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Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) - Anno 

2012. 
________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di giugno alle ore 19.20 in Mogliano 
Veneto, nell’apposita Sala, convocata con avvisi scritti, recapitati nei tempi e nelle forme di 
legge, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito 
in sessione  ordinaria ed in seduta Pubblica di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
 

 
Nr. Cognome Nome Pres. Ass.  Nr. Cognome Nome Pres. Ass. 

1 AZZOLINI GIOVANNI X   13 ROSSI EROS X   
2 PERUZZI BARBARA X   14 ZAGO ROBERTO X  
3 BUSATO LUCA X   15 DONADEL FILIPPO   X 
4 MENATO MARCO X   16 BORTOLUZZI ANTONIO X  
5 MICHIELAN MARTINO  X   17 FAZZELLO DOMENICA X  
6 VIANINI ALBERTO X   18 FENSO MARIO  X 
7 MINELLO FERDINANDO X   19 CORO’ LEONARDO  X 
8 MASCHIETTO MICHELA X   20 BUZZANCA LILIANA  X  
9 GUERRA GIANCARLO  X   21 CELEBRIN OTTORINO X  
10 BALDAN ENRICO X    Totali  18 3 
11 ZARDETTO MASSIMO X       
12 

MASON FABIO X       
 
Assiste alla seduta il sig. Roberto Comis – Vice Segretario Generale del Comune. 
Assume la presidenza il sig. Ottorino Celebrin nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Constatata la presenza di n. 18 Consiglieri su 21 assegnati al Comune e quindi il numero 
legale in 1ª convocazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno 
e nomina scrutatori i Consiglieri: Fazzello Domenica, Minello Ferdinando, Michielan 
Martino. 



  

Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: 
<<Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) – Anno 2012.>> 

 
PRESIDENTE. Punto n. 7: “Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale 

propria (IMU) – Anno 2012”. 
Illustra il punto l’assessore Boarina. 
 
ASSESSORE BOARINA. Grazie presidente. Come Amministrazione, ovviamente non è che sia 

stato facile comunque andare in applicazione di questa nuova imposta, ma di fatto ovviamente i tagli 
dei finanziamenti che prima arrivavano, finanziamenti dallo Stato ha imposto di fatto di andare anche 
ad apportare delle modifiche alle aliquote ordinarie che la legge inizialmente prevedeva, in quanto le 
aliquote così come erano previste, quelle ordinarie, appunto, avrebbero portato anche ad entrate ancora 
minori rispetto a quelle che già scarsamente ci arrivavano, avevamo negli anni scorsi. 

Quindi abbiamo previsto per le abitazioni principali e le relative pertinenze, l’aliquota dello 
0,40%, considerando la prima abitazione, un’abitazione che è stata realizzata con impegno e con 
sacrifici credo per tutti la prima casa. Quindi sulla prima casa abbiamo mantenuto l’aliquota minima 
prevista. 

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, l’aliquota è allo 0,20%, anche questa è 
l’aliquota prevista, l’aliquota ordinaria.  

Poi, considerando che esistono molte abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti di primo 
grado, quindi da genitori ai figli, oppure i figli che la danno ai genitori, abbiamo pensato di istituire 
questa nuova aliquota, che è un’aliquota allo 0,55%, un’aliquota intermedia per tenere conto di questo 
status in cui si trova questa abitazione, proprio perché non è a livello speculativo, ma è semplicemente 
per dare una residenza, uno spazio alle famiglie dei parenti. 

Mentre per tutti quanti gli altri fabbricati, purtroppo per poter assicurare entrate sufficienti a 
finanziare la spesa, come vedete poi nel bilancio, addirittura abbiamo una spesa, abbiamo avuto una 
forte riduzione della spesa corrente anche se sul versante di parte investimenti, poi vedremo nel 
bilancio si trova poco da ridere, nel senso che abbiamo pochissime risorse, e qui l’aliquota è stata 
maggiorata di uno 0,10% per poter assicurare entrate per finanziare il bilancio comunale. Quindi per 
tutti i fabbricati aree edificabili, terreni agricoli, i fabbricati iscritti o iscrivibili in Catasto ad esclusione 
dell’abitazione principale, pertinenze e fabbricati strumentali c’è l’aliquota dello 0,86%. 

Per quello che riguarda invece le detrazioni, queste sono le detrazioni di legge, abbiamo la 
detrazione di imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze fino alla concorrenza 
del suo ammontare e abbiamo questa detrazione fino a 200 euro; ulteriore detrazione per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni dimorante, residente nella abitazione principale, abbiamo 50,00 
euro per ogni figlio. Queste sono le aliquote.  

