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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 17/06/2013

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DELLE 
DETRAZIONI  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013 - CONFERMA 
ALIQUOTE 2012.  

L’anno DUEMILATREDICI il giorno DICIASSETTE del mese di  GIUGNO alle ore 
20:00 convocato ai sensi del Titolo III – Capo I - del vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale,  con avvisi  scritti  consegnati  a  domicilio  nei  termini  prescritti,  il  Consiglio 
Comunale si è riunito nella sala delle adunanze in Sessione Ordinaria e in Seduta Pubblica 
per trattare l’oggetto su indicato.

DE LUCA RAFFAELE S GHEZZI UGO S
ARCERITO SALVATORE S MARANI MARIA RITA S
ARCHETTI SANDRO S MELCHIORRE ELISA S
BRAMI EDOARDO S MESTRONE LUCA CARLO MARIO N
BRUNATO GIANCARLO S PICOZZI EUGENIO VINCENZO S
CARRARA GIUSEPPE S PICOZZI MAURO UMBERTO MARIA S
CUPPARI PIETRO S ROMEO GIUSEPPE ANDREA N
DI FAZIO WILLIAM FRANCESCO N SCHIEPPATI CARLO S
DI LUCCA DOMENICO S SCIRE' MARIO SALVATORE S
FAGONE MIRKO S SGRO' COSMA PASQUALE S
FORTUNATI ANGELO NATALE S TRAINA ROSARIO S
FOSSATI GIULIO S VOLPE IVANO TIZIANO S
GALLI CINZIA N

Sono così presenti n. 21 su 25 Consiglieri assegnati e in carica.

Sono  presenti  gli  Assessori:  RIPAMONTI  ANGELA  MARIA,  BASSO  FRANCA  GINA, 
PELLEGATA ANDREA, COSENTINO MASSIMILIANO, ALBERTI RICCARDO, LODOLA DANIELE.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale dott.ssa CURCIO MICAELA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. SCHIEPPATI CARLO, Presidente, assume la Presidenza del C.C. e, riconosciuta la 
legalità dell’adunanza,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra 
indicato.

C O M U N E   D I   L I M B I A T E 
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
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OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DELLE  DETRAZIONI 
PER  L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA “IMU” – ANNO 2013 – CONFERMA ALIQUOTE 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti  gli  articoli  8  e  9  del  decreto legislativo 14 marzo  2011 n.  23,  e  art.  13 del  D.L.  6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i  
quali  viene  istituita  l’imposta  municipale  propria,  con  anticipazione,  in  via  sperimentale,  a 
decorrere  dall’anno  2012 e  fino  al  2014,  in  tutti  i  comuni  del  territorio  nazionale.  La  nuova 
imposta sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) dal medesimo anno;

Richiamato il D.L. nr.54 del 21 maggio 2013 con il quale è stato sospeso il pagamento IMU 
sui seguenti immobili:

 Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali  A/1, A/8 e A/9 (appartamenti  di lusso, ville,  castelli  e  palazzi  storici).  In tali  
categorie rientrano le abitazioni di anziani in casa di riposo e le abitazioni dei residenti  
all’estero in quanto assimilate all’abitazione principale

 Unità immobiliari  appartenenti alle  cooperative edilizie  a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze, alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

 Terreni agricoli e fabbricati rurali (di cui all’articolo 13, commi 4, 5, 8 del Salva Italia, 
Dl 201/2011 convertito con la legge 214/2011).

Ricordate le novità per l’anno 2013in particolare che:
1)  l’imposta su tutti gli immobili e’ interamente versata al Comune, con la sola esclusione  

degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi).

2) per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi) :
a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato 
b) l’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del Comune), 

quale quota variabile, è versata a favore del Comune,

3) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera 
competenza  statale,  con  codice  tributo  3919  (altri  fabbricati),  aliquota  fissa  0,20%,  senza 
possibilità di riduzione

4) moltiplicatori rendite catastali: 
-  per i  fabbricati  classificati  nel  gruppo catastale D (categorie speciali  a  fine produttivo o 

terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito,  
cambio ed assicurazione); il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

5) I  soggetti  passivi  devono presentare la dichiarazione IMU entro il  30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni  
rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
.

