
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO        COPIA 
PROVINCIA DI MODENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 20 del 15/05/2012 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DEFINIZIONE DELLE 
ALIQUOTE. 

Seduta n. 5 

Il Sindaco Germano Caroli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno 2012 
(duemiladodici) il giorno 15 (quindici) del mese di maggio, alle ore 21.00 nella Sala consiliare. 

La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste dal 
Regolamento del Consiglio Comunale  di Savignano sul Panaro.  

Il Sindaco Germano Caroli assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la 
seduta. 

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri: Torreggiani, Tedeschi, 
Serra. 

Risultano presenti:  
 presente assente 

Caroli Germano – Sindaco 
X  

Consiglieri presenti assenti Consiglieri  presenti assenti 

Linari Erio X  Gozzoli  Valdimira X  

Sirotti  Fabio X  Torreggiani Stefano X  

Tagliavini Riccardo X  Tabilio Ana Maria X  

Balestri  Angelo X  Piccinini Maurizio X  

Tedeschi Maurizio X  Savini  Stefania X  

Vandini Natalino  X Quartieri Cristina X  

Aldrovandi  Mauro X  Serra Maria Grazia X  

Mantovani  Marcella X  Bonaiuti  Augusto X  
 

Assegnti: n. 17  In carica: n. 17                Totale Presenti: n. 16  Totale Assenti: n. 1 
 

Assessore non consigliere presente assente 
Nini  Davide X  

 

Assiste il Segretario Comunale  dott.ssa Francesca Cerminara. 
 

La seduta è:   () pubblica   (  ) segreta. 

(X)  Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 
____________________________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 29/05/2012 (prot. n. 5322-2012).  

____________________________________________________________________________________________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 20                                                               del 15/05/2012 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DEFINIZIONE DELLE 
ALIQUOTE.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 che ha anticipato, sperimentalmente, 
l’imposta municipale propria (IMU) disciplinata sia dal D.Lgs 504/92 sia dal D.Lgs 23/2011 ed in 
particolare che “L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente 
l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015”; 

EVIDENZIATO che: 
a. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 

2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le 
pertinenze della stessa.  

b. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente.  

c. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo.  

d. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/11; 

e. 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 dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 

esclusione della categoria catastale A/10;  
• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;  
•  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; (46)  
• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  
• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria 

catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;  
• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

f. Per i terreni agricoli, 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 coltivatori diretti e gli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari 
a 110; 

g. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=01LX0000761503ART40&FT_CID=14474&OPERA=01#46#46


(Segue deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2012) 

h. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze e i  comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

i. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e i comuni possono ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,1 per cento. 

j. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili 
non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

k. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 
tre anni dall'ultimazione dei lavori.  

DATO ATTO che il bilancio di previsione è stato elaborato tenendo conto delle seguenti aliquote: 
Ordinaria 9,1 per mille 
Abitazione principale e sue pertinenze 5,1 per mille 
Detrazione per abitazione principale 200,00 € 
Detrazione a favore di proprietari residenti con figli conviventi di età 
inferiore ad anni 26 

50,00 € a figlio fino ad 
un massimo di 200,00 €

Aree edificabili 10,60 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,1 per mille 

RITENUTO inoltre OPPORTUNO prevedere le seguenti aliquote agevolate: 
Abitazione e sue pertinenze date in uso gratuito a parenti in linea retta fino 
al  II° grado  
Per abitazione data in uso gratuito si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A, nel quale risiede 
anagraficamente un parente entro il grado II° (ai sensi dell’art. 76 del codice civile) del 
proprietario dell’immobile. Si esclude la misura agevolata nel caso di parente fino al 
secondo grado di altro titolare di diritto reale (uso, usufrutto o abitazione). Per pertinenze 
dell'abitazione data in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 
La misura agevolata si applica solo nel caso in cui nell’uso gratuito rientri un fabbricato 
con categoria catastale A.   

7,6 per mille

Abitazioni locate e relative pertinenze 
Per abitazione locata si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare con categoria catastale A, oggetto di contratto di locazione. 
Per pertinenze dell'abitazione locata  si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità 
ad uso abitativo. 
La misura agevolativi si applica solo nel caso di locazioni di fabbricati con categoria 
catastale A.   

8,3 per mille

Abitazioni locate nell’abito del progetto “affitto sicuro” promosso 
dall’Unione Terre di Castelli 

5,1 per mille

Nuovo insediamento produttivo per i fabbricati con categoria catastale A/10, C/1, 
C/2, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7 e D/8, posseduti, direttamente ed 
effettivamente utilizzati per l’esercizio di una nuova attività economico/produttiva, con 
esclusione delle trasformazioni societarie, che risultino iscritti nel patrimonio dell’impresa 
(e nel relativo registro dei beni ammortizzabili, o, in mancanza, nei registro degli acquisti), 

5,1 per mille
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che non siano concessi in locazione e non siano destinati alla vendita; 
L’agevolazione si applica per la durata di tre anni dalla data di insediamento della nuova 
attività produttiva; 

