
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 Adunanza straordinaria in prima convocazione- Seduta Pubblica 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’APPLI CAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
L’ anno DUEMILATREDICI addì DUE del mese di  MAGGIO  alle ore 21,00 
nella  sala delle adunanze, si è riunito il Consigl io Comunale, 
convocato con  l’osservanza delle modalità e nei te rmini prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto 
risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto ind icati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. D aniele GERMANO, che 
provvede alla redazione del presente verbale. Essen do legale il numero 
degli intervenuti, il Sindaco Sig. Mauro  MALAGA as sume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’o ggetto sopra 
indicato. 

 

 
ORIGINALE / COPIA 
 
 
 
DELIBERAZIONE  N. 6 

COMUNE DI CERRO TANARO 
Provincia di Asti 

 
 

N. ord COGNOME E NOME – CARICA Presenti Assenti 

1 MALAGA Mauro               - Sindaco SI  

2 DRAGO Daniela                - Vicesindaco     SI  

3 CORSI Gianmaria              - Assessore        SI  

4 GATTI Giovanni               - Assessore SI  

5 Arch. ZAMPROGNA Lisa         - Assessore SI  

6 ANSALDI Lucia SI  

7 BERGAMASCO Silvio SI  

8 CALOSSO Giovanni Adolfo SI  

9 MOGLIOTTI Stefania SI  

10 GENTILE Pier Giorgio  SI 

11 BELLORA Gian Mario SI  

12 MINUTOLA Stefano SI  

13 VARVELLO Luca 
 

SI  

 Totale 
 

12 1 



 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTA e RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 10 del 21/06/2012, avente per 
oggetto:”Approvazione Regolamento Imposta Municipale Unica (IMU)” esecutiva ai sensi di 
legge; 
 
UDITA la breve relazione del Sindaco-Presidente, il quale evidenzia la necessità di rivedere in 
concreto il testo del Regolamento, in considerazione della favorevole situazione finanziaria del 
Comune di Cerro Tanaro, sede di discarica provinciale; 
 
DATA lettura della nuova bozza di Regolamento, sottolineato le modifiche sostanziali attuate 
dall’Ufficio Tributi, ai sensi di legge; 
 
PRESO ATTO che le modifiche apportate risultano senz’altro favorevoli per i contribuenti; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con 
Decr. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente dai 12 consiglieri presenti e votanti  
 

 
DELIBERA 

 
1) di APPROVARE il nuovo Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria, formato da n. 19 articoli, atto che viene allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale (All. A). 

 
2) di DARE ATTO che il Regolamento IMU, approvato con il presente atto, ha decorrenza 

1° gennaio 2013.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

COMUNE DI CERRO TANARO 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE  

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

TITOLO I 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART. 1: Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (di 

seguito anche IMU), di cui agli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e all’art. 13 del 

D.L. 6 dicembre  2011, n. 201, convertito  con  Legge 22  dicembre 2011,  n. 214, come  

modificati dall’art. 4 del Decreto Legge 16/2012, convertito dalla Legge n. 44/2012, nonché 

la Legge 288 del 24/12/2012 

2. Il regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ai  

sensi dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 

 

ART. 2 : Determinazione delle aliquote e detrazioni 

1. Le aliquote e le detrazioni sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 (deliberazione regolamentare), che 

costituisce integrazione e/o modifica del presente regolamento, da adottare annualmente 

entro il termine previsto dalla Legge.  

2. Le aliquote e le detrazioni devono essere deliberate in misura non inferiore al minimo di 
legge, né superiore al massimo consentito dalla normativa vigente e possono essere 
diversificate sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo 
catastale, con riferimento alle singole categorie, con riguardo a criteri di equità fiscale ed 
alle esigenze finanziarie del Comune di Cerro Tanaro 

 

ART. 3 : Determinazione d i  va l o r i  ve n a l i  pe r  l e   aree 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 i 

valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.  

 

TITOLO II 

AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI 

 

ART. 4 : Abitazione principale 

1 .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 si applicano per un solo immobile. 

2. Usufruiscono del medesimo regime impositivo dell’abitazione principale: 

a)   l’abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di    

godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica 

presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

la stessa non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi. 

b)  l’ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 

separazione     legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, risulta assegnatario di detta unità immobiliare. 

