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(Provincia Ancona) 

  
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMU NALE 
 
 

N. 39 del Reg.  Data 26-11-2013 
     
 
Oggetto: EQUIPARAZIONE  ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE  DELLE U= 

  NITA' IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE   CONCESS E 
  A  PARENTI  IN LINERA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO - 
  MODIFICA AL REGOLAMENTO I.M.U.. 
 

 
L'anno  duemilatredici, il giorno  ventisei del mese di novembre alle ore 19:00, nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai 

componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti: 
 
 

   MARCHETTI LAMBERTO  P BREGA MAURO  P 
BRUNORI FRANCESCO P PORFIRI LAURA  P 
BADIALI ENRICO  P SABBATINI FABRIZIO  P 
BASSOTTI FRANCESCO  P   
   
Assegnati n. 7       Presenti n.     7 
In carica n.  7       Assenti n.     0 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
• Presiede il Sig. MARCHETTI LAMBERTO in qualità di SINDACO 
• Partecipa il Segretario Comunale Signor GIULIONI GIULIANO. 
• La seduta è Pubblica 
• Nominati scrutatori i Signori: 

   BASSOTTI FRANCESCO 
SABBATINI FABRIZIO 

  il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- con D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata 
prevista l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria 
(art.8 e ss); 
- con D.L.201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata 
disposta (all’art.13) l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a 
decorrere dall’anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 
del D.Lgs.23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art.13 del 
D.L.201/11. 
- con il D.L.16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate 
ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di 
Imposta Municipale Propria; 
 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche 
per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
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.  
 
RICHIAMATE: 
- la propria deliberazione n. 6 del 24.02.2012, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria “IMU”; 
- la propria deliberazione n. 40 del 27.09.2012, con la quale è stato riapprovato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria “IMU”; 
- la propria deliberazione n. 45 del 25.10.2012, con la quale sono state apportate 
alcune modifiche al Regolamento suddetto: 
- la delibera C.C. n. 9 del 22.04.2013 con la quale sono state determinate le 
aliquote per l’applicazione dell’IMU anno 2013;   
 
PRESO ATTO che la legge n.124 del 28 ottobre 2013, di conversione del D.L. 
n.102 del 31 agosto 2013, ha aggiunto l’articolo 2-bis “Applicazione dell’IMU alle 
unità immobiliari concesse in comodato a parenti”, che così dispone: 
“1.  Nelle  more  di  una  complessiva  riforma  della   disciplina dell'imposizione 
fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata 
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, e successive   modificazioni,  i  comuni possono  equiparare 
all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione  della  suddetta imposta, le unità' 
immobiliari e relative pertinenze, escluse  quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti 
in  linea  retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In 
caso di più unità immobiliari concesse  in  comodato  dal  medesimo soggetto 
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passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad 
una sola unità immobiliare. Ciascun  comune definisce   i   criteri  e   le  modalità  
per   l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi  compreso  il  
limite dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  al quale 
subordinare la fruizione del beneficio.  
2.  Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a 
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro 
dell’ulteriore minor gettito dell’imposta municipale propria derivante dall’applicazione 
del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima 
complessiva di 18,5 milioni di euro per l’anno 2013, secondo le modalità stabilite 
con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza 
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. 
 
RITENUTO di poter applicare la norma sopra citata e pertanto di disciplinare la 
suddetta fattispecie introducendo nel vigente Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria “IMU” il seguente art. 2 bis: 
 
“ART. 2 bis -  EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPA LE 
1. Ai fini della applicazione della aliquota e relative detrazioni, si considerano 
abitazioni principali, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse  quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9, concesse  in comodato dal 
soggetto passivo dell'imposta a parenti in  linea  retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale. 
2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto 
passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una sola 
unità. 
3. Il soggetto passivo dell’imposta, al fine di poter beneficiare della suddetta 
equiparazione, deve possedere un indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) di importo non superiore ad € 30.000,00. 
4. La concessione in uso gratuito e il grado di parentela si rilevano dalla 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, che il soggetto passivo 
deve presentare in Comune entro il 31 dicembre 2013, allegando copia della 
situazione ISEE.” 
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera o) del D.L. 10.10.2012 n. 174, che 
modifica l’art. 239 del TUEL 267/2000, il parere del Revisore dei Conti, che si 
allega, in copia; 
 
ACQUISITO il seguente parere, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  
Il Responsabile Area Contabile – Rag. Cinzia Pastori 
 
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano dai n. 7.Consiglieri presenti e 
votanti 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
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del presente provvedimento; 
 
2) di inserire, dopo l’art. 2 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria, denominata IMU, approvato con deliberazione di C.C. n. 40 
del 27.09.2012 e modificato con deliberazione di C.C. n. 45 del 25.10.2012, il 
seguente art. 2-bis: 

 
“ART. 2 bis -  EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPA LE 
1. Ai fini della applicazione della aliquota e relative detrazioni, si considerano 
abitazioni principali, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse  quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9, concesse  in comodato dal 
soggetto passivo dell'imposta a parenti in  linea  retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale. 
2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto 
passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una 
sola unità. 
3. Il soggetto passivo dell’imposta, al fine di poter beneficiare della suddetta 
equiparazione, deve possedere un indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) di importo non superiore ad € 30.000,00. 
4. La concessione in uso gratuito e il grado di parentela si rilevano dalla 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, che il soggetto passivo 
dell’imposta deve presentare in Comune entro il 31 dicembre 2013, allegando 
copia della situazione ISEE.” 

 
3) di dare atto che per effetto delle modifiche di cui al punto precedente, il testo del 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria “IMU” è quello 
allegato al presente atto sotto la lettera “A”, 

 
4) di dare atto che il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU”, come approvato con la delibera di C.C. n. 40 del 27.09.2012 e ss. mm. e 
ii., ha efficacia dal 1° gennaio 2013;  

 
5) 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 ; 

 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con successiva ed apposita 
votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 7 Consiglieri presenti e 
votanti. 
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Allegato “A” 

 

 
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA  
 

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA  
 

MUNICIPALE PROPRIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aggiornato a novembre 2013 
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Art. 1 - Oggetto 
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1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 
52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta 
municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, 
compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 
normative e regolamentari vigenti. 
 
Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà  o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad 
abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della 
relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, 
da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo 
stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. 
 
Art. 2 bis -  Equiparazione all’abitazione principa le  
1. Ai fini della applicazione della aliquota e relative detrazioni, si considerano 
abitazioni principali, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse  quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9, concesse  in comodato dal 
soggetto passivo dell'imposta a parenti in  linea  retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale. 
2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto 
passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una sola 
unità. 
3. Il soggetto passivo dell’imposta, al fine di poter beneficiare della suddetta 
equiparazione, deve possedere un indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) di importo non superiore ad € 30.000,00. 
4. La concessione in uso gratuito e il grado di parentela si rilevano dalla 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, che il soggetto passivo 
deve presentare in Comune entro il 31 dicembre 2013, allegando copia della 
situazione ISEE. 
 
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le ar ee fabbricabili 
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune 
commercio, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992. 
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare 
l’attività di controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina 
periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio 
delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. 
3. L’adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il 
potere accertativo del Comune. 
 
Art. 4   - Aree fabbricabili condotte da coltivator i diretti ed imprenditori 
agricoli 
1. Per le aree fabbricabili deve essere corrisposta l’Imposta municipale propria 
come “terreno agricolo”, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte 
direttamente da coltivatori diretti o Imprenditori agricoli a titolo principale, anche in 
caso di società o cooperative. 
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Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerc iali 
1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 
504, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, 
siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. 
 
Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili 
1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso 
dell’Imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione 
definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli 
imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell’imposta. 
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti 
condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza 
di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; 
non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure 
abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali 
provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso. 
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area 
edificabile e l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del 
terreno. 
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il 
tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque 
non oltre l’ultimo acquisto a titolo oneroso dell’area stessa. 
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, 
entro cinque anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 
1 del presente articolo. 
 
Art. 7- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili 
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento  per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 
sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico 
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione 
alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 
2. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non 
superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con 
necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento 
conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 
1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle 
seguenti condizioni : 

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da 
costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; 
b) 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; 
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; 

3. La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o 
inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L’ufficio 
tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni 
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successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le 
condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), 
c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta. 
 
Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare 
I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati 
anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri. 
 
Art. 9 - Versamenti minimi 
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 2,50. Tale 
importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle 
singole rate di acconto e di saldo. 
 
Art. 10 – Attività di controllo ed interessi morato ri 
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, 
commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni 
contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono 
calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili. 
3. Nell'attività di recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si 
dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, 
sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente 
abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale 
ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dovuto per ciascun 
periodo d’imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 
12,00. 
4. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente 
accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento 
dell’imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla 
Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire 
annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività. 
 
Art. 11 – Rimborsi e compensazione 
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 
10, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dalla data dell’eseguito versamento. 
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni 
dalla data di presentazione dell’istanza. 
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di 
cui all’articolo 9. 
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata 
nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente 
al comune stesso a titolo di imposta municipale propria. 
 
Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di a ccertamento 
1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di 
temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del 
pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 
ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 
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sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 
diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è 
superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla 
presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione 
bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. 
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso 
legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza. Il provvedimento di 
rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo. 
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima 
della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in 
ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di 
rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare 
la temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto conto disponibile e l’estratto 
conto dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, 
postali o di deposito. 
4. In caso di mancato pagamento di una rata: 
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile 
in un'unica soluzione; 
c) l'importo non può più essere rateizzato. 
 
Art. 13 – Riscossione coattiva 
La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo ingiunzione fiscale di cui al R.D. 
n. 639/1910. 

 
Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.  

 



 
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 39 del 26-11-2013 - COMUNE DI ROSORA 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MARCHETTI LAMBERTO F.to GIULIONI GIULIANO 

 
  
 

 
E’ copia conforme all’originale 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Rosora lì 02-12-2013    GIULIONI GIULIANO 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-12-2013 
 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Rosora lì 02-12-2013    F.to GIULIONI GIULIANO 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 
deliberazione: 
 
(  ) e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/200; 
 
(  ) è divenuta esecutiva in data           , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 
comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Rosora lì                    GIULIONI GIULIANO 
 

 
 


