
CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

C O P I A
Affissa all'Albo Pretorio

il   03/10/2012

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza STRAORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione

Provincia di Bergamo

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AI SENSI 

DELLA LEGGE N. 214 DEL 22 DICEMBRE 2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 

INTEGRAZIONI.

 38 Nr. Progr.

28/09/2012Data

 6Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Presso la SALA CONSILIARE, oggi 28/09/2012 

alle ore 20:30 in adunanza Straordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con allegato l 'ordine del 

giorno, fatto pervenire ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto Comunale e dal 

Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PresenteSINDACOANELLI ROBERTO

PresenteASSESSORE/CONSIGLIEREPELLICIOLI GIORGIO

PresenteASSESSORE/CONSIGLIEREBERTOCCHI CAMILLO

PresenteASSESSORE/VICESINDACOBENDOTTI DORIANO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEGRITTI MARZIA

PresenteASSESSORE/CONSIGLIERERUGGERI PIETRO

PresenteASSESSORE/CONSIGLIEREGANDELLI CLAUDIO

PresenteASSESSORE/CONSIGLIEREGREGIS GIUSEPPE

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELORENZI AIMONE ANDREA

AssenteCONSIGLIERE COMUNALECERUTI GIANFRANCO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEGELFI SERAFINO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBRIGNOLI GIANLUIGI ANDREA

PresenteASSESSORE/CONSIGLIEREMAZZOLENI ROBERTO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBONOMI ELENA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEFERRARIS EUGENIO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEALBERTI VLADIR

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEPANSERI MAURIZIO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBONZI MANUEL FIORENZO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEGRITTI GIOVANNI

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBORGONOVO GIULIO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELUDRINI FRANCESCO

Totale Assenti 18Totale Presenti  3

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 4 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  ALLETTO SALVATORE, il quale sovraintende alla 

redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. ANELLI ROBERTO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio 

a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Area: FINANZIARIA

Numero Proposta  35    del   19/09/2012

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 214 DEL 22 

DICEMBRE 2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Numero Delibera   38   del   28/09/2012

FUNZIONARIO

F.to  GAROFALO CETTINA

Data   21/09/2012

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

IL RESPONSABILE 

DELL'AREA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL 

RESPONSABILE 

DEI SERVIZI 

FINANZIARI

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:

Data   21/09/2012

F.to  GAROFALO CETTINA

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO 

PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

Favorevole

Non Favorevole

X



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 28/09/2012 
 

 

Alle ore 20,55 circa di venerdì 28 Settembre 2012 , si passa alla trattazione del punto n. 4)  
iscritto all’ordine del giorno.  
 
 
 
Prende immediatamente la parola, per la relazione illustrativa dell’argomento, il competente 
Assessore alle attività finanziarie Rag. Claudio Ga ndelli , il quale fornisce tutte le opportune 
delucidazioni sull’argomento e sulle aliquote, l’approvazione delle quali è prevista con successivo 
provvedimento del Consiglio Comunale, da trattare sempre durante la presente seduta.  
 
Si presenta in Aula il consigliere comunale sig. Ceruti Gianfranco, pertanto i presenti passano a n. 
19 (diciannove), compreso il Sindaco.  
 
Quindi, chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale sig. Bonzi Manuel Fiorenzo , il quale 
domanda innanzitutto se il Comune può tener conto delle economie derivanti dalla Legge n. 
135/2012.  
 
Replica immediatamente il suddetto Assessore Sig. Gandelli , precisando che possono essere 
recuperate soltanto sul Titolo I Spese.  
 
Nuovamente riprende la parola il consigliere sig. Bonzi , approvando il fatto che, sull’impianto 
generale, l’Amministrazione abbia recepito almeno in parte alcuni spunti precedentemente 
proposti, per quanto concerne il sostegno a favore di alcuni soggetti “deboli”, nonché 
l’abbassamento dell’aliquota sull’abitazione principale (in tal modo infatti, in termini numerici, si 
aiuta la maggior parte della Cittadinanza). Tuttavia, non riesce a comprendere quali modalità 
intenda seguire l’Amministrazione in termini di “spending review”, considerato che l’impianto 
dell’IMU risulta tendenzialmente basso e si cerca di reperire risorse su altri fronti, anche se si 
sarebbero auspicati interventi differenti, per cercare di aiutare un maggior numero di soggetti e 
categorie in difficoltà.  
 
Riprende la parola il suddetto Assessore sig. Gandelli  precisando che, dell’argomento, si 
sarebbe parlato con l’analisi della variazione al bilancio, prevista di seguito, tuttavia egli è disposto 
a fornire alcune anticipazioni.  
Evidenzia, in particolare, che la somma preventivata dallo Stato, in termini di quota IMU prevista a 
carico dei cittadini a favore del Comune, è stata contestata, poiché appariva superiore rispetto ai 
calcoli dell’Ente; in effetti, dopo varie rendicontazioni, è stato riconosciuto che la somma sarebbe 
stata pari a circa € 1.700.000,00 quindi inferiore di circa € 180.000,00 rispetto ai calcoli statali. La 
differenza a favore dell’Ente è stata riconosciuta, tuttavia, il “ritorno” al Comune è stato decurtato 
della cifra (sempre definita dallo Stato) di “spending review”.  
Illustra, quindi, analiticamente le modalità seguite per fare quadrare i conti in termini di minore 
risorse dal fondo di riequilibrio e, quindi, l’impossibilità di abbassare ulteriormente l’aliquota IMU.  
 
Nuovamente il consigliere sig. Bonzi , preso atto di quanto relazionato dall’Assessore e 
considerati  i risultati iscritti in Bilancio, manifesta, a nome del proprio Gruppo, che il voto sarà di 
astensione, per quanto concerne l’approvazione del Regolamento IMU, mentre sarà contrario, 
relativamente all’approvazione delle relative aliquote.  
 
 
Quindi, al termine del dibattito in Aula,  
   
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Udita la relazione illustrativa dell’argomento a cura del competente Assessore Comunale ed il 
successivo dibattito avvenuto in Aula, sopra riportati in forma abbreviata ed integralmente registrati 
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su supporto magnetico, depositato agli atti, che costituisce parte documentale del presente verbale 
ed al quale si rimanda, per tutto quanto qui non riportato;   
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito 
dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà 
regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 
nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai 
Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 
presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/2011, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in deroga 
all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 
Con voti favorevoli n. 13 (tredici), voti contrari nessuno ed astenuti n. 06 (sei – consiglieri 

sigg.ri Ferraris, Alberti, Bonzi, Gritti G., Borgonovo e Ludrini), espressi per alzata di mano 

da parte dei n. 19 (diciannove) presenti in Aula, compreso il Sindaco,  
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D E L I B E R A 
 
 
 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria” come da bozza allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 13, 

comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 

214/2011, il 1° gennaio 2012; 

 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 

convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello 

specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

 
 
Con successiva e separata votazione, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 

n. 267/2000, viene dichiarata immediatamente eseguibile  con voti favorevoli n. 13 (tredici), voti 

contrari nessuno ed astenuti n. 06 (sei – consiglieri sigg.ri Ferraris, Alberti, Bonzi, Gritti G., 

Borgonovo e Ludrini), espressi per alzata di mano da parte dei n. 19 (diciannove) presenti in Aula, 

compreso il Sindaco.  
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Art. 1 - Oggetto 

 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, 

disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli 

articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.  

 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.  

 
 
Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari 
 

Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione 

dell’aliquota ridotta e della sola detrazione di € 200,00, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 

anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.  

 
 

Art. 3 –Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero 

 

Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione 

dell’aliquota ridotta e della sola detrazione di € 200,00, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime 

dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.  

 
 

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 
 

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 

504/1992.  

 

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio, con propria 

delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle 

aree fabbricabili site nel territorio del comune.  

 

 
Art. 5 - Indennità di espropriazione 

 

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima 

dichiarazione o denuncia  presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione  dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti 

inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti. 

 

2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta  una eventuale maggiorazione pari alla 

differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque 

anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli 

interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante. 
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Art. 6 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili 
 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.  

 

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non 

superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo 

e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente 

regolamento comunale. Il solo parere ASL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato 

ininfluente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.  

 

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione 

è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.  

 

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:  

a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;  

b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui 

alla lettera b). 

 

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte 

dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).  

 

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.  

 

7. Non si ritengono inagibili o inabitabili: 

a) i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopracitate; 

b) i fabbricati in corso di costruzione o soggetti ad interventi di demolizione con ricostruzione, restauro, risanamento 

conservativo e ristrutturazione. Gli stessi sono da conteggiare come area edificabile dalla data di rilascio della Concessione 

edilizia e fino alla data di ultimazione dei lavori. L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali è portata a conoscenza del 

comune con la dichiarazione I.C.I. da presentare nei termini di legge. 
 
 

Art. 7 – Esenzioni 
 
Sono esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte 

sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo 

svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché 

delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai 

fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. 

 

 
Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare 

 

I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per 

conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore.  
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Art. 9 - Versamenti minimi 
 

 

L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta 

complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.  

 
 
 

Art. 10 – Attività di controllo ed interessi moratori 
 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori 

pari al tasso legale.  

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 

3. Nell'attività di recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando 

l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00.  
 

4. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della 
emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla 
Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha 
partecipato a tale attività.  
 

 
Art. 11 – Rimborsi e compensazione 

 

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 8, c. 2. 

       Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.  

 

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.  

 

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all’art. 7.  

 

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rimborso, essere compensate con 

gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.  
 
 
 

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 

 

 

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello 

stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate 

mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento 

fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 

26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o 

fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.  
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2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione 

dell’istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.  

 

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento 

degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di 

rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, 

l’ultimo estratto conto disponibile e l’estratto conto dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, 

postali o di deposito.  

 

4. In caso di mancato pagamento di una rata:  

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;  

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;  

c) l'importo non può più essere rateizzato.  

 
 

Art. 13 – Riscossione coattiva 

 

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione di pagamento. 

 

2. Ai sensi dell’art.3, comma 10 del D.L. n. 19/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, 

comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo 

d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell’imposta municipale propria.  

 
 
 

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento 

 

 

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 
 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 28/09/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROBERTO ANELLI F.to  SALVATORE ALLETTO 

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il 03/10/2012 e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi.

Addì, 03/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALLETTO SALVATORE

IL FUNZIONARIO

F.to ALLETTO SALVATORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) 

il giorno 28/10/2012 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì, 

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, 03/10/2012

 