Attualmente, come prima il consigliere Buzzanca aveva annunciato, ne avevamo parlato anche in 
Commissione, è volontà di questa Amministrazione riconoscere per gli alloggi sfitti, gli anziani 
ricoverati in casa di riposo considerarla come abitazione principale, quindi pagheranno, perché 
attualmente oggi sia il Regolamento, sia le aliquote non lo prevedono, ma di fatto sostanzialmente 
cambia poco, in quanto poi nel conguaglio di fine anno avranno modo di versare quasi nulla poi alla 
fine.  

Quindi a questi anziani questa abitazione verrà, con una modifica sia del Regolamento, sia 
dell’aliquota, riconosciuto questo stato di abitazione principale a questi anziani, quindi l’aliquota sarà 
dello 0,40%. 

Questa è sostanzialmente la proposta che viene fatta al Consiglio. Grazie. 
 
PRESIDENTE. Grazie assessore. 
Consigliere Minello, prego. 
 



  

CONSIGLIERE MINELLO.  Grazie presidente. Un po’ ne abbiamo discusso prima 
effettivamente, quindi cerco di essere breve, la dichiarazione di voto – l’avevo già anticipata – sarà 
voto contrario. 

L’aliquota è stata aumentata rispetto a quanto previsto dal decreto, quindi l’Amministrazione di 
Mogliano ha deciso di aumentare l’aliquota sull’IMU sulle seconde case.  

E l’assessore Boarina dice che sulle prime case è stato fatto il massimo, non è vero, perché 
l’aliquota sulla prima casa si poteva abbassare dello 0,20% e in questo modo probabilmente nessuna 
prima casa a Mogliano, magari aumentando addirittura la detrazione dell’imposta, avrebbe pagato 
l’IMU. E quindi si sarebbe avuto lo stesso effetto che prima il consigliere Maschietto aveva in qualche 
modo discusso, che riguardava l’Ici, riportando in qualche modo le cose nella stessa maniera.  

Ora mi verrà ovviamente risposto dall’assessore e dal Sindaco, che ovviamente è tutta colpa del 
Governo Monti, perché ai Comuni non viene più dato nulla. E io vi dirò che siete stati a Roma 
vent’anni e potevate portare e pensarci prima a portare del denaro in queste terre.  

Evidentemente l’IMU l’avete introdotta, non sarà stato questo tipo di IMU, ma era comunque 
una tassazione, avete appoggiato un Governo, il Governo Berlusconi, che ha tolto l’Ici mandando le 
casse di tutti i Comuni in malora e quindi le vostre responsabilità ce le avete dall’inizio, sono storiche 
e durano da tantissimo tempo. 

Il Sindaco ci dice di intervenire, non so con chi, nel senso che noi per esempio facciamo parte di 
una civica, io ho cercato sull’elenco il numero della Merkel ma non l’ho trovato, il Sindaco può fare 
lui evidentemente questo tipo di lavoro. 

Si è più volte espresso che aveva dei rapporti ottimali con Zaia, ma non solo, con Zaia, con i 
parlamentari della Lega ed altro, evidentemente non è stato ascoltato nemmeno il Sindaco. Cioè la 
Lega a Roma non ha fatto assolutamente nulla di quello che aveva promesso e oggi ci troviamo a 
pagare l’IMU. Il voto è contrario. 

 
PRESIDENTE. Grazie consigliere. 
Ha chiesto la parola il Sindaco. Prego. 
 
SINDACO. Solo per sfatare una leggenda metropolitana. Non è vero che i bilanci dei Comuni 

erano andati in crisi, quando hanno tolto l’Ici. Anzi, i cittadini erano felici, perché non pagavano la 
prima casa e lo Stato dava quello che si chiamava trasferimento Ici prima casa, che era uguale identico 
a quello che era il contributo che veniva tolto al Comune.  

Quindi non abbiamo mai detto che togliere l’Ici prima casa avrebbe mandato, e ha mandato, in 
crisi i nostri bilanci. Non è stato certo questo, anzi, continuo ancora a dire che credo che la maggior 
parte dei cittadini sarebbero molto felici di aver pagato in passato l’Ici, né l’IMU sulla prima casa, che 
è un bene che, a nostro avviso, non dovrebbe essere tassato. 

Questa tassa, questa imposta c’è e abbiamo cercato di rimodularla – come ho detto prima – con 
quelli che erano i criteri, che cercavano di colpire chi aveva un po’ di più e tutelare chi aveva di meno. 
Con quel poco margine di manovra che noi possiamo avere, cercando anche di migliorare le previsioni 
che la stessa norma nazionale non aveva. 

Per quanto riguarda altro genere di polemiche, io credo che posso serenamente rispondere che in 
qualsiasi altro posto ognuno sta facendo il nostro per cercare di portare il massimo alle casse di questi 
Comuni, con tutte le azioni possibili, siano esse politiche, e anche magari in altri ambienti, tipo nei 
Tribunali. 

 
Dichiarazioni di voto 

 
PRESIDENTE. Grazie Sindaco. 
Consigliere Fazzello, prego. 
 



  

CONSIGLIERE FAZZELLO.  Brevemente per dichiarazione di voto, perché è stato già 
espresso quanto dovuto dai miei colleghi di minoranza. 

Io credo che ci troviamo nella situazione attuale, proprio a causa delle scelte negative, fuorvianti 
fatte dal Governo che ha preceduto il Governo Monti. 

Se non vado errata, l’Ici la si paga negli altri Paesi europei, è una tassa che si paga, quindi non 
vedo tutti questi drammi sull’Ici. In ogni caso, il nostro parere è contrario. 

 
PRESIDENTE. Grazie consigliera. 
Consigliere Mason, prego. 
 
CONSIGLIERE MASON.  Certo, la situazione comunque non è italiana, la situazione è europea 

ed è mondiale, con la differenza che gli Stati Uniti lavorano in un altro modo, di conseguenza fanno 
meno botto di noi. 

Fatto sta che è vero che l’Ici si paga dappertutto, ed è anche vero che l’IMU in Italia la paga 
anche chi ha una residenza in un altro Stato. Se vive qui e ha una casa, anzi no, ha una residenza qui in 
Italia, però ha una casa da un’altra parte, pagherà l’IMU qui in Italia.  

Questa è una cosa bellissima che è stata fatta, per carità, serve tantissimo, però tutti quelli che 
hanno pagato l’Ici in passato, si ricorderanno quanto pagavano di Ici e potranno fare il calcolo di 
quanto pagano adesso di IMU, magari con la detrazione di due figli. È una cifra veramente irrisoria.  

Quindi non credo che questo ritocco vada a sbilanciare tanto le famiglie. Anzi, secondo me, è 
stata fatta una cosa molto intelligente qui a Mogliano, io faccio i complimenti all’assessore per il 
lavoro che è stato fatto, e vi ringrazio. 

 
PRESIDENTE. Grazie consigliere. 
Non vedo altre richieste di intervento, quindi poniamo in votazione il punto n. 7, vada darne 

lettura: “Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) – Anno 2012”. 
 

(Segue la votazione) 
 
Comunico l’esito della votazione: 
 
Favorevoli    11 (tutta la maggioranza) 
Contrari     07 (tutta l’opposizione) 

(Il Consiglio approva) 
 
Immediata esecutività. 
 

(Segue la votazione) 
 
Comunico l’esito della votazione: 
 
Favorevoli    11 (tutta la maggioranza) 
Contrari     07 (tutta l’opposizione) 
 

(Il Consiglio approva) 
 

 
 
 



  

 
OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) - Anno 

2012. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

- Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

 
- Richiamato l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene 
anticipata all’annualità 2012, ed in particolare: 

 
il comma 6,  secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari allo 
0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 
il comma 7 secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 

 
il comma 8 secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 
dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per 
cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; 

 
il comma 10 secondo cui 
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400; i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 

 
- Visto l’art. 4 del D.L. 16/2012, convertito in legge 44/2012 ove si stabilisce la vigenza delle 

disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, e si conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui all’ articolo 52  del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 
- Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 
 
 
 
 



  

 
 
- Vista la  Legge 44 del 26/04/2012 di conversione con modificazioni del  D.L. 16/2012 che 

prevede, tra l’altro, che: 
 

la base imponibile è ridotta del 50 % nei seguenti casi: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

b) 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 testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo 
precedente.  

 Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono 
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con 
interventi di manutenzione; 

 
- Considerato che, ai sensi dell’art. 9 comma 8 del D.Lgs. 23/2011 sono esenti dall’imposta 

municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio 
territorio dalle regioni dalle province, dai comuni dalle comunità montane, dai consorzi fra detti 
enti destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano inoltre le esenzioni previste 
dall’art. 7 comma 1 lett. b), c), d), e), f), h) ed i) del Decreto legislativo n. 504/1992; 

 
- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 127 del 29/05/2012 con la quale è stato approvato 

lo schema del bilancio di previsione 2012, la relazione revisionale e programmatica 2012 – 2014, 
nonché il bilancio previsionale 2012 - 2014; 

 
- Considerato che con il medesimo atto la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale 

l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2012 sulla base delle quali è stato 
stimato l’ammontare del gettito dell’IMU, di seguito riportate: 

 
 

Tipologia imponibile 
 

Aliquota 
 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
 

 
0,4 % 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 
 

 
 

0,2 % 

 
Immobili concessi in comodato gratuito a 
parenti di 1° grado 
 

 
 

0,55% 

Altri fabbricati (aree edificabili, terreni 

agricoli e tutti i fabbricati iscritti o 

iscrivibili in catasto ad esclusione 

dell’abitazione principale, pertinenze e 

fabbricati strumentali) 

0,86 % 



  

Detrazione dall’imposta dovuta per 

abitazione principale e relative pertinenze 

fino a concorrenza del suo ammontare 

€ 200,00 

 

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di 

età non superiore a 26 anni dimorante e 

residente nell’abitazione principale 

€ 50,00 

 
- Dato atto che la normativa di riferimento vieta di assimilare gli immobili concessi ad uso gratuito 

a parenti all’abitazione principale ma non di prevedere tale ipotesi quale agevolazione 
sull’aliquota ordinaria prevista per gli immobili diversi; 

 
- Preso atto che l’art. 4 comma 5 lett. i) del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 ha previsto 

la facoltà per i Comuni, in deroga ai principi di bilancio, di approvare o modificare entro il 30 
settembre 2012, sia il regolamento IMU sia le relative aliquote e detrazioni; 

 
- Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 

 
- Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2012 da parte degli enti locali; 

 
- Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato 

con precedente delibera n. 41 del 27/06/2012 ; 
 
- Acquisito il parere relativo alla regolarità tecnica che si allega alla presente quale parte integrante 

e sostanziale; 
 
- Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, dato il seguente esito: 
 

PRESENTI    n. 18 
VOTANTI   n. 18 
VOTI FAVOREVOLI n. 11 
VOTI CONTRARI  n.   7 (Consiglieri Bortoluzzi, Zago, Fazzello, Busato, Peruzzi, 
     Vianini e Minello) 
ASTENUTI   n. == 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1)  Di approvare per l’annualità 2012 le aliquote e le detrazioni da applicare all’Imposta municipale 

propria come indicate nella seguente tabella: 
 
 
 
 
 



  

 
  

 
Tipologia imponibile 

 
Aliquota 

 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
 

 
0,4 % 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 
 

 
 

0,2 % 

 
Immobili concessi in comodato gratuito a 
parenti di 1° grado 
 

 
 

0,55% 

Altri fabbricati (aree edificabili, terreni 

agricoli e tutti i fabbricati iscritti o 

iscrivibili in catasto ad esclusione 

dell’abitazione principale, pertinenze e 

fabbricati strumentali) 

0,86 % 

Detrazione dall’imposta dovuta per 

abitazione principale e relative pertinenze 

fino a concorrenza del suo ammontare 

€ 200,00 

 

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di 

età non superiore a 26 anni dimorante e 

residente nell’abitazione principale 

€ 50,00 

 
 
2) Di dare atto che le agevolazioni dell’aliquota, ai sensi del vigente Regolamento per l’Imposta 

Municipale Propria, verranno applicate, a pena decadenza,  esclusivamente con le modalità 
previste nel medesimo regolamento;   

 
3) Di demandare al Responsabile del Tributo il compito di trasmettere copia della presente delibera 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 

 
4) Di dare atto che il presente provvedimento ha riportato il parere di cui all’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da allegato sub. D) facente parte integrante e sostanziale 
del presente atto. 

 
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata 

votazione eseguita in merito, dato il seguente esito: 

 
PRESENTI    n. 18 
VOTANTI   n. 18 



  

VOTI FAVOREVOLI n. 11 
VOTI CONTRARI  n.   7 (Consiglieri Bortoluzzi, Zago, Fazzello, Busato, Peruzzi, 
     Vianini e Minello) 
ASTENUTI   n. == 



  

ALLEGATO “D” alla Deliberazione di C. C.    n.  42 
 
           del 27-06-2012 
 
 
OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) - Anno 2012. 
 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 – REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente - Roberto Comis del Settore Servizi amministrativi ausiliari ed economico 

finanziari 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, 

Esperita l’istruttoria di competenza. 

Sotto la propria personale responsabilità. 

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ESPRIME 

 

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della sopra indicata proposta di deliberazione. 

 

Lì, 7 giugno 2012  
 

Il Dirigente 
- Roberto Comis 

 

  
 
 



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
F.to Ottorino Celebrin  F.to Roberto Comis 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 13 lug 2012 all’Albo pretorio del Comune, ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
Mogliano Veneto, li 13 lug 2012 
 

SETTORE DEL SEGRETARIO 
GENERALE – IL DIRIGENTE  

F.to Rita Corbanese 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per: 
 
� Pubblicazione all’albo pretorio senza opposizioni per 10 giorni; 

� Dichiarazione di immediata esecutività. 

 
 
Mogliano Veneto, li 13 lug 2012 
 
 

SETTORE DEL SEGRETARIO 
GENERALE – IL DIRIGENTE  

F.to Rita Corbanese 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Mogliano Veneto, li 13 lug 2012 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(Carlotta Castagnoli) 

 


