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Comune di Nasino
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 19

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CD IMU.

Nell’anno DUEMILADODICI addì VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 19:00 nella sede 
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione 
Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
ALBERTO MARINO
DE ANDREIS ROBERTO
RAVA ANDREA
BICO DAVIDE
VARAZINI FRANCO
TESSARIN CLAUDIO
RAIMONDO CINZIA
BASSO MONICA
VIGNOLA MIRCO
ALBERTO CARLO
GARELLO MAURO
BATTAGLIA MARIA ELISA
CODDETTA ALBERTO

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

TOTALE 7 6

Presiede il Sig.: ALBERTO Dott. Marino – Sindaco  

Partecipa alla seduta il Sig. CERISOLA  ISABELLA -  Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – 
C.D. IMU.

IL CONSIGLIO 

Premesso che:
-  con  D.Lgs.14  marzo  2011,  n.23  (c.d.  “Federalismo  Fiscale  Municipale”)  è  stata  prevista 
l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria (art.8 e ss);
- con D.L.201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta (all’art.13) 
l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 con sua 
applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.23/2011, in quanto compatibili, e alle 
disposizioni del medesimo art.13 del D.L.201/11.
- con il D.L.16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche 
ed integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;

Ritenuto necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta nel 
Comune di Nasino, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs.446/97, così 
come  previsto  dall’art.14  comma  6  dello  stesso  D.Lgs.23/2011  e  dall’art.13  comma  13  del 
D.L.201/11;

Evidenziato che:
a) nel regolamento in oggetto l’imposta – nei margini consentiti dalla legge- è stata disciplinata a 
livello comunale in linea di continuità- per quanto possibile- con la precedente esperienza ICI e con 
le relative norme regolamentari ;
b) il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la 
legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto del tributo e delle sue 
modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche norme di legge in materia di imposta 
municipale propria (art.8 e ss. Del D.Lgs.23/11e successive modificazioni ed integrazioni; art.13 del 
d.L.201/11 e successive modifiche ed integrazioni) e alle generali previsioni di legge in materia di 
tributi locali;

Visti:
• gli  articoli  52 del  D.Lgs.446/97 e  art.7  del  D.Lgs.267/2000 sui  poteri  regolamentari  del 

Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU gli articoli 
14 comma 6 del D.Lgs.23/11 e art.13 comma 13 del D.L.201/11;

• il  D.Lgs.  30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni  ed integrazioni,  relativo 
all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

• l’art.  53  comma  16  della  legge  n.388  del  23.12.2000,  così  come  modificato  dall’art.27 
comma 8 della  legge n.448 del  28.12.2001,  in  base  al  quale  il  termine  perdeliberare  le 
aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali  ,  compresa  l'aliquota  dell'addizionalecomunale 
all'IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblicilocali,  nonchè per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, èstabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio diprevisione. I Regolamenti sulle entrate, 
purché approvati  entro il  termine  di  cuisopra,  hanno effetto  dal  1° gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottatisuccessivamente all’inizio dell’esercizio;

• il  comma  12bis,  ultimo  periodo,  dell'art.13  D.L.201/11  -  introdotto  dalla  legge  di 
conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare 
il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 
settembre  2012,  in  deroga  a  quanto  previsto  dagli  articoli  172  comma  1  lett.e)  del 
D.Lgs.267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06;



Dato atto che,  ai  sensi dell'art.  49, comma 1,  del D.Lgs.  18.8.2000, n.  267, è stato richiesto e 
formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal 
Responsabile del Servizio;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

CON VOTI 7 favorevoli essendo 7 i presenti e votanti

delibera

1.  di  approvare  il  nuovo  "Regolamento  dell'Imposta  Municipale  Propria  (IMU)",riportato 
nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a 
decorrere dal 01.01.2012.

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

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA, si dà atto 
,  altresì,  che  è  stato  esercitato  il  CONTROLLO  PREVENTIVO  di  REGOLARITA’  e 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis 
comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 così come modificati dal D.L. n. 174 del 10/10/2012.

Il Responsabile del Servizio

F.to BERRUTI Bruna

Esercitato  il  controllo  preventivo   della  presente   DELIBERATIVA  SI  ESPRIME  PARERE 
FAVOREVOLE di. REGOLARITA’ CONTABILE.

 
                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario  

F.to CERISOLA Isabella                                                           
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Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1.       Il  presente  regolamento  disciplina  l’applicazione  nel  Comune  di  Nasino  dell’Imposta  municipale 
propria (IMU), nell’ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli  
articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.

2.       Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13  
del  D.L.  201/2011  convertito  nella  Legge  214/2011  e,  per  i  passaggi  in  tale  norma  richiamati,  le 
disposizioni di  cui  al  D.Lgs.  23/2011 e al  D.Lgs.  504/1992,  nonché ogni altra normativa successiva  
applicabile.

 
Art. 2 – Aliquote

1. Le aliquote, detrazioni e riduzioni, sono determinate o modificate, nell'ambito delle misure minime e 
massime stabilite dalla legge, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale  
ed in base a quanto previsto dagli  articoli  8 e  9 del  Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,  e  
dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n.  
214.

2. Le aliquote, detrazioni e riduzioni, sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale entro il  
31  dicembre  dell'anno  che  precede  quello  di  decorrenza  e  comunque  entro  il  termine  di 
approvazione del bilancio di previsione riferito all'anno di imposta a partire dal  quale le stesse 
debbono applicarsi. 

Art. 3 – Assimilazioni all’abitazione principale.

1.       Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota 
ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 4 – Base Imponibile

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art.5, commi 
1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, e dei commi 4 e 5 dell’art.13 del D.L. n.201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle 
rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai 
sensi  del  comma  48  dell’articolo  3  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  i  moltiplicatori  previsti 
dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre  
2011, n. 214

3.  Per  i  fabbricati  classificabili  nel  gruppo  catastale  D,  non iscritti  in  catasto,  interamente  posseduti  da 
imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell’articolo 
5 del D. Lgs. 504/92.

4. Per i terreni, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale 
risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi  
dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni 



agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori  
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, vale l’esenzione di cui alla lettera h) dell’art.7 del 
D.Lgs. 504/1992.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno 
di  imposizione,  avendo  riguardo  alla  zona  territoriale  di  ubicazione,  all'indice  di  edificabilità,  alla 
destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la 
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6.  A  norma  dell’art.  36,  comma  2,  del  Decreto  Legge  223/2006,  sono  considerate  fabbricabili  le  aree 
utilizzabili  a  scopo  edificatorio  in  base  allo  strumento  urbanistico  adottato,  indipendentemente 
dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a  
norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della  Repubblica 06/06/2001, 
n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in  
deroga  a  quanto  stabilito  nell'art.  2  del  Decreto  Legislativo  504/92,  senza  computare  il  valore  del 
fabbricato  in  corso  d'opera,  fino  alla  data  di  ultimazione dei  lavori  di  costruzione,  ricostruzione o 
ristrutturazione  ovvero,  se  antecedente,  fino  alla  data  in  cui  il  fabbricato  costruito,  ricostruito  o 
ristrutturato è comunque utilizzato.

8.  Il  Comune,  con  apposita  deliberazione  di  Giunta  comunale,  può  determinare,  ai  soli  fini  indicativi, 
periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

Art.  5 -  Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno 

durante  il  quale  sussistono  dette  condizioni.  L’inagibilità  o  inabitabilità  è  accertata  dall’ufficio  tecnico 

comunale  con perizia a carico del  proprietario,  che  allega idonea documentazione alla dichiarazione.  In 

alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi 

di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  ma  con  necessità  di  interventi  di  ristrutturazione  edilizia, 

restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto  

1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con  

potenziale rischio di crollo;

strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o 

persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.



3.  La riduzione d’imposta decorre dalla data di  sopravvenuta inagibilità o inabitabilità,  che deve essere 

dichiarata  dal  proprietario  entro  60  giorni.  L’ufficio  tecnico  comunale  accerterà  e  verificherà  quanto 

dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le 

condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a),  b),  c),  del precedente 

comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

Art. 6 – Esenzioni.

1. Sono  esenti  dall'imposta  gli  immobili  posseduti  dallo  Stato,  nonchè  gli  immobili  posseduti,  nel 
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra 
detti  enti,  ove  non soppressi,  dagli  enti  del  servizio  sanitario  nazionale,  destinati  esclusivamente  ai 
compiti istituzionali. 

2. Sono inoltre considerate esenti le seguenti tipologie di immobili:

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive  
modificazioni;

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli 
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;  

- i  terreni  agricoli;   (Il  Comune rientra nell’elenco di cui alla Circolare Ministero Finanze n. 9 del 
14/06/1993)

- i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993 n.  
557 convertito in Legge 133/94 , del comune di Nasino in quanto rientrate dell’elenco ISTAT dei comuni 
classificati montani.

Art. 7 – Terreni agricoli e coltivatori diretti.

1.       Sono considerati non fabbricabili  i  terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori  
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella 
previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività 
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2.       Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo coltivatore diretto o 
imprenditore  agricolo  deve dimostrare  che dall’attività  agricola  deriva almeno il  75  % del  proprio 
reddito e che alla stessa viene dedicato almeno il 51 % del proprio tempo di lavoro; al fine di beneficiare 
di tale agevolazione, il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

 

Art. 8 – Versamenti  e Dichiarazione.

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in 
due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso  
nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica 
soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.



2. Per  quanto  concerne  l’abitazione  principale  e  le  relative  pertinenze,  per  l’anno  2012  il 
contribuente ha facoltà di effettuare il versamento in tre rate, aggiungendo un secondo versamento in 
acconto con scadenza 17 settembre.

3. Per l’annualità 2012, relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale l’acconto viene versato 
nella  misura  del  30  %,  mentre  per  i  fabbricati  rurali  di  cui  all’articolo  13,  comma 14-ter,  del  D.L.  
201/2011  (fabbricati  iscritti  al  catasto  terreni  con  obbligo  di  accatastamento)  il  versamento  viene 
effettuato in un’unica soluzione entro il 17 dicembre.

4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le 
disposizioni  di  cui  all'articolo  17  del  D.Lgs.  n.  241/1997 (versamento  tramite  modello  F24),  con  le  
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Dal 1° dicembre 2012 è 
possibile effettuare il versamento anche tramite bollettino postale.

5. Il  pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è 
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6.  I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12 
(docici).

7. In caso di situazioni particolari, la Giunta Comunale ha facoltà di stabilire il differimento delle scadenze 
di legge per i versamenti.

8. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune, utilizzando  il modulo 
approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 gg. dalla data in cui il possesso degli  
immobili  ha  avuto  inizio  o  sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai  fini  della  determinazione 
dell’imposta. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. 

Art. 9 – Versamenti dei contitolari.

1.       Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli 
altri.

2.       Per poter accedere all’agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il versamento 
e i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione congiunta. 

Art. 10 – Interessi

1.        Sulle  somme dovute per imposta non versate alle  prescritte scadenze, si  applicano gli  interessi  
moratori  nella  misura  pari  al  tasso  legale  maggiorato  di  2  punti  percentuali,  calcolati  con 
maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 11 – Rimborsi e  Compensazioni

1.  Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di  
cinque  anni  dal  giorno  del  versamento,  ovvero  da  quello  in  cui  è  stato  accertato  il  diritto  alla  
restituzione.  Il  rimborso  viene  effettuato  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  presentazione 
dell’istanza.

2.  Sulle  somme rimborsate spettano gli  interessi  nella  misura del  tasso  legale  vigente,  con maturazione 
giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.



3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12 (docici) per anno solare.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con 
quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta 
pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

 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 dodici rate mensili  ovvero la sospensione del pagamento degli 
avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di sei rate 
mensili.  Se  l'importo  complessivamente  dovuto  dal  contribuente  è  superiore  a  euro  5.000,00,  il  
riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza 
fideiussoria o fideiussione bancaria.

 2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data 
di  presentazione  dell’istanza,  maggiorato  di  2  (due)  punti  percentuali.  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. 

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 in forma diretta dal comune mediante ingiunzione di cui al R.D.  
n. 639/1910 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del  D.P.R. n. 
602/1973.

2. La riscossione coattiva può altresì essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali 
secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs446/97.

3. Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva se l’ammontare dell’imposta, maggiorata delle  
sanzioni ed interessi, risulta inferiore, per ciascun credito, a euro 20 (venti) per ogni periodo d’imposta.

Art. 14 – Funzionario responsabile.

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i 
poteri  per  l'esercizio  di  ogni  attività  organizzativa e  gestionale  dell'imposta;  il  predetto  funzionario 
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi. 

 Art. 15 – Disposizioni Finali.



1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.



      
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
ALBERTO MARINO 
_______ F.to _______

CERISOLA  ISABELLA
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
09/11/2012 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
CERISOLA  ISABELLA

_______ F.to _______

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[  ] Per      a decorrere dal ai sensi dell’ art. 134 c.     

Il Segretario Comunale
CERISOLA  ISABELLA

_______ F.to _______

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

      IL SEGRETARIO COMUNALE
CERISOLA Isabella
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