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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione ordinaria  -  Seduta pubblica  -  Prima convocazione 
 

 

N.    13  del Reg. 
 

Data    25/06/2013 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
MODIFICA ALIQUOTE (D.L. 6/12/2011, N. 201, 
CONVERTITO IN LEGGE 22/12/2011, N. 214, ART. 13). 
 

 
 L’anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 21,00, nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione in 
materia, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
 All’appello nominale risultano: 
 

 

Componenti del Consiglio Comunale Presenti = P 
Assenti  = A 

1. PICHETTO Marco Sindaco P 
2. CARRERA Orilio Consigliere P 
3. PRINA MELLO  Michele  Consigliere A 
4. PRINA CERAI  Carla Consigliere A 
5. BOTTO FANTONA  Silvia Consigliere P 
6. MELLO GRAND  Ilary Consigliere P 
7. MARZOLLA Nicola Consigliere P 
8. PARONETTO  Pier Tom Consigliere P 
9. BISI Gabriele Consigliere P 
10.PIZZATO  Mimma Consigliere A 

Componenti del  Consiglio Comunale presenti n. 7 
- Assenti giustificati n.  3 (Prina Mello Michele, Prina Cerai Carla e Pizzato Mimma)  -  

Assenti ingiustificati n. 0 (.). 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dottor Giuseppe Marino il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pichetto Marco assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 



 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla 

proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. 

Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               (Maurizio Grosso) 

 

 

 

 

 

 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, 

del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                     (Bruna Rinaldo) 

 

 



 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 VISTO il D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale”, il quale con gli articoli 8 e seguenti ha istituito 
l'Imposta Municipale propria a decorrere dall'anno 2014; 
 
 VISTO il D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 
22/12/2011, n. 214, il quale ha anticipato in via sperimentale l'imposta municipale 
propria a decorrere dall'anno 2012; 
 
 VISTO in particolare l'art. 13 del D.L. 201/2011, e successive modificazioni 
ed integrazioni, che tra l'altro recita testualmente: 
 
“Art. 13  -  Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria 
 
1.  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. 
2.  L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi 
comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le 
definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I 
soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto 
legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli 
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 
marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per 
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile. 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. (63) 
3.  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 del presente articolo. La 
base imponibile è ridotta del 50 per cento: 



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. (64)  
4.  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: 
a.  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;  
b.  140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali 
C/3, C/4 e C/5;  
b-bis.  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; (55)  
c.  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  
d.  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; (56)  
e.  55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
5.  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 terreni 
agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il 
moltiplicatore è pari a 110. (65) 
6.  L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. 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. (83) 
7.  L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
8.  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. I comuni 
possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la 
prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando 
l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente 



dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il 
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al 
comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si 
provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima 
rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare 
ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo 
non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e 
delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i 
terreni. (66) 
8-bis.  I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e 
successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi 
condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 
6.000 e con le seguenti riduzioni: 
a)  del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 
euro 6.000 e fino a euro 15.500;  
b)  del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 
15.500 e fino a euro 25.500;  
c)  del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 
25.500 e fino a euro 32.000. (67)  
9.  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. 
9-bis.  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. (61) 
10.  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; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la 
detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purché 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. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui 
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali 



fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 
a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale 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, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono 
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (68) 
 
[11. abrogato dall’art. 1, comma 380, della legge di stabilità 2013 n. 228 del 
24/12/2012)] 
 
12.  Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento 
del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, 
tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 
citato articolo 17, in quanto compatibili. (70) (79) 
 
 VISTO il Titolo 1, Capo 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente 
la istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per le parti 
espressamente richiamate dal D.Lgs. 23/2011 e dal D.L. 201/2011 o da questi non 
espressamente abrogate ed in quanto applicabili; 
 
 VISTO il D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, articoli 52 e 59, applicabili all'imposta 
municipale propria per le parti non abrogate dalla normativa dell'IMU; 
 
 VISTO l’art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 
2013), e successive integrazioni e modificazione, che tra l’altro recita: 
 
“Comma 380.  Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta 
municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 
2013 e 2014: 
a)  è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011;  
b)  è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di 
solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale 
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, 
previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da 



emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per 
l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del 
predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, 
a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata 
all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale 
propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al 
primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello 
Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento 
iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il 
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio 
dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M.;  
 