3. L’Amministrazione comunale potrà, in ogni momento, accertare la sussistenza dei requisiti 

richiesti. 
 
Art. 5 : Pertinenze 

1.   Le pertinenze, così come definite e limitate dalla legge, per essere qualificate tali 

devono essere direttamente utilizzate  dal soggetto passivo  (proprietario, usufruttuario  

o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al 

pagamento dell’imposta per l’abitazione principale di residenza e, quindi, con 

l’esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi. 

 

Art. 6 : Detrazione d’imposta 

1.La detrazione d’imposta per le abitazioni principali e relative pertinenze, nella misura 

stabilita con apposita deliberazione regolamentare di cui all’art. 2 comma 1, è ripartita 

tra i soggetti passivi ivi residenti che ne hanno diritto proporzionalmente alla quota per la 

quale la destinazione si verifica ed in proporzione al periodo di utilizzazione nel corso 

dell’anno. 

2. Il Comune con propria deliberazione annuale regolamentare di cui all’art. 2 comma 1, 

può elevare, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, limitatamente a situazioni 

individuate con la medesima deliberazione, la detrazione di cui al precedente comma 1. 

3.L’Amministrazione comunale potrà, in ogni momento, accertare la sussistenza dei requisiti 

per l’applicazione della detrazione. 
 
 
 

TITOLO III  
RIDUZIONI ED ESENZIONI 

 
 

Art. 7 : Documentazione per agevolazioni e riduzioni 

1. Per ottenere ogni riduzione od agevolazione, oltre quelle spettanti al soggetto passivo per 

l’abitazione principale e sue pertinenze, l’interessato deve presentare domanda sugli 

appositi moduli predisposti dal Servizio Tributi del Comune. 

2. La domanda deve essere presentata entro il termine del 31 Dicembre dell’anno di 

imposta per il quale sussistono le condizioni che danno diritto all’applicazione delle 

agevolazioni/riduzioni. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che 

non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso 

ammontare dell’imposta dovuta. I termini di cui al presente comma sono perentori. 
 
Art. 8 : Fabbricati di interesse storico o artistico 

1.  Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 la base imponibile dell’imposta, così come determinata dall’art. 5, 

commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dall’art. 13, commi 4 e 5 del 



 
 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, è ridotta del 50% . 
 
 
Art. 9 : Fabbricati inagibili o inabitabili 

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile 

dell’imposta, così come determinata dall’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 

1992, n. 504 e dall’art. 13, commi 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta del 50%. 

2.  Ai  fini  dell’applicazione  della  riduzione  di  cui  al  comma  1,  l’inagibilità  o  inabitabilità  

deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, 

fatiscente), tale che l’eventuale superamento di detta condizione sia possibile soltanto 

con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente 

regolamento edilizio comunale. 

3.  Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, individuate secondo le 

vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d’uso, ove risulti 

inagibile o inabitabile l’intero  fabbricato  o  le  singole  unità  immobiliari.  In  

quest’ultimo  caso  le  riduzioni  d’imposta dovranno essere applicate alle sole unità 

immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio. 

4.  Si  intendono  inagibili  o  inabitabili,  ai  sensi  del  precedente  comma  1,  i  fabbricati  o  

le  unità immobiliari che presentano almeno una delle  sotto descritte caratteristiche : 

a)  gravi  carenze  statiche ove  si accerti  la presenza  di gravi  lesioni delle  

strutture  verticali (pilastri o  murature  perimetrali)  e/o orizzontali (solai) ovvero  

delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di 

esso anche per cause esterne concomitanti; 

b)  gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l’eliminazione 

delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di 

manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente 

in materia urbanistico – edilizia; 

c)  edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale 
o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare 
danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l’inagibilità o l’inabitabilità. 

5.   Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi 

edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione  di fabbricato  o di recupero  rientrano  nella 

fattispecie  prevista dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre,  non  costituisce  

motivo  di  inagibilità  o  inabitabilità  il  rifacimento  e/o  il  mancato allacciamento 

degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). 

6. L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata: 

a) mediante dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, corredata eventualmente da 

idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti Amministrativi ect. 

attestanti i requisiti di inagibilità o inabitabilità).  Tale  dichiarazione  deve  essere  

allegata  all’obbligatoria  dichiarazione  IMU relativa all’anno in cui si è verificata la 

condizione di inagibilità o inabitabilità, indicando il periodo in cui sussiste la 

suddetta condizione; 

b) mediante perizia tecnica da parte dell’Ufficio tecnico comunale con spese a 



 
 

carico del proprietario. 

7.  Il  Comune  si  riserva  comunque  di  verificare  la  veridicità  della  dichiarazione  

presentata  dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico e l’Azienda Sanitaria 

Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti 

all’uopo incaricati. 

 

Art. 10 : immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti da soggetti 

IRES , immobili locati o concessi in comodato gratuito a parenti. 

 

1.       Con la deliberazione regolamentare di cui all’art. 2, comma 1, del presente 

Regolamento il Comune può  adottare,  altresì,  riduzioni  d’aliquota  nel  rispetto  della  

misura  minima  prevista  dall’art.  13, comma 9, del D.L. 201/2011 in riferimento a: 

a) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 917/1986 

(TUIR) perché relativi ad imprese commerciali o che costituiscono beni strumentali per 

l’esercizio di arti e professioni; 

b) nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES 

c) nel caso di immobili locati. 

2.    Con la medesima deliberazione regolamentare di cui sopra ed ai sensi dell’art. 13, 

comma 6, D.L. n. 201/2011, relativamente agli immobili concessi in uso gratuito a 

parenti, in linea retta entro il primo grado, può essere stabilita un’ aliquota d’imposta 

differenziata, nei limiti minimi e massimi ivi previsti. Tale facoltà è limitata ad un massimo 

di 2 immobili  per ciascun contribuente. 

3.   Per ottenere le eventuali agevolazioni di cui al commi precedenti, gli interessati devono 

presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

allegando la necessaria documentazione richiesta,  entro il termine del 31 dicembre 

dell’anno di imposta. Per le agevolazioni di cui al comma 1, occorre allegare copia dei 

contratti di locazione. La dichiarazione è efficace fino a successiva variazione ovvero fino 

a quando sussistono le condizioni che danno diritto all’applicazione dell’agevolazione 

suddetta. I termini di cui al presente comma sono perentori, a pena di decadenza. 

4.     Il  Comune  si  riserva,  comunque,  la  facoltà  di  accertare  la  veridicità  della  

dichiarazione presentata dal contribuente, mediante controlli da effettuarsi, 

conformemente alle disposizioni legislative vigenti, con le modalità definite con 

determinazione del Responsabile del Tributo  

5.      Dalle riduzioni di imposta previste dal comma 1 del presente articolo sono esclusi gli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, in quanto l’art. 1 comma 380 della Legge 

228/2012 prevede la riserva del gettito allo Stato. 

 

Art. 11 : Esenzioni 

1. Sono esenti dall’imposta 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, ove non soppressi, dagli enti del servizio 

sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2.  Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed 

i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. . In relazione all’esenzione di cui alla lettera i), 

si richiamano, altresì, le disposizioni  di cui all’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012 conv. in L. n. 

27/2012. 

 



 
 

TITOLO IV  

DICHIARAZIONI E VERSAMENTI 

Art. 12 : Dichiarazioni 

1. La dichiarazione e le variazioni IMU devono essere presentate dai soggetti passivi   

dell’imposta con le modalità approvate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

2. E ’ comunque sempre consentito ai contribuenti, ove lo ritenessero opportuno, di 

comunicare agli uffici i dati o le notizie utili alla tempestiva e corretta sistemazione 

nonchè all’aggiornamento della propria posizione contributiva. 

 

Art. 13 : Versamenti 

1.  L’imposta  municipale  propria  in  autotassazione  è  corrisposta  con  le  modalità  

previste  dalla normativa statale vigente. 

2.  Il  pagamento  deve  essere  effettuato  con  arrotondamento  all’euro,  per  difetto  se  la    

frazione  è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo. 

3.  Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 

conto degli altri, purché la somma complessivamente versata copra la totalità 

dell’imposta dovuta relativamente alla comproprietà da ciascun contitolare. 

4.  I versamenti  non  devono  essere eseguiti  se  l’imposta  dovuta  per l’intera  annualità  è  

uguale  o inferiore ad Euro 12,00. 
 
 
 

 

TITOLO V 

CONTROLLI, ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE, RIMBORSI 

 

Art. 14 : Attività di controllo 

1.  Il Comune, ai sensi dell’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011 e s.m.i., è soggetto attivo 

per l’accertamento e la riscossione dell’IMU. 

2.  Il Comune con idonei provvedimenti, designa un responsabile dell’imposta cui conferire le 

funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. 

Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi. 

3.  La  Giunta  comunale  esprime  indirizzi  per  l’attività  di  controllo  secondo  criteri  

selettivi individuati  di  volta  in  volta  e  per  annualità  di imposta,  sulla base  delle  

potenzialità  della struttura organizzativa competente e di indicatori di evasione/elusione 

per le diverse tipologie di immobili. 

4. Al fine di un potenziamento dell’attività di controllo, il R esponsabile del tributo cura i 

collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell’Economia e Finanze e 

con altre banche date rilevanti per la lotta all’evasione. 

5.  Per l’attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all’art. 

11, comma 3, decreto legislativo n. 504/92. 
 
 

Art. 15 : Attività di accertamento e riscossione 

1. Per le attività di accertamento , sanzionatorie, accertamento con adesione, riscossione 

e per le procedure di ravvedimento, nonché per l’importo minimo per il pagamento di 

somme dovute a seguito di provvedimenti  di accertamento  si  osservano  le  modalità  

previste  dal Regolamento  generale  per  la disciplina delle entrate comunali. 



 
 

2.   Si applicano in ogni caso a tali attività l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011 e l’art. 

13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. e le disposizioni ivi espressamente richiamate 

 

Art. 16 : Rimborsi 

1.   I provvedimenti di rimborso dell’imposta a qualunque titolo versata e non dovuta 
vengono adottati, a seguito di istanza del contribuente, nei modi e termini previsti dai 
commi 164 e 165 dell’art. 1, L. 27/12/2006 n. 296. 

2. Alternativamente al rimborso il contribuente, con apposita istanza, può chiedere 

l’autorizzazione a compensare - senza applicazione di interessi - le somme di cui è 

creditore per avere effettuato versamenti a titolo di IMU non dovuta, con importi da 

pagare in via ordinaria per la medesima imposta in occasione delle scadenze 

immediatamente successive fino ad esaurimento del credito d’imposta. Nel caso in cui, 

successivamente  all’istanza di compensazione, il richiedente  cessi di essere soggetto 

passivo d’imposta, sarà disposto il rimborso della differenza previa presentazione di 

espressa domanda. 

3. Per l’importo inferiore al quale non si procede al rimborso si osservano i limiti di cui 

all’art. 28 del Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali. 
 
 

Art. 17 : Contenzioso 

1.   Le   controversie   concernenti   l’Imposta   Municipale   sono   devolute   alla   giurisdizione   

delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e 

s.m.i. . 
 

 

TITOLO VI  

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 18 : Norme di rinvio 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. e, in quanto compatibili con questo, le disposizioni di 

cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, ed ogni altra normativa vigente applicabile in materia 

di imposta municipale propria. Le norme in materia di I.C.I. previste dal D.Lgs. n. 504/1992 e 

s.m.i. o da altre leggi, si applicano solo se espressamente richiamate dal D.L. n. 201/2011. 
 
 

Art. 19 : Entrata in vigore  

1.Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

       IL PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 f.to  Sig. Mauro MALAGA                  f.to Dott. Daniele GERMANO 

   
 
Ai  sensi dell’art.49 del D.Leg.vo 18/8/2000 n. 267 si   esprime, per quanto di competenza,  parere favorevole  in  
ordine  a regolarità tecnica del presente atto 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Dott. Daniele GERMANO 

 
Ai  sensi dell’art.49 del D.Leg.vo 18/8/2000 n. 267 la sottoscritta  esprime  parere favorevole  in  ordine  a regolarità 
contabile del presente atto 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                f.to  Luisa Pagliasso 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su  attestazione  del  Messo  Comunale  si  certifica  che  la  presente deliberazione,  ai sensi dell'art. 124 del D. 
Lgs.vo 267/00, è viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal                                 
08/05/2013  
Cerro Tanaro, li    8/5/2013                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
              f.to Dott. Daniele GERMANO 
 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è  divenuta esecutiva in data …………………..   

□ – decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto 
dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/00) 

□ – perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
Cerro Tanaro, li                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

 


