
COMUNE DI OARONIA
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N' 52 del2S0$.2012

Oggélto: APPROVAZIONE DELLE ALIOUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU (IMPoSTA MUNICIPALE
PER L'ANNO 20I2.

L'anno Duemiladodici, addì vènlinove del mes€ di settembre alle ore 20,30 e seguenti, presso la
Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze consiliari, convocato con awisi scritti e recapitati ai
sensi di legge, si è dunito in seduta pubblica di seconcta convocazione, urgente, il Consigtio Comunale.
Risultano all'appello nominale i s€guenti Consigliedl

- Presiede ildott. Scuria Nino nella sua qualita di Presidente det Consiglio Comunale.

- Partecipa il Segrotado Comunale Dolt. Andrea Gaglio.

lnterviene: ilMce Sindaco Dott. Nicolò Maimone.

llPresidenle, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiera aperta la seduta ed invita ipresenti a
deliberare sulla propole relativa all'oggetto.
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C(rcNOMB NOME CARICA PRXSf,NTf, ASSENTE

SCTJRRIA NINO PRESIDENTE x
2 LOMBARDO GruSEPPE ANTONIO \1CE PRESIDENTE x
3 D'ONOFRIO GruSEPPE CONSIGLIERE X
4 CTJFFARI GruSEPPE CONSIGLIERE x
5 RICCIARDELLO coNo CONSIGLIERE X
6 MATASSA CALOGERO CONSIGLIERE X
7 RANDISI FILIPPO CONSIGLIERE X
8 MUSARRA SALVATORE CONSÍGLIERE X
9 TRAVAGLIANTE CAIOGERO CONSIGLIERE x
t0 AGOSTINO MARIANTONIA CONSICLIERE X
lt LAMOMCA TINDARO CONSIGLIERE X
12 BARNA CARMELO CONSIGLIERE x
13 PETRONACI GruSEPPE CONSIGLIERE x
14 RAUSA SALVATORg CONSIGLIERE X
15 LAX SAIVATORE CONSIGLIERE x

n 15 - ln cadca n 15 Presenti n.8 Assenti n 7



Il Crpogruppo Matass& rileva che le aliquote che si st4nno determinando con l'approvazione
della proposta sono quelle determinate dalla legge senz:l avere apportato alcul aumerto e,

quindi, aggravi ed aumenti di tasse per i cittadini. Non ci sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMI}{ALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto allegata al presente verbale per fame pa.t€

inîegrante e sostanziale.
Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DFLTBERA

di approvare la proposta di pari oggetto allegata al presente prow€dinetrto Per fame paîte

integrante e sostanziale.



COMUNE DI CARONIA
PROVINCIA DI MESSINA

PAÌERI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 rccepito dalla L.R. l l Dicembre 1991.
n.48 e anetazione della copemta finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIOITE DI C.C.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIoNE ]MU
(IMPOSTA MLNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2012

Per quanlo conceme la regolarilà tecnica si esprime parere ir- t tu t {l1:;-
Lì 21 t a, / zo47'

IL RESPONSABILE DELL'AREA

ResponsabileArea Finanziaria
DotLslrynaMatu

UFFICIO DJ RAGIONERIA

Per quanro conceme la regolarità conrrbile. si esprime parere

li//
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Allegato alla deliberazione di C.C. n. del



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. NR DEL

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU (IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2012

fíî
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VISTO fart. 13 del D.L. 06/12120ll, n. 201, istitulivo, a deconerc dal 0l/0112012 e f,J'o al2014,
detl'imposra municipale popria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale,

come modificato dall'afi.4 del D.L. 16/2012:'

VISTE le disposizioni dell'art.8 e dell'af.9 del D.Lgs 2312011, rjchiamati dal citato art. 13,

nonché le norme dell'art. 14, commi I e 6, del medesimo decreto;

