
 

 

 
COMUNE DI TRAVERSETOLO 

Provincia di PARMA 
 

 

 

ORIGINALE    

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 46  
DEL 20/06/2012 
Sessione Straordinaria – Seduta in prima convocazione 

   
Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)- (RELATORE IL SINDACO). 

 

L'anno duemiladodici, addì venti del mese di giugno alle ore 21:00 in Traversetolo nella sala delle 
adunanze consiliari vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 MARI GINETTO Sindaco SI   

2 BININI FILIPPO Consigliere SI   

3 GHIRARDINI GABRIELLA consigliere SI   

4 BELLINI GIANNI GUIDO Consigliere SI   

5 MONICA LAURA Consigliere SI   

6 D'AMELIO PAOLA Consigliere   SI 

7 BRUGNOLI NICOLA Consigliere SI   

8 SARTI STEFANO Consigliere   SI 

9 BONZANINI EGIDIO Consigliere SI   

10 MADURERI SERGIO Consigliere   SI 

11 DALL'ORTO SIMONE Consigliere SI   

12 CALORI CRISTIANO Consigliere SI   

13 ZANETTINI ALBERTO Consigliere SI   

 

   10 3 

 
 

Assiste il Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Messina la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Assume la Presidenza il Sig.  Egidio Bonzanini  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA D ISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)- (RELATORE  IL SINDACO). 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri favorevoli espressi ai 
sensi dell’art.49 del D.Legs. 267/2000; 
 
VISTI: 

• il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Manovra Monti), convertito dalla L. 22 dicembre 2011, 
n. 214, in particolare l’art. 13 che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a 
partire dall’anno 2012, dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23, articoli 7, 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 
13 del D.L. n. 201/2011; 

• il combinato disposto dell’art. 13, comma 1, della Manovra Monti, e dell’art. 8, comma 1, del 
D.Lgs. n. 23/2011, in merito all’abrogazione a partire dal 2012 dell’Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) di cui al D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTA altresì la Circolare n. 3/df del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante 
chiarimenti/precisazioni in merito all’applicazione dell’IMU; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015 ; 
 
RAVVISATO che, sulla base del comma 6, dell’art. 14, del D. Lgs. n. 23/2011 come modificato 
dall'art. 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 
2012, n. 44, è confermata, anche per l’IMU, la potestà regolamentare in materia di entrate degli 
enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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. 
 
VISTI: 

• l’art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), in particolare il comma 169, che 
prevede: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall’1 gennaio dell'anno 
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

• il comma 16 dell’art. 53 della Legge n. 388/2000 il quale prevede che: “Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, recante istituzione di un’addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi all’entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento”; 

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 21/12/2011, che ha prorogato al 31 marzo 2012 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012; 



• il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 
dicembre 2011), coordinato con la Legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, il quale, 
all’art. 29, comma 16-quater, ha ulteriormente differito il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2012 al 30 giugno 2012; 

 
VISTO il D.L.gs. n. 267/2000, in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della succitata potestà regolamentare, si rende necessario 
approvare il regolamento comunale dell’imposta municipale propria di nuova istituzione, in modo 
da integrare la vigente normativa con disposizioni riguardanti diversi aspetti relativi al tributo, al fine 
di rendere più funzionale e aderente alle varie esigenze l’applicazione e la gestione dell’imposta, 
sia per l’Amministrazione che per i contribuenti; 
 
RICHIAMATI: 

• il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 1 dell’08/01/1999, e successive modifiche ed integrazioni; 

• il Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’accertamento con adesione 
approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell’08/01/1999 con deliberazione n. 2, e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTA la bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio Tributi che si propone, allegata alla 
presente deliberazione quale sua parte integrante, e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
RITENUTO, nel caso in cui si renda necessaria una sua revisione, e se ciò sia reso possibile per 
espressa previsione di legge, nei modi e nei termini dalla stessa legge stabiliti, di potere modificare 
il presente regolamento IMU, in deroga al rispetto del termine ultimo fissato per l’approvazione del 
bilancio di previsione, senza per questo inficiarne la validità già a partire da quest’anno 2012; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia ai regolamenti comunali dianzi citati (Regolamento generale delle entrate 
tributarie e Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione) e alle norme 
legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 
la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
CONSIDERATO che i comuni possono modificare le aliquote dell’imposta municipale propria 
fissate dalla legge con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
RITENUTO opportuno adottare separatamente la delibera di approvazione delle aliquote IMU; 
 
PRESO ATTO che il comma 15 dell’art. 13 del Decreto Monti dispone che: 

• a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in 
cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

• il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti; 

• con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti; 



• il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446/1997; 

 
CONSIDERATO che la bozza del regolamento di cui al presente atto è stata esposta ed illustrata 
alla Commissione Consiliare Affari Istituzionali ed Amministrazione Generale nella seduta del 
16/06/2012; 
 
UDITA l’introduzione del Presidente Bonzanini e la relazione fatta sull’argomento dal Sindaco 
Ginetto che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale in formato audio 
conservato nel C.D. Rom della seduta consiliare; 
 
CON VOTI favorevoli n. 7, n.3 contrari (consiglieri Calori, Dall’Orto e Zanettini ) espressi in forma 
palese dai n.10 presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. per le motivazioni espresse in premessa, di dare atto dell’istituzione dell’Imposta 
municipale propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio  2012, in sostituzione dell’Imposta 
comunale sugli immobili (ICI); 

 
2. di approvare il relativo “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU)”, che si allega e che costituisce parte integrante del presente atto; 
 

3. di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto ha effetto dal 1^ gennaio 
2012; 

 
4. di dare atto che, nel caso in cui si renda necessaria una sua revisione, e se ciò sia reso 

possibile per espressa previsione di legge, nei modi e nei termini dalla stessa legge stabiliti, 
il presente regolamento IMU potrà essere modificato, in deroga al rispetto del termine 
ultimo fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, senza per questo inficiarne la 
validità già a partire dall’anno 2012; 

 

5. di demandare la fissazione delle aliquote ad un proprio successivo e apposito 
provvedimento; 

 
6. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

 
7. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi 

dell’art,49 del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri: 
 

a. Del Responsabile del servizio Dott.ssa Barbara Pagani in ordine alla regolarità 
tecnica: favorevole; 

b. Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla 
regolarità contabile: favorevole; 

 
8. di dichiarare, con voti favorevoli n. 7, n.3 contrari (consiglieri Calori, Dall’Orto e Zanettini ) 
espressi in forma palese dai n.10 presenti e votanti, previa separata votazione, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. 
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Articolo 1 – Oggetto 
 

1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Traversetolo dell'imposta 
municipale propria istituita (IMU) dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal 
medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.  

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del 
Decreto Legge 201/2011, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, e dall’art. 14, 
comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 
regolamentari e di legge vigenti, nonché il vigente Regolamento generale delle Entrate 
Tributarie Comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 
dell’08/01/1999 e successive modifiche ed integrazioni e il Regolamento comunale per 
l’applicazione ai tributi comunali dell’accertamento con adesione approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 dell’08/01/1999 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
Articolo 2 – Area di pertinenza di fabbricato 
 

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del 
decreto legislativo n. 504/1992, s’intende l’area che nel catasto fabbricati risulta asservita al 
predetto fabbricato. 

 
2. L’area di cui al comma 1, ancorché catastalmente asservita al fabbricato ma comunque 

suscettibile di autonoma edificazione costituisce oggetto di autonoma imposizione ai fini 
IMU. 

 
 
Articolo 3 – Determinazione del valore delle aree f abbricabili 
 

1. La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio così 
come disposto dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992. 

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, per orientare l’attività di 
controllo dell’ufficio, e allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, la 
Giunta Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi 
venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.  

3. In via transitoria e fino all’adozione di apposito atto da parte della Giunta Comunale, i valori 
di cui al precedente comma vengono determinati mediante applicazione dei criteri allegati 
al regolamento per l’applicazione dell’ICI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
3 dell’08/01/1999 e successive modifiche ed integrazioni e con riferimento al “valore base” 
determinato ai fini ICI per l’anno 2011. 

4. I valori espressi dalla Giunta sono da intendersi come valori di riferimento, posto il rispetto 
del precedente comma 1 e quindi non rappresentano un vincolo per l’attività di 
accertamento che potrà utilizzare ogni elemento ed ogni documento utile a determinare il 
valore venale dell’area. 

5. Qualora il contribuente abbia determinato il valore delle aree fabbricabili in misura 
superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei 
precedenti commi 2 e 3, non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza 
d’imposta versata a tale titolo. 

6. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle unità collabenti, alle aree relative 
alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di 
cui all’art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992. 

 
Articolo 4 - Fabbricato parzialmente costruito 
 

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione e/o ristrutturazione, restauro e risanamento  
conservativo, del quale una parte sia stata ultimata o sia di fatto utilizzata, le unità 



immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a 
decorrere dal momento dell’ultimazione o dell’utilizzo di fatto. 

2. Conseguentemente, la superficie sulla quale è in corso la restante 
costruzione/ricostruzione/ristrutturazione, ai fini impositivi, è ridotta in base al rapporto 
esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato 
e la superficie utile della parte già costruita/ricostruita o ristrutturata ed autonomamente 
assoggettata ad imposizione come fabbricato. 

 
Articolo 5 – Pertinenze 
 

1. La qualifica di pertinenza dell’abitazione principale si realizza a condizione che il 
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione, 
sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della 
pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita ovvero utilizzata e 
a servizio alla predetta abitazione, secondo quanto previsto dall’art. 817 c.c. 

 
2. Il contribuente ha l’onere di comunicare al Comune la condizione di pertinenza di un 

fabbricato. La comunicazione, se non diversamente previsto per legge, dovrà essere resa 
entro la scadenza del versamento della rata di saldo, così da permettere al Comune la 
regolarità degli adempimenti accertativi.   

 
 
Articolo 6 – Versamenti 
 

1. Per il calcolo dei mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il 
mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per 
intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i 
successivi 16, si computa per intero il mese di febbraio quando i possesso si è protratto per 
almeno 15 giorni. 

 
 
Articolo 7 – Unità immobiliare posseduta a titolo d i proprietà o di usufrutto da anziano o 
disabile che acquisisce la propria residenza in ist ituto di ricovero o sanitario 
 

1. E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la propria residenza in 
istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. 

 
2. Al verificarsi della situazione di cui al presente articolo e per beneficiare della previsione di 

cui al comma 1 del presente articolo, il soggetto passivo è tenuto a presentare, con mezzi 
idonei che ne garantiscano la ricezione, al Comune apposita comunicazione, nella quale 
dichiarerà il possesso delle condizioni soprarichiamate mediante dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà. La comunicazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 
termine di scadenza per il pagamento della rata del saldo IMU. 

 
3. Nel caso sia già stata presentata, vale anche per gli anni successivi, a condizione che non 

intervengano delle modificazioni che vanno sempre comunicate. 
 
Articolo 8 – Fabbricati inagibili o inabitabili 
 

1. Solo se la legge lo consente espressamente, e comunque salvo che sia diversamente 
disposto dalla legge stessa, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati la base imponibile è ridotta del 50 %, applicandosi, di conseguenza, i commi che 
seguono. 

 
2. L’inagibilità o inabitabilità di cui al comma precedente deve consistere in un degrado fisico 

sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con 



interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma con interventi di restauro e 
risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. 

 
3. A titolo esemplificativo, si possono ritenere inabitabili o inagibili i fabbricati che presentano 

le 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 atta ad evitare 

danni a cose o persone; 
• edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non 

sono compatibili all’uso per il quale furono destinati. Tra queste caratteristiche rientra 
ad esempio la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti 
ornamentali e di finitura del fabbricato; 

• esistenza di precarie condizioni igienico-sanitarie. 
 

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, e anche con 
diversa destinazione, la riduzione di cui al comma 1 è applicata alle sole unità dichiarate 
inagibili o inabitabili. 

 
5. In ogni caso, la riduzione prevista dal comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato 

dall’ufficio tecnico comunale lo stato di inabitabilità o di inagibilità, con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 
contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e la riduzione di cui al comma 1 avrà 
decorrenza dalla data della sua presentazione; la dichiarazione sostitutiva può essere 
accompagnata da perizia a carico del proprietario. Il Comune si riserva di verifica la 
veridicità delle dichiarazioni presentate dal contribuente. 

 
Articolo 9 – Compensazione 
 

1. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 21 bis del vigente regolamento generale 
delle entrate tributarie comunali in materia di compensazione, si precisa che l’ICI e l’IMU 
sono da considerarsi tributi diversi.  

 
Articolo 10 – Attività di controllo 
 

1. Qualora la norma a livello statale preveda modalità di interscambio di dati ed informazioni 
con altri Enti (a titolo esemplificativo Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, ecc.) e di 
interconnessione dell’attività di controllo con gli adempimenti imposti al contribuente, è 
referente per l’attività in questione il Funzionario Responsabile del tributo. Per 
l’espletamento di competenza, il funzionario potrà richiedere la collaborazione di altri Uffici 
dell’Ente. 

 
Articolo 11 – Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° g ennaio 2012 
 

  

 

 



Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 
        Egidio Bonzanini      Dott.ssa Anna Messina 
 

 
 
 
 

SI ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 
E’ stata affissa, all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 30/06/2012 al 
15/07/2012 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 senza reclami. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: 20/06/2012 
 
- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 
 
 
      

   Il Funzionario Incaricato 
    
     Franca Pavarani 
   
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
                                                                                                       
 
 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                        
 
 