Richiamata la propria deliberazione nr. 52 del 25/09/2012 con la quale venivano approvate le 
aliquote IMU per l’anno 2012;
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Ritenuto,  nelle  more  dell’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  di  dover  confermare  le 
aliquote e le agevolazioni stabilite nell’anno 2012 come segue:

 Abitazione principale e le relative pertinenze, aliquota dello 0,45%, 

 Alle abitazioni principali e relative pertinenze di proprietà di un disabile grave o che nel  
nucleo famigliare sia presente una persona con disabilità grave, con un grado di invalidità  
pari al 100% , che risiede e dimora abitualmente in detto immobile, si applica l’aliquota 
dello 0,45% con una detrazione pari ad € 300,00;

 Vengono assimilati  ad abitazione principale gli immobili  siti  sul territorio della 
Città  di  Limbiate  ma  con  accesso  pedonale/carraio  nei  Comuni  confinanti  ed 
adibiti  come  abitazione  principale  da  soggetti  con  residenza  in  detti  Comuni 
confinanti,  alla condizione che venga riconosciuta detta equiparazione anche dal 
Comune confinante, agli stessi si applica l’aliquota dello 0,45%;

 Viene mantenuta l’aliquota dello  0,2% per i fabbricati rurali strumentali, considerata la 
particolare natura di detti immobili, ricordando che detta imposta è di competenza statale;

 Viene  assimilata  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, agli stessi viene applicata l’aliquota dello 0,45%; 

 Viene assimilata ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dal contribuente 
che,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di alcun immobile.  
Le presenti disposizioni si applicano a condizione che il contribuente non sia proprietario  
di altro immobile, destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la 
casa  assegnata  al  coniuge.  Il  versamento  dell’IMU deve  essere  effettuato  dal  coniuge 
assegnatario ancorchè non titolare di diritti reali sull’immobile ed in ogni caso si intende  
effettuata a titolo di diritto di abitazione e a detti immobili viene applicata l’aliquota dello 
0,4,5%;

 Viene  assimilata  ad  abitazione  principale  l’unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini 
italiani iscritti nello schedario dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) 
tenuto dall'ufficio anagrafe comunale, non residenti in Italia, a titolo di proprietà o 
di usufrutto, a condizione che non risulti locata, agli stessi viene applicata l’aliquota 
dello 0,45%; 

 Si  considera  abitazione  principale  ai  fini  della  detrazione  di  euro  200,00  le  unità 
immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504,  
nonché ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del 
D.L.201/2011  (e  successive  modifiche  e  integrazioni),  le  unità  immobiliari 
appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione 
principale dei soci assegnatari,  nonchè agli  alloggi  regolarmente assegnati  dagli 
Istituti autonomi per le case popolari, per tale fattispecie non si applicano la riserva 
della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 
del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni). Preso atto del ruolo delle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell' istituto autonomo case popolari nel 
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consentire l'accesso all'abitazione dei ceti meno abbienti, il Comune ritiene equa e 
coerente la previsione di un'aliquota IMU agevolata di importo corrispondente allo 
0,45%;

 Alle sole abitazioni cedute, ed adibite ad abitazione principale, a famigliari  entro il  1° 
grado di parentela in linea retta, viene applicata l’aliquota dello 0,76%;

 Per  gli  immobili  concessi  in  locazione  a  titolo  di  abitazione  principale,  a  canone 
concordato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/1998 e del D.M. 5/3/1999, alle 
condizioni definite dall’”Accordo locale per la citta di Limbiate” si ritiene opportuno,  al 
fine di facilitare l’uso del contratto a canone concordato quale strumento utile per 
calmierare  i  costi  degli  affitti  e ritenuta  l’opportunità  di  utilizzare  lo strumento 
fiscale  per  favorire  l’incremento  dell’offerta,  sul  mercato  delle  locazioni,  di 
immobili ad uso abitativo e la stipulazione di contratti di locazione alle condizioni 
definite  negli  accordi  tra  le  organizzazioni  della  proprietà  edilizia  e  quelle  dei 
conduttori, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98; ritiene opportuno 
applicare l’aliquota di base ridotta allo 0,46%;