RITENUTO in particolare OPPORTUNO evidenziare che la fissazione dell’aliquota ordinaria 
IMU al 9,1 per mille risponde all’esigenza di mantenere il rapporto tra entrate corrente e spese 
correnti nel prescritto equilibrio finanziario stante che il gettito della suddetta imposta rappresenta 
una delle componenti principali e maggiormente flessibile dell’entrata corrente;  

EVIDENZIATO che la prima applicazione dell’IMU lascia una rilevante incertezza sul gettito in 
relazione a: 

1. sistema di versamento con un sistema diversificato di acconti (due o tre); 
2. calcolo della prima rata sulle aliquote base piuttosto che sulle aliquote fissate dagli EE.LL.; 
3. incertezza sulla quantificazione delle riduzione dei trasferimenti erariali calcolati in base al 

maggior introito presunto (dal Ministero dell’economia e delle finanze) a favore dei comuni; 

RICHIAMATO l’art. 12 bis del DL 201/11 così come introdotto dal DL 16 del 2 marzo 2012 
convertito con legge 44 del 26 aprile 2012 ed  in particolare che: “Per il medesimo  anno,  i  comuni  
iscrivono  nel  bilancio  di previsione l'entrata da  imposta  municipale  propria  in  base  agli importi  stimati  dal  
Dipartimento  delle  finanze   del   Ministero dell'economia e delle finanze …   L'accertamento convenzionale non 
da' diritto al riconoscimento da parte dello  Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato  convenzionalmente  e 
gettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai  trasferimenti  
erariali,  in esito a dati aggiornati da  parte  del  medesimo  Dipartimento  delle finanze, …. Con  uno  o  piu'  
decreti  del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro dell'economia e delle finanze, da 
emanare entro il 10 dicembre  2012, si provvede, sulla base del gettito  della  prima  rata  dell'imposta municipale 
propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento  dei fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle  
relative variazioni e della detrazione stabilite  dal  presente  articolo  per assicurare l'ammontare del gettito 
complessivo  previsto  per  l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati,  … i  comuni  
possono approvare o modificare il regolamento  e  la  deliberazione  relativa alle aliquote e alla detrazione del 
tributo”.  

RITENUTO pertanto opportuno evidenziare che la fissazione delle aliquote così come sopra 
illustrato potrà subire delle modifiche nei tempi e nei modi previsti dalla legge in relazione alle stime 
di gettito derivanti dalla riscossione del primo acconto; 

RITENUTO infine OPPORTUNO dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile sia per 
consentire una pronta trasmissione dell’atto al ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 13 
comma 15 del DL 201/11) sia per dare immediata informazione ai contribuenti;  

UDITO l’assessore al Bilancio Nini Davide che illustra la proposta deliberativa, affermando che 
ancora non si riescono a fare stime sufficientemente attendibili e che la stessa normativa prevede la 
possibilità di rivedere le aliquote, sia da parte dello Stato che dei singoli Comuni; spiega che il 
presupposto impositivo dell’IMU è uguale a quello della vecchia ICI: il possesso di immobili, 
comprese anche l’abitazione principale, e le relative pertinenze; partendo dall’aliquota base, pari allo 
0,76%, fissata dalla normativa statale, illustra le aliquote e le agevolazioni deliberate dalla Giunta 
Comunale al fine di elaborare la proposta di bilancio di previsione; 
DATO ATTO che successivamente si è aperto un dibattito al quale hanno dato il proprio 
contributo: 
- il consigliere Piccinini Maurizio (capogruppo consiliare Centrosinistra – Savignano Democratica), il quale 

chiede quali possano essere le motivazioni del divario tra previsioni ministeriali del gettito e quelle fatte 
dai competenti uffici comunali; 

- il responsabile dell’Area Servizi Finanziari dott. Drusiani Damiano, il quale risponde al consigliere 
Piccinini dichiarando che lo scarto tra le due stime è di circa il 30%.  
Spiega che il ministero non ha usato i dati forniti dai comuni e non è ancora chiara quale sia stata la 
modalità valutativa; la stessa associazione nazionale dei comuni non comprende come tali dati siano stati 
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generati, mentre il ministero ritiene di poter fare stima più attendibile dopo il pagamento del primo 
acconto; 

DATO ATTO, altresì, che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto 
integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti; 

VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione ha espresso pareri favorevoli il responsabile del servizio interessato nonché 
responsabile di ragioneria, Drusiani dott. Damiano, in ordine sia alla regolarità tecnica che alla 
regolarità contabile; 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 16  (Caroli Germano, Linari Erio, Sirotti Fabio, Tagliavini Riccardo, Balestri 

Angelo, Tedeschi Maurizio, Aldrovandi Mauro, Mantovani Marcella, 
Gozzoli Valdimira, Torreggiani Stefano, Tabilio Ana Maria, Piccinini 
Maurizio, Savini Stefania, Quartieri Cristina, Serra Maria Grazia, Bonaiuti 
Augusto), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 16,  
FAVOREVOLI: n. 11,  
CONTRARI: n. 5 (Piccinini Maurizio, Savini Stefania, Quartieri Cristina, Serra Maria Grazia, 

Bonaiuti Augusto); 
 

DELIBERA 
 
1) Di fissare, ai sensi dell’art. 13 del DL 201/2011 le seguenti aliquote IMU per l’anno 2012: 
Ordinaria 9,1 per mille 
Abitazione principale e sue pertinenze 5,1 per mille 
Detrazione per abitazione principale 200,00 € 
Detrazione a favore di proprietari residenti con figli conviventi di età 
inferiore ad anni 26 

50,00 € a figlio fino ad 
un massimo di 200,00 €

Aree edificabili 10,60 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,1 per mille 

 

2) Di stabilire altresì le seguenti aliquote agevolate: 
Abitazione e sue pertinenze date in uso gratuito a parenti fino al 2° grado  
Per abitazione data in uso gratuito si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A, nel quale risiede 
anagraficamente un parente entro il grado II° (ai sensi dell’art. 76 del codice civile) del 
proprietario dell’immobile. Si esclude la misura agevolata nel caso di parente fino al 
secondo grado di altro titolare di diritto reale (uso, usufrutto o abitazione). Per pertinenze 
dell'abitazione data in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 
La misura agevolata si applica solo nel caso in cui nell’uso gratuito rientri un fabbricato 
con categoria catastale A.   

7,6 per mille

Abitazioni locate e relative pertinenze 
Per abitazione locata si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare con categoria catastale A, oggetto di contratto di locazione. 
Per pertinenze dell'abitazione locata  si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo. 

8,3 per mille
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La misura agevolata si applica solo nel caso di locazioni di fabbricati con categoria 
catastale A.   
Abitazioni locate nell’abito del progetto “affitto sicuro” promosso 
dall’Unione Terre di Castelli 

5,1 per mille

Nuovo insediamento produttivo per i fabbricati con categoria catastale A/10, C/1, 
C/2, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7 e D/8, posseduti, direttamente ed 
effettivamente utilizzati per l’esercizio di una nuova attività economico/produttiva, con 
esclusione delle trasformazioni societarie, che risultino iscritti nel patrimonio dell’impresa 
(e nel relativo registro dei beni ammortizzabili, o, in mancanza, nei registro degli acquisti), 
che non siano concessi in locazione e non siano destinati alla vendita; 
L’agevolazione si applica per la durata di tre anni dalla data di insediamento della nuova 
attività produttiva. 

5,1 per mille

 
3) Di dare atto che le sopra definite tariffe potranno subire delle modifiche nei modi e nei tempi 
previsti dalla Legge in relazione alle stime derivanti dalla riscossione del primo acconto così come 
specificato in premessa; 
 
4) Di dare mandato al responsabile del Servizio Tributi di pubblicare la presente deliberazione con 
le modalità previste dalla legge oltre che sul sito dell’ente. 

 

SUCCESSIVAMENTE 
Stante l’urgenza di provvedere in merito, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 16  (Caroli Germano, Linari Erio, Sirotti Fabio, Tagliavini Riccardo, Balestri 

Angelo, Tedeschi Maurizio, Aldrovandi Mauro, Mantovani Marcella, 
Gozzoli Valdimira, Torreggiani Stefano, Tabilio Ana Maria, Piccinini 
Maurizio, Savini Stefania, Quartieri Cristina, Serra Maria Grazia, Bonaiuti 
Augusto), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 16,  
FAVOREVOLI: n. 16,  
CONTRARI: n. 0;  

DELIBERA 

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 
comma 4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. 



 



 
 

 Comune di Savignano sul Panaro Proposta di deliberazione 
(Provincia di Modena) del Consiglio Comunale 

 n. 20 del 15/05/2012 
 

 Servizio interessato Area proponente 
SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI 

 
 

Oggetto della proposta da deliberare 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere 
in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di 
entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
I pareri sono inseriti nella deliberazione.   
S   
ulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 
 
 
Il Responsabile 
del servizio 
interessato 
 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

Favorevole.  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data 11/05/2012                             Il responsabile  _______________________ 

                                                                                              (f.to Drusiani dott. Damiano) 
 

 
 
 
Il Responsabile 
di ragioneria 
 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 
Favorevole. ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data 11/05/2012                             Il responsabile  _______________________ 
                                                                                              (f.to Drusiani dott. Damiano) 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE.  
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2012     

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

 
f.to dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
Certificato di pubblicazione 

  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
   

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 29/05/2012 
 
 
 
 

 
f.to dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/06/2012 
(X) ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (immediata eseguibilità); 
(  ) decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 
 

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 13/06/2012  
 
 
 

 
 
 
 

f.to dott.ssa Francesca Cerminara 
 

 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 29/05/2012 al 12/06/2012  e contro di essa 
non sono state prodotte opposizioni. 
 

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 13/06/2012  
 
 
 

 
f.ro dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
 
 

 
L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali 
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