
C O M U N E   D I   M I R A N D O L A
(Provincia di Modena)

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 108 Del 22/10/2012
Oggetto:
MODIFICHE ALIQUOTE IMU

 L'anno duemiladodici, questo giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 18,30 per
convocazione  con atto del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale nella sede comunale provvisoria,
individuata nella scuola secondaria di primo grado "Francesco Montanari", Via Dorando Pietri n. 4, in
adunanza di PRIMA convocazione in seduta APERTA, previa consegna ai consiglieri di invito scritto a
domicilio nei modi e nei termini di legge. L'ordine porta l'oggetto sopraindicato.

Fatto l'appello sono presenti i Sigg.ri:
1) BENATTI   MAINO SINDACO Si
2) VENTURINI   ANDREA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Si
3) MALAVASI   LUIGI CONSIGLIERE Si
4) CERCHI   RITA CONSIGLIERE Si
5) BARBIERI   PAOLO CONSIGLIERE Si
6) CERETTI   CRISTINA CONSIGLIERE No
7) BONFANTE   SIMONE CONSIGLIERE Si
8) ABOU MERHI   SAMIR CONSIGLIERE No
9) CAVICCHIOLI   MAURIZIO CONSIGLIERE Si
10) BELLODI   ANNA CONSIGLIERE Si
11) GANZERLI   ALBERTO CONSIGLIERE No
12) MONTAGANO   ANTONIO CONSIGLIERE Si
13) DEGIULI   FABIO CONSIGLIERE Si
14) PLATIS   ANTONIO CONSIGLIERE Si
15) LUGLI  MARIAN-EUSEBIU CONSIGLIERE Si
16) BELLODI   GIULIA CONSIGLIERE Si
17) GABRIELLI   LIA CONSIGLIERE Si
18) GOLINELLI   GUGLIELMO CONSIGLIERE No
19) BERGAMINI   ALBERTO CONSIGLIERE Si
20) PRESTIA   ROCCO CONSIGLIERE Si
21) BEDIN   LUCA CONSIGLIERE No

Presenti: n. 16
Sono, inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri:

 DOTTI ENRICO ASSESSORE No
 GANZERLI ROBERTO ASSESSORE Si
 PRANDI SAURO ASSESSORE Si
 CAVICCHIOLI MARIA ASSESSORE Si
 MARTINELLI ANNA ASSESSORE Si
 DELLACASA CATERINA ASSESSORE Si

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE Dr. BISI LUCA.
Il Sig. VENTURINI  ANDREA  nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza e
riconosciuto legale il numero dei presenti, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.
Sono chiamati a scrutatori i Sigg.Consiglieri:
BELLODI  ANNA,CAVICCHIOLI  MAURIZIO,PLATIS  ANTONIO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta
municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento,
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o
diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis  del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di
età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo
della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- l'art. 13, c omma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che per le unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonchè agli alloggi regolamente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, si applica la
detrazione base di euro 200 e non si applica la riserva della quota a favore dello Stato;

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta
pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati
rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la
possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano
le disposizioni di legge vigenti.

Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma,
nonchè le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota
d'imposta spettante allo Stato.

Considerato che:

-  il Comune con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 14.02.2012 ha approvato le seguenti
aliquote IMU per l'anno 2012:
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;
2) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dalle persone
fisiche di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
3) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per  fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L.
n. 557/1993;
4) aliquota pari allo 0,94 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto di
locazione registrato o comodato scritto, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si



protrae tale destinazione, escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di
immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di accatastamento;
5) aliquota pari allo 0,90 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da
quelli di cui ai precedenti punti;

- con le aliquote approvate si garantiva un gettito IMU complessivo pari ad euro 8.838.200,
necessario per raggiungere l'equilibrio di bilancio e per garantire l'erogazione dei propri servizi.

Considerato che successivamente all'approvazione della delibera di cui sopra il quadro normativo
IMU è stato profondamente modificato dal D.L. n.16/2012 ed alcune scelte operate con la
precedente deliberazione non possono essere riconfermate, come quelle relative ai coltivatori
diretti di cui all'art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997.

Visto che a seguito dei terribili eventi sismici del 20 e 29 maggio è stata disposta, dall'art. 8,
comma 3 del D.L. n. 74/2012, l'esenzione dei fabbricati inagibili.

Viste le previsioni di entrata rideterminate dal Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro
2.477.092,00 e considerato che in base alle percentuali di riduzioni applicate dal Ministero la quota
di entrata dovuta alla manovra comunale deve essere rideterminata in euro 594.649,96 e
conseguentemente il gettito IMU complessivamente stimato sarebbe pari ad euro 3.071.741,96.

Considerato che:
-  le nuove stime predisposte dal Ministero dell'economia, hanno determinato un incremento del
Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) ed una riduzione del taglio al medesimo fondo prevista
dall'art. 28 del D.L. n. 201/2011;
- eventuali maggiori entrate rispetto a quelle ora rideterminate dal Ministero dell'economia
comporteranno una conseguente riduzioni del FSR, così come previsto dall'art. 13, comma 17 del
D.L. n. 201/2011.

Ritenuto di confermare parzialmente le aliquote già approvate con delibera del Consiglio
Comunale, n. 4 del 14 febbraio 2012 e di apportare oltre alle modifiche conseguenti al mutato
quadro normativo anche modifiche che tengano conto  della situazione emergenziale dovuta agli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In particolare - considerato che il comune può ridurre
l'aliquota base dello 0,76 per cento fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali, determinando
quindi un'aliquota dello 0,46 per cento, salvo il caso di fabbricati locati, per i quali è prevista la
possibilità di ridurre ulteriormente fino allo 0,4 per cento - si ritiene di approvare:

a) un aliquota agevolata pari allo 0,4 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate con
contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno
dovuto lasciare la propia abitazione in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale
o parziale, subordinando l'applicazione dell'aliquota ridotta alla presentazione, a pena di
decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione;
b) un aliquota agevolata pari allo 0,46 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze concesse
con comodato registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
hanno dovuto lasciare la propia abitazione in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità
totale o parziale, subordinando l'applicazione dell'aliquota ridotta alla presentazione, a pena di
decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione;
b) un aliquota pari allo 1,06 per le abitazioni sfitte;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il
Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 3.071.741,96.

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può
essere soddisfatto, mantendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed  adottando
le seguenti aliquote:

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;



2) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè per gli
alloggi regolamente assegnati dall'ACER.
3)  un aliquota agevolata pari allo 0,4 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate con
contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno
dovuto lasciare la propria abitazione di residenza  in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di
inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a
pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto
dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di
registrazione del contratto, ed in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2013; 
4) un aliquota agevolata pari allo 0,46 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze concesse
con comodato registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza  in quanto distrutta od oggetto di
ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla
presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello
predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla
data di registrazione del comodato, ed in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2013;  
5) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 99/2004;
6) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per  fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L.
n. 557/1993;
7) aliquota pari ad 1,06 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto di
locazione registrato o comodato registrato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione, escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di
immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di accatastamento.
8) aliquota pari allo 0,90 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da
quelli di cui ai precedenti punti.

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data  25.09.2012 e
17.10.2012  dalla Commissione Consiliare 1^ "Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, Affari
Generali" in seduta congiunta alla Commissione "Affari istituzionali, controllo e garanzia", come
risulta dai verbali trattenuti agli atti d'Ufficio;

Su proposta della Giunta;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 7° -Tributi e
Controllo di Gestione", Dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del
18 Agosto 2000;

Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria,
dott. Mirko Bruschi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Udito il Sindaco BENATTI MAINO:
"Ciò che ho detto prima vale anche per questo oggetto, nel senso che è stato discusso
ampiamente. So che ci sono state anche richieste di modifica. Adesso nel dibattito emergeranno
anche queste. Quindi lascio la parola al Consiglio".

VENTURINI ANDREA - Presidente del Consiglio comunale
"Chi vuole intervenire?"

CAVICCHIOLI MAURIZIO - Consigliere - Partito Democratico
"Nella discussione in Commissione dell'altra sera è emerso da parte di tutti i Consiglieri presenti la
richiesta di un emendamento all'oggetto n. 5, che abbiamo presentato a nome mio e della
Consigliera Bellodi in qualità di Presidente delle due Commissioni che si sono riunite in seduta
congiunta.
L'emendamento proposto è questo:



nella penultima pagina del testo della delibera, al termine del punto 7), dove si parla dell'aliquota
all'1,06% per le abitazioni prive di contratto di locazione, si propone questa integrazione: "non
sono assoggettati a tale aliquota le abitazioni regolarmente messe a disposizione dal soggetto
passivo ma non locate per cause a lui non imputabili. In tal caso l'applicazione dell'aliquota
ordinaria è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di una comunicazione redatta
utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione, da presentarsi entro 90 giorni dalla data in
cui l'abitazione è disponibile per la locazione e in sede di prima applicazione entro il 17 dicembre
2012".
L'obiettivo è chiaro, siccome si parla delle abitazioni messe a disposizione, locate etc., ci sono
anche dei casi in cui il proprietario ha messo a disposizione il suo appartamento, ma l'Acer per
esempio, che è convenzionata col Comune per queste tipologie di convenzioni, non ha ancora
trovato un inquilino disponibile ad entrare. A quel punto ci pareva che fosse corretto che anche
questo cittadino che comunque il suo dovere, fra virgolette, l'ha fatto, venisse considerato come gli
altri".

BENATTI MAINO - Sindaco
"Maurizio, a che punto l'avevi messo?"

CAVICCHIOLI MAURIZIO - Consigliere - Partito Democratico
"E` al termine del punto 7)".

E' assente il Consigliere Prestia Rocco
- presenti n. 15 -

BENATTI MAINO - Sindaco
"Non avevo capito, scusa".

VENTURINI ANDREA - Presidente del Consiglio comunale
"Altri interventi?
C'è stata la proposta di un emendamento e a questo punto se non ci sono altri interventi, metterei
ai voti l'emendamento così come illustrato dal Consigliere Cavicchioli".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto unanime, reso per alzata di mano, proclamato dal Presidente;

D EL I B E R A

- di accogliere l'emendamento illustrato dal Consigliere Cavicchioli, in conseguenza del quale il
punto 7) risulta così formulato:
7) aliquota pari ad 1,06 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto di
locazione registrato o comodato registrato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione, escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di
immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di accatastamento.
Non sono assoggettati a tale aliquota le abitazioni regolarmente messe a disposizione dal
soggetto passivo, ma non locate per cause a lui non imputabili. In tal caso, l'applicazione
dell'aliquota ordinaria è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di una
comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione, da presentarsi
entro 90 giorni dalla  data in cui l'abitazione è disponibile  per la locazione, ed in sede di prima
applicazione entro il 17 dicembre 2012.

VENTURINI ANDREA - Presidente del Consiglio comunale
"A questo punto passiamo al voto complessivo sulle modifiche alle aliquote Imu così come
emendate".

IL CONSIGLIO COMUNALE



Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 cons.ri sigg.ri Platis, Lugli, Bellodi Giulia, Gabrielli (PDL),
astenuto n. 1 cons.re sig. Bergamini (I Mirandolesi), resi per alzata di mano, proclamati dal
Presidente;

D E L I B E R A

A) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;
2) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè per gli
alloggi regolamente assegnati dall'ACER.
3)  un aliquota agevolata pari allo 0,4 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate con
contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno
dovuto lasciare la propria abitazione di residenza  in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di
inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a
pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto
dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di
registrazione del contratto, ed in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2013;  
4) un aliquota agevolata pari allo 0,46 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze concesse
con comodato registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza  in quanto distrutta od oggetto di
ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla
presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello
predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla
data di registrazione del comodato, ed in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2013;  
5) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 99/2004;
6) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per  fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L.
n. 557/1993;
7) aliquota pari ad 1,06 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto di
locazione registrato o comodato registrato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione, escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di
immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di accatastamento.
Non sono assoggettati a tale aliquota le abitazioni regolarmente messe a disposizione dal
soggetto passivo, ma non locate per cause a lui non imputabili. In tal caso, l'applicazione
dell'aliquota ordinaria è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di una
comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione, da presentarsi
entro 90 giorni dalla  data in cui l'abitazione è disponibile  per la locazione, ed in sede di prima
applicazione entro il 17 dicembre 2012.
8) aliquota pari allo 0,90 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da
quelli di cui ai precedenti punti.

B) di stabilire che:
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno  2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli
non può essere superiore ad euro 400;

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012;

D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi
dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.



Viene posta in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto.

La votazione dà il seguente esito:
Favorevoli n. 10 consiglieri
Contrari n. 4 cons.ri sigg.ri Platis, Lugli, Bellodi Giulia, Gabrielli (PDL)
Astenuto n. 1 cons.re sig. Bergamini (I Mirandolesi)

Non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio richiesta dall'art.
134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto non viene dichiarato immediatamente
eseguibile.

E' assente l'Assessore Cavicchioli Maria
E' presente il Consigliere Prestia Rocco

- presenti n. 16 -



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to VENTURINI  ANDREA  F.to Dott. BISI LUCA

****************************************************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in
data  _______________ e per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to Dott. ALESSIO PRIMAVERA

****************************************************************************************************************
E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.

Mirandola, lì _______________ IL FUNZIONARIO DELEGATO
(ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 445/2000)

________________________

****************************************************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, è divenuta esecutiva in
data _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs.vo 18/08/00 n. 267.

Mirandola, lì _______________ IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to Dott. ALESSIO PRIMAVERA

****************************************************************************************************************
E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.

Mirandola, lì _______________ IL FUNZIONARIO DELEGATO
(ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 445/2000)

________________________

****************************************************************************************************************