 Al fine di sostenere, favorire le locazioni e contrastare il fenomeno delle locazioni in nero 
agli immobili con categoria catastale da A/1 ad A/9 concessi in locazione con contratto 
regolarmente registrato e comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con 
riferimento ai tributi locali nonché agli immobili della medesima categoria catastale che 
per finita locazione con conseguente convalida di fratto, fino alla liberazione dell’alloggio, 
si ritiene di applicare l’aliquota dello 0,76%;

 Al fine di sostenere l’iniziativa imprenditoriale e favorire una ripresa dell’economia e del  
mercato alle unità immobiliari  interamente possedute da imprese costituite in data non 
antecedente al 01/07/2010 e nel caso di unita immobiliari strumentali locate con contratto 
regolarmente registrato e comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con 
riferimento ai tributi locali ad imprese costituite in data antecedente al 1/7/2010 si ritiene 
opportuno di applicare l’aliquota dello 0,76%, purché alla presenza dei seguenti requisiti 
minimi: 
1) il soggetto deve essere persona fisica o impresa famigliare; 
2)  non  deve  aver  esercitato  negli  ultimi  tre  anni  attività  artistica,  professionale  o  di  
impresa, neppure in forma associata o famigliare nello stesso immobile; 
3)  l’attività  da  esercitare  non  deve  costituire  il  proseguimento  di  altra  attività  svolta 
precedentemente  in  forma  di  lavoro  autonomo  (tranne  il  caso  del  periodo  di  pratica 
obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti e mestieri; 
4)  l’attività  deve  essere  finalizzata  alla  ricerca  scientifica  e  tecnologica  o  finalizzata 
all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca;

 Al fine di sostenere la ripresa economica e del mercato e contrastare il fenomeno delle 
locazioni in nero alle unità immobiliari con categoria C/1 possedute da soggetti che le  
utilizzano  quali  beni  strumentali  per  la  propria  attività  di  impresa  in  condizioni  di  
regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali, si ritiene di applicare  
l’aliquota dello 0,76%;

 Al fine di sostenere la ripresa economica e del mercato e contrastare il fenomeno delle 
locazioni in nero alle unità immobiliari con categoria C/3 possedute da imprese artigiane 
ed impiegate nell’utilizzo della propria attività in condizioni di regolarità fiscale/tributaria 
anche con riferimento ai tributi locali, si ritiene di applicare l’aliquota dello 0,76%;
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 Nel caso di unità immobiliari sfitte da almeno 1 anno si ritiene di applicare l’aliquota dello 
1,06%;

 Per  tutte  le  aree  edificabili  con i  requisiti  previsti  dal  Regolamento  IMU si  ritiene di  
applicare l’aliquota dello 1,06%;

 Per tutti gli altri immobili che non rientrano nelle fattispecie sopra indicate si ritiene di 
applicare l’aliquota dello 0,96%;

Dato  atto  che  per  l’applicazione  delle  aliquote  di  cui  sopra,  il  contribuente  che  ha  a 
presentato specifica documentazione per l’anno 2012 la stessa è ritenuta valida anche per l’anno 
2013, salvo che non siano intervenute modifiche o variazioni;

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

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs 14/3/2011 nr. 23 e successive integrazioni e modificazioni,  
l’art. 13 del D.L. 6/12/2011 nr. 201 come convertito dalla Legge 22/12/2011 nr. 214 e successive 
integrazioni e modificazioni, l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 nr. 446  nonché l’art. 42, 49 e151 del 
D.Lgs 18/08/2000 nr. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area 
Servizi Finanziari dott. Giuseppe Cogliati di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