. . .  
 
f)  è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 
13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  
g)  i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D;  
h)  sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i 
commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 
2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo.”; 
 
 RILEVATO che, in sintesi, le norme citate, concedono la facoltà, ai Comuni, 
di: 
 
A) modificare fino a 0,3 punti percentuali, in aumento o in diminuzione, l'aliquota 
base pari allo 0,76 per cento, compresa quella relativa agli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D;  
 
B) modificare fino a 0,2 punti percentuali, in aumento o in diminuzione, l'aliquota 
ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;  
 
C) ridurre fino allo 0,1 per cento l'aliquota ridotta per legge allo 0,2 per i fabbricati 
rurali; 
 
D) ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi 
di reddito  fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. 917/1986 ovvero nel caso di 
immobili locati; 
 



E) elevare la detrazione per l'abitazione principale, fissata dal legislatore in euro 
200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio,, con la conseguenza di non poter stabilire un'aliquota superiore a quella 
ordinaria per le unità tenute a disposizione; 
 
 VISTO il comma 16 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, che recita: 
 
«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 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 1º 
gennaio dell’anno di riferimento». 
 
 VISTO il comma 169 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 
recita: 
 
«169. 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 dal 1º 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.». 
 
 Visto che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 è stato 
differito al 31/09/2013 dalla legge 24/12/2012, n. 228, art. 1, comma 381, come 
modificato dall’art. 4-quater dell’art. 10, lettera b), capoverso 1), del D.L. 8/4/2013, 
n. 35, convertito in legge 6/6/2013, n. 64; 
 
 VISTI i riferimenti degli uffici comunali; 
 
 VISTO che ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D. L. 6/12/2011, n. 201, 
compete al Consiglio Comunale la modifica delle aliquote di legge dell'imposta 
municipale propria; 
 
 VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 26/03/2012 
è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria 
(IMU)”;  
 
 VISTO il suesteso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso 
ai sensi dell'art.49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 



CON VOTI favorevoli 7, contrari ed astenuti nessuno, resi per alzata di mano 
dai sette componenti del Consiglio comunale presenti, 
 

 
D E L I B E R A 

 

 
1) Di modificare – stante quanto esposto nella premessa che qui si richiama 
integralmente -  l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze dall'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, elevandola allo 0,45 per 
cento. 
 
2) Di modificare, inoltre, l'aliquota base pari allo 0,76 per cento (articolo 13, comma 
6) elevandola allo 0,78 per cento.  
 
3) Di aumentare l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo 
periodo del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, elevandola allo 0,78 per cento (art. 1, comma 380, 
lettera g, della legge 228/2012). 
 
4) Di dare atto che, per effetto delle modifiche disposte ai punti precedenti del 
presente dispositivo le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) applicabili 
per l'anno 2013 per questo Comune sono le seguenti: 
 
N. 
d’ord. 

Tipologia Aliquota  

1 Aliquota base (D.L. 201/2011, art. 13, 
comma 6) 

0,78 per cento 

2 Aliquota standard immobili uso 
produttivo gruppo catastale D (Legge 
228/2012, art. 1, comma 380, lett. g) 

0,78 per cento 

3 Aliquota ridotta per l'abitazione principale 
e per le relative pertinenze (D.L. 
201/2011, art. 13, comma 7) 

 
0,45 per cento 

4 Altre aliquote previste dal D.L. 201/2011 Misure previste dal D.L.201/2011 
 
 
5) Di dare atto che all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si applicano le detrazioni 
di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge 
22/12/2011, n. 214, nella misura ivi prevista. 
 



 

 
 Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue:   
 
     IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COM/LE  
        M. Pichetto                                                                   G. Marino 
 
 
 

   N. 174 del Registro Pubblicazioni 
 

Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 Su attestazione del Messo Comunale, SI CERTIFICA che la presente 
deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi.  
 
   Veglio, li 30/07/2013 
 
                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                  (Dottor Giuseppe Marino) 
 
 
 

 
|__| Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000) 

 
 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 
     che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/08/2013 
 
|_x_| decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs.267/2000); 
 
     Veglio, li ___________ 
 
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          (Dottor Giuseppe Marino) 
 
 
 
 