VISTE le nofne contenute nelì'art. 4 del D .L. 16/2012; I

VISTE altesì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'arr. I, cornmi 161- 170, della L. 296/2006
direttaneÍte o indirettamente dchiamate dall'afi. 13 del D.L. 201/201 l;

VISîO alhesì l'af. 52 deID.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentarc dell'ente in mateda

di entate, applicabile all'imposta municipale propria in virtùr di quanto disposto dalle nolme
delt'art. 13, coúma 13, delD.L.20112011 e dell'afi. 14, comma 6, delD.Lgs 23/2011:'

RICHIAMATI in particolare i segueíti commi dell'art. l3 del D.L. 201/2011:
- il comma 6, il quale consente con delibemzione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi

l.-.. dell'art. 52 del D.Lgs 446197, di modihcare I'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti

\ gli immobili soggetti all'imposta diveri dall'abitazione pincipale e relative pertinenze e dai
, -\. fabbricati rurali ad uso strumentale, pan allo 0,760/", in aumento od in dimimrzione fino a

i i i 0,1 prurti percentuali;'^ /'/ lt comma 7, il quale p€rmette al Cornune di aumentare o diminuirc, fino a 0,2 prmti
- '' ,/ percentuali, I'aliquota dello 0,47o prevista per l'abitazioîe principale e relative pertinenze;

;,,/ - il comma 8, in vir$ del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,20lo prevista per i- 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557193, fino a 0,1

punti percentuali, prevedendo tuttavia I'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati

nei comuni classificati montani o pazialmente montani nell'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'ISTAT;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre I'aliquota prcvista Pff gli immobili non
produttivi di rcddito fondiario, di cui atl'art.43 del TUIR" per gli immobili posseduli dai

soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridune l'aliquota applicata ai fabbúcati

costruiti e destinati dall'imprcsa costrutt ice alla vendita" fintantoché pemanga la predetta

destinazione, non siano in ogÍi caso locati, e comunque per un peÌiodo non supedorc a AQ

anni dalla fine dei lavori di costruzione, firìo allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che atl'unita immobiliare destinata ad abitazione principale e

relative pertinenze, così come definite dalfart. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete

una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a conconenza delf imposta doluta sui citati

immobili, da ripartire in proporzione alla quola di destinazione ad abitazione principale

dell'unita immobiliare da paxte dei dive$i contitolari. Predetta detazione è maggiorata

dell'importo di € 50,00 per ogni figlio rcsidente anagraficamente e dimorante nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non sùperiore a 26 arai' fino ad un



importo massimo di € 400,00. I comuni possono altesì inclementare la detrazione prevista
per I'abitazione principale fino a concorenza dell,imposta do\,trta, pùrché ;iò sia
compatibile con il mantenimento degli equilibri dj bilancio e a condizione che non sia
stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella
ordinaria. I comuni possono altresì considerare diretfamente adibita ad abitazione principale
I'unita' immobiliare posseduta a îitoro di proprietà o di ùsufrutto da anziani o diiabiri 

-che

acquisiscono la residenza in istifuti di covero o sanitari a seguito di ncovero permanente, a
condizione che la stessa non risurti locata, nonché r'unita'immobiliare posseduta dai cittadini
italiani hon residenti nel territorio dello Stato a titolo di prop eîà o dl usufrutto in ltalia, a
condizione che non risulti locata;

VISTO I'art. 13, comma l2bis, del D.L. 2bll201t. introdofio dall.af. 4 del D.L .16t2012,i1qulire,- consente comunque ai comuni di approvarc o modificare il regolamento e la deliberazione
rclativa alÌe aliq.oîe ed all€ detrazioni del tributo en'no il 30/09/2012, in deroga ale previsioni
dell'af. 172, cornma 1, letrem e), del D.Lgs 267/2000 e dell'arî.I, comma 169. della L .2t6/2006,
-.stabilisce che con uno o piu decreri del presidenle delConsigli:o dei Minisrrì. su proposta del Minisno
dell'economia e delle finanze, da emanarc entro il 10 dicemb;2012, lo Stato prowede, sulla base del
gettito della prima rata dell'imposîa municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relàtive variazioni e della detrazione stabilite dal
presente articolo per assicurare I'ammontare del gettito complessivo prcvisto per I'anno 2012;

ESAMINATA altuesì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, DipaÍimento delle
Finanze, n. 3DF del 18/0512012;

RICHIAMATO inoltre I'art. l, comma 169, della Legge 296106 dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote rerative ai tdbuti di loro competenza enù la data fissata da norme
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statali per la delib€razione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, u""t. ," ufp-uui"
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal

dell'anno di riferimento.

yISTO il D.M.I. del 02.08.2012, il quale ha prorogato il termine per I'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l'anno 2012 al3l/10/2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con deqeto del presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanarc el/Lro iI 70/1212012, lo Stato prowede, sulla base
dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima mta dell,impost4 alla modifica
dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma g, ed ai
tereni in modo da ganntire che il gettito complessivo non superi per l:anno 2012 gli anmontari
previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali
strumenîali ed i telreni;

DATO ATTO CHE:
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall,art. 13, corjma 2, del
D.L.20t/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma g,
del D.Lgs 2312011, i terreni agdcoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Caronia in quanto
rientante Ía i comuni montani o di collina riportati nell,elenco allegato alla circolare del
Ministero delle Finanze del 1 4106l 1993:.



-:_' l

- a noÍna dell'art. 13, comma 8. del D.L.20l/2\f sono altresì esenti i fabbdcati rurali
strurnentali ubicati in comrmi montani o pazialrnente montani individuati dall'elenco dei comuni
italiani dell'ISTAT, tra i quali úentra il Comune di Caronia;
- soggetti passivi sono, a norma dell,art. 9, comma l, del D-Lgs 2312011, i proprietari degli
immobili. or..vero i titolari di rtì;no di usuftutto, uso, abitazion!, enfrteusi e ìuperficie sugli
stessi' nonché il locatario di immobili concessi in rocazione fúanziaria" concessiónario di arie
demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, amullamento
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- I'imposta è riscoss4 furo al 0l/12/2012, esclusivam€nte a mezzo modello F24, da ciascun
comune per gli immobili ubicali sul t€rritorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il
versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalita da stabilire;
- il versamento del hibuto deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il lg giugno (cadendo il
giomo 16 di sabato) ed il t7 dicembre (cadendo il giomo 16 di domenica), ài ciú la'prim4 per
l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell,imposta deteminata con'ie aliquoteìi legge e
la seconda pari al saldo tra I'imposta dovula impiegando,le aliquote e le deb:azioni definitive
stabilite dallo stato e dal comune per |intero anno e l'aiconto;ersato ed, esclusivamente per
l'abitazjone principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativ4 in 3 rate, di cui le
pdme 2 (scadeÍîi il t8 giugno ed il 17 settembte) pari a 1/3 delJ.imposta deteÍninata coÍ
l'aliquota e la detrazione di legge e I'ultima a saldo, calcolaîa in ba; a['imposta annuale
determinata con le aliquote e detrazioni defrnitive stabiljte dallo Stato e dal Comrme;- è comunque riservata allo stato una quota del'imposta pad arla metà den'importo carcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eciezione dell'abitazione principale e
delle relative pertinerze di cui ar comma 7 dell'axt. 13 der D.L- 20rl201r, nonché d;i fabb,icati
rurali ad uso shumentale di cui ar comma 8 del medesimo articoro ed delle unita immobitiari
appafenenti alle cooperative edilizie a propdetà indivisa adibite ad abit^zione pdncipare dei soci
assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l,aliquota

,!i-!as9 fle quota è calcolata senza tenere;onto dille detrazioni previste dall,afi. 13 citato e
ldelle detazioni e riduziooi di aliquota detiberate daJ Comune;

/ . .I'.! 13, comrna 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione pdncipale I'immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come wrica unita immobiliaie, nel quale il possessore e il
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagrafìcamente, faúilendo;he, nel caso in
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabililo la di;om abituale e Ia rcsidenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l,abitazione principale-e per le
[elative petinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo imm;bile,; pertinenze
dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catast ali C/2, C/6 e Cli , rclla misura
massima di un'rmita' perinenziale per ciascuna deÌle categorie catastali indicate, anche se iscritte
in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

a norma dell'art. 13, corÌma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per
I'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmeùte assegnad àagf istiiuti
autonomi case popolari ed alle unità inmobiliari appartenenti alle coopemtive idilizie a
proprietà indivis4 adibite ad abikzione pdncipale dei soci assegnatari;
- . in base all'art. 4, coùma l2quinquies, del D.L. 1612012, in caso di separazione legale,
scioglimento, annullamento o cessazione degli effettì civili del ma6m-onro, ìoggetto passivo
dell'imposta è il coniuge assegnatario, in q'anto, la medesima assegnazione si-intenrle efflttuat4
ai soli fini delf imposta, a litolo di didtto di abitazione;

CONSIDERATO che
- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle
assegnate al comune di caroni4 subiscono per I'anno 2012 una notevole rid'zione, doluta ai
tagli disposti dall'art. 14 del D.L.78/2010 e dall'at.28, conma 7, del D.L. 201/2011al fondo
sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 2312011;



- a sesuito dell'entfata in vigore dell'imposta municipale propria i.contdbuenri non sono piir

;.,J rHJ;?""tfifi#i:;;vu; n;úi r sui reaaii tonarart degJi imrnobili non locati

. àele reìaiue addizionali. ai sensi dell'an 8 del D Lgs 2Jl201 l:

:-"ì;;;;;.ìr, 
"omtu 

tzti"'-a"t DL' 201i2011' come modificato dall'art' 4 del DL'

1612012. i comuni isc.ivono, pet it zoiZlll biluncio di pteuisione l'entrata da imposta municipale

;:;ilî #;tffip".ì'J-"ìr a"i'oip'ni,n*.o d'll" finan" del Ministero dell'economia e

delle finanze Per ciascun comune;

- l'Ente può pror vedere alla modifica delle aliquole' su lla base dei dati €ggiomali' enÚo il termine

del lli l0/20t2 e lo S1u,o ptouu"ata' iin-lno o fit' OfCrt4 
"noo 

if l0i l'2012' sulla base del sertiro

*tn*ni.ir'"nrmxiru;9ffi ;:rT;Hrsh3ij[x#:fr :l'i,"1n
dall'afl. l3 del D.L. 201/201 I per assi

2012;,

vlsToillegolamentocomunaleperla<lisciplinadellimpostamunicipalepropda,applovatocon
i"ìii"i"rì""3 a'"i ò".siglio Comunale n s r der 2a I 09 I 2 olz ;

RITÉNUTO per quanto sopra, allo scopo di ftonteggiare la predetta riduzione di risome' di garantire

ii "ii"-""*iìirJ"" 
ià jì'-*""i-"íi.-à"-i'..ri;i elogi.,i da qlesto Ente e pef consentirc la

;".;;";;-;;i 
"quilibri 

di bilancio' di confeÌmare le aliquote del tributo come segrìe:

- aliquota di base, di cui alì'af 13, comma 6' delD'L' 201D011' 0'76"/";

- aliquota prcvista per I'abitazione pinlp"ale e ielative pertinenze' di cui all'art 13' comma 7'

del D.L. 2Ol /2011,0'4 Y"l

dando atto che.

i'LT'ià uo,'*. 7, conma I' lettera h), del D Lgs s04le2' d".!*lt:^91-T;1.:"".Ttl i;'liì$';;Jiffi ii,"ii#"-'iiìililL*;":r;l#1t11111i":"îîis:1,;l^:"'1;Óet u LEs z)tzvlr' +*=%;;ffi;:dt 
"ollina 

riportati nell'elenco allegato alla
. quanto rientrante lra I comunr

.d
,t , :##:il' Mil"t",o a'ìi" Èin*''" a"l 14/06/leq3:

.i
\:i.. i\J-

/. l::ff ffi ifil:'ff ;;;, ;;it L. 2ol Dol t sono al,'esi ::eÉ r--tlbd-c-a!i'!rdi

./ <tn'menrali ubicali in comuni ;";-*;;;;;"it"ntJ mo-"urri iodi"id*ti dalt'elenco dei

''/ 
-'*ff".' '.ir'tr a"ir'ìii'lr, ra i quati rienha il comune di Caronia:**ffu,t r*irm aìiriiili. ru i quuri ti""ha il comune di caronia:

CONSIDERATO che a norma dell'aft' 13' comma 15' del D L 
-201120.11 

a deconere dall'amo

d imDosta 2012, tutte le deliberazioru t"ó"t""*l ei*ni-ie relative alle enÙate tributarie degli

.nri iocali devono essere tnviate 
"r 

rt'ri'iiiJ*-a'+ 
jr"""ìmia 

e delle Finanze' Diparrimenlo delle

;"JJ#;';1;;;ìr ""iar*u'r"ì2, 
comma z, aer aecreto legislativo n. 446 óet 199'1, e

::#i"ìi"";;;;;-;-;gl*ltli:f;mli;***'i""#*#J,ffi ilff il"iil
!::"eî1fri",!liùq,î]1i:T:"à"#:[,]*innni"*lt*ii:T,"Jr.:i',l;''#.ì:Ì:dell'invio. delle riso$e a qualsÌasl trto

::ìi';"J;#;;;ù- i'i*"'e, ai 
-"*"tto én il Ministero delrlntgmo' di natua non

:?i#ffi; ";;tirirn i"i"aaLa li"ii""i"*' *"r'" gmduale' delle disnosizi-ni di cui ai

Drimi due periodi del presente t"tJ Ii'ùì'"it;-à"rr-Étoio^iu " 
oale Finanze pubblica- sul

oroprio sito inlormarico. le deliberazr# i"J"ìt aìi ""-t"i rale pubbJicazione sostituisce l'awiso

in òurt"nu Ufficiale previslo aar'*i"""-f" il- ""-ta 2 terzo periodo' del decreto legislalivo n

446 del199'7 .

VISTA la oota del MinisteÎo dell'Economia e delìe Finanze' Dipafime.nto d€lle Finanze' Direzione

Federalismo Fiscale prot. .. tlo:ltutz"ìii itló;DòìtG quaie $abilisce le modalità prowisorie



per I'in\io e la pubblicaTione riet rsgqtamsnl6 dell.imposra munjcjpaje propn4 nelledell'emanazione det decrero minisreriai;reut.to aut ,oi* J;rurl'"o.i_ì,lil"u _. ,r,
VISTO il D.Lgs. t8/08t2000, n.267;

VISTO lo Statùto comuìrale;

PROPONE

. AL CONSIGLIO COMUNAI,E

I
'Éer quanto in premessa specificato"

I) Di confermare le aliquote dell,imposta municipale pro$ria per l,anno 2012, stabilire dall,art.li del D.L.201/2011, come sepu(:
- afiquota di base- di cui all.arr. lj.comma 6-delD.l .201/201t. 0,76"/".,

, . ;#'i:?':.3,?.îl^r3í;rtîi:'ffi".;: p"io"ipur"'"-"iii"inr'"..i,ì'ií1. di cui ail'arr. B,
dando atto che

o anorma dell.art. 7, comma l. letterr
det D.Les 231201 L _-.-, ..*^^1,01,^lel.D 

Lgs 504/92, richiamaro dall,art. 9, comma 8,j:i3^.f^_z:g t, i,".""i' ;;; i;;;1;;".,ff #llinposta nel Comune di Caronia inquanlo rienbanle ttu i 
"olnuni 

n-n" 
=: -<r lrivvJ' rrEr \ ('rlìtme ol ( arorua in

circolare det Mini<ér À-,,- F;^^__^ ,-î,:".9:^::lt.a riporrati nell.elenco altegaro alacircolare det Ministero aeffe manze aeì u/06/t99i.,' iifl-.i"Í"il;*..tl: :::11 !: 9:t?L' 20rl201i ceqe-du,ùeluo1.-Ur4bbricari rurar;strumentali ubicati in comuni montaai 
_,-_ "vùv q,rlJr ssEr/rr I raDpncaú ruralj

comrrni ,.t'Àti,-i ;-n,r ,. . 
o parztatmente montani individuati dall,elenio d.i_

3)

2) ::Ts"j1ji:.,"-tl.llT"r, tra i.quali rientra il c"-*" a òi",ti;
g.i:lro"#f,i.,1" u""-io""'p,"u;Jtnp", ì;lrit*ì#;ilil'.îr,ar. 13, comma r0, deìD.L.20U20tt;

4)

Di tasmertere. a norma dell.art. t 3. comnra 15, del D. L. 2Ol /201 l.lapresenre deiibemzioneal Minjstero dejl'Economia e delle Finanze. dipanimenlo delle finarze. entro il lemine dj l0giomi dalla sua esecutivita. o comrma

"..." p". -r."ipì"";; ì:i'ii#:: l,'"ili;".,iii' il"ffiir"l" ì"f,:;lSldeì I'approvazione deÌl.aDDosito DM jn

Íì;'"|.ffiìffi 
[:'J;*f H;"H";"#,l"x:'[î?:il:"nT,,liì:?fl #::"J';i;f

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante ì,uqenza.



Letto, approvato e sottoscritto ,//i

II- C]ONSIGLIERE ANZIANO

Y.f Ol o'1 ù4ì{bc q,,. s( pÈi,ì.
II] Sf,]GRNTARIO OOMUNAI]E

V.rc-s&!r-'trt4,6e_

t
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ll sottoscritto Segreterio Comunale certifca che la presente
pubblrcata allA,bo Pretono ?J nlt 711,

Lì. 19 0TI 2012

ll sottoscritto S€gretario Comunale, visti g atti d'uffcio,

Che la pres€nte deliberazion6:
- non è sogg€tta a corìtrollo come chiarìto con
G.U.R.S. n. 15 d6l 05/04/2003

ATIESITA

circolare dell'Assessorato Enti Locati 24103/2003, pubbticata ne e

ll S€getario Comunale
Dalla Residenza Comunale, li

CERTIFICAIO DI ESECUIIVITA

-è stata resa immediatamonte esecutiva. aisensi de 'ari .16 L. R. 3V1?/1991 n 44

-è divenuta esecuti€ ìl decorsi dioci giorni dalle retativa pubbtìcazione 6 'atbo pretodo, ai sensi
dell'ad.12 darra L.R. rJ12199i n.44, come chiarito con crrcorarè d6r'As"".ior"t" e.,ti r"""r,i+io5àrióCjuiuriàt"
n€lla G.U.R.S. n.15 det t04l2003.

Dalla residenza Municip€le lì

ll S€gretado Comunate

CERTIFICATO DI AWENUTA PUBBLICAZTONE

SicÉrtific€ che la pr€sente deliberazione:

-è lata pubblicata allÉJbo pretoio per giomi 15 consecutivi dat
previsto da li art. 1 î L R. n.44/91 , giusta attestaziono det messo comunate.

Dalla Residenza Municipale, lì

6l

llSegretario Comunale