A seguito di discussione, quale risulta dalla registrazione digitale, conservata agli 
atti;

Presenti e votanti n. 21 Consiglieri; 

Con voti  favorevoli:  N.  16 (sedici)  -  contrari:  n.  4  (quattro):  Sgrò,  Picozzi  E., 
Picozzi  M.,  Volpe)  -  astenuti  N.  1  (uno):  Carrara,  espressi  per  alzata  di  mano,  a 
maggioranza assoluta di voti,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente  
provvedimento;

2) di  confermare  per  l’applicazione dell’Imposta  Municipale  Propria  anno 2013 le  aliquote 
deliberate per l’anno 2012 nello specifico:

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,45%;

 Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali strumentali, considerata la particolare natura di 
detti immobili;
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 Alle abitazioni principali e relative pertinenze di proprietà o che nel nucleo famigliare sia 
presente una persona con disabilità grave, con un grado di invalidità pari al 100% , che 
risiede e dimora abitualmente in detto immobile, si applica l’aliquota dello 0,45% con una 
detrazione pari ad € 300,00;

 Vengono assimilati  ad abitazione principale gli immobili  siti  sul territorio della 
Città  di  Limbiate  ma  con  accesso  pedonale/carraio  nei  Comuni  confinanti  ed 
adibiti  come  abitazione  principale  da  soggetti  con  residenza  in  detti  Comuni 
confinanti,  alla condizione che venga riconosciuta detta equiparazione anche dal 
Comune confinante, si applica l’aliquota dello 0,45%;

 Aliquota  dello  0,45%  e  assimilazione  all’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; 

 Aliquota dello  0,45%  e assimilazione ad abitazione principale ad abitazione principale 
l’unità  immobiliare  posseduta  dal  contribuente  che,  a  seguito  di  provvedimento  di 
separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del 
matrimonio,  non  risulta  assegnatario  di  alcun  immobile.  Le  presenti  disposizioni  si  
applicano a condizione che il contribuente non sia proprietario di altro immobile, destinato 
ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa assegnata al coniuge. Il  
versamento dell’IMU deve essere effettuato dal coniuge assegnatario ancorchè non titolare  
di  diritti  reali  sull’immobile  ed in  ogni  caso si  intende effettuata  a  titolo di  diritto  di  
abitazione;

 Aliquota  dello  0,45%  e assimilazione  ad  abitazione  principale  l’unità  immobiliare 
posseduta  dai  cittadini  italiani  iscritti  nello  schedario  dell'anagrafe  degli  italiani 
residenti all'estero (AIRE) tenuto dall'ufficio anagrafe comunale, non residenti in 
Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata;

 Aliquota dello 0,45% e detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all’articolo 8, 
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, nonché  ai sensi di quanto 
disposto  dall'art.  13,  comma  10,  penultimo  periodo,  del  D.L.201/2011  (e 
successive  modifiche  e  integrazioni),  le  unità  immobiliari  appartenenti  alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 
le  case  popolari,  per  tale  fattispecie  non si  applicano  la  riserva  della  quota  di 
imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 
(e  successive  modifiche  e  integrazioni).  Preso  atto  del  ruolo  delle  cooperative 
edilizie a proprietà indivisa e dell' istituto autonomo case popolari nel consentire 
l'accesso all'abitazione dei ceti meno abbienti, il Comune ritiene equa e coerente la 
previsione di un'aliquota IMU agevolata;

 Aliquota  dello  0,76%  alle  sole  abitazioni  cedute  ed  adibite  ad  abitazione 
principale, a famigliari entro il 1° grado di parentela in linea retta;

 Aliquota  ridotta  allo  0,46%  agli  immobili  concessi  in  locazione  a  titolo  di 
abitazione principale, a canone concordato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 
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431/1998 e del D.M. 5/3/1999, alle condizioni definite dall’”Accordo locale per la 
citta di Limbiate” al fine di facilitare l’uso del contratto a canone concordato quale 
strumento  utile  per  calmierare  i  costi  degli  affitti  e  ritenuta  l’opportunità  di 
utilizzare lo strumento fiscale per favorire l’incremento dell’offerta, sul mercato 
delle  locazioni,  di  immobili  ad  uso  abitativo  e  la  stipulazione  di  contratti  di 
locazione alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà 
edilizia  e  quelle  dei  conduttori,  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  3,  della  Legge  n. 
431/98; a tal fine quindi il Comune ritiene opportuno confermare anche in regime 
di IMU la previsione di apposita aliquota agevolata;

 Aliquota dello 0,76% al fine di sostenere, favorire le locazioni e contrastare il fenomeno 
delle locazioni in nero agli immobili con categoria catastale da A/1 ad A/9 concessi in 
locazione con contratto regolarmente  registrato e comunque in condizioni di  regolarità  
fiscale/tributaria  anche  con  riferimento  ai  tributi  locali  nonché  agli  immobili  della 
medesima categoria catastale per finita locazione con conseguente convalida di fratto, fino 
alla liberazione dell’alloggio;

 Aliquota dello 0,76%  alle unità immobiliari interamente possedute da imprese costituite 
in data non antecedente al 01/07/2010 e nel caso di unita immobiliari strumentali locate 
con  contratto  regolarmente  registrato  e  comunque  in  condizioni  di  regolarità 
fiscale/tributaria  anche  con  riferimento  ai  tributi  locali  ad  imprese  costituite  in  data 
antecedente al 1/7/2010 purché alla presenza dei seguenti requisiti minimi: 1) il soggetto 
deve essere persona fisica o impresa famigliare; 2) non deve aver esercitato negli ultimi tre 
anni attività artistica, professionale o di impresa, neppure in forma associata o famigliare  
nello stesso immobile; 3) l’attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di  
altra attività svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il  
caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti e mestieri 4) l’attività 
deve essere finalizzata alla ricerca scientifica e tecnologica o finalizzata all’utilizzazione 
industriale  dei  risultati  della  ricerca,  al  fine  di  sostenere  l’iniziativa  imprenditoriale  e 
favorire una ripresa dell’economia e del mercato;

 Aliquota dello 0,76%  alle unità immobiliari con categoria C/1 possedute da soggetti che 
le  utilizzano quali  beni  strumentali  per  la  propria  attività  di  impresa  in  condizioni  di  
regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali, al fine di sostenere la  
ripresa economica e del mercato e contrastare il fenomeno delle locazioni in nero;

 Aliquota  dello  0,76%  alle  unità  immobiliari  con categoria  C/3 possedute  da imprese 
artigiane  ed  impiegate  nell’utilizzo  della  propria  attività  in  condizioni  di  regolarità 
fiscale/tributaria  anche  con riferimento  ai  tributi  locali,  al  fine  di  sostenere  la  ripresa  
economica e del mercato e contrastare il fenomeno delle locazioni in nero;

 Aliquota dello 1,06% alle unità immobiliari sfitte da almeno 1 anno;

 Aliquota dello  1,06%  a tutte le aree edificabili con i requisiti previsti dal Regolamento 
IMU;

 Aliquota dello  0,96%  a tutti gli altri immobili che non rientrano nelle fattispecie sopra 
indicate;

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 ;
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4) di  dare  atto  che  l’imposta  IMU  2013  è  interamente  di  competenza  Comunale  ad 
esclusione degli immobili iscritti in categoria catastale D.

5) di  dare  atto  per  l’applicazione  delle  aliquote  ridotte  di  cui  sopra,  il  contribuente  che  ha 
presentato specifica  documentazione per l’anno 2012 la  stessa  è ritenuta  valida anche per  
l’anno 2013, salvo che non siano intervenute modifiche o variazioni;

6) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, 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;

Indi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, presenti e votanti n. 21 Consiglieri,

con voti favorevoli n. 20 (venti), contrari: nessuno, astenuti n. 1 (uno): Carrara, 
espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, TUEL di cui al D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
 SCHIEPPATI CARLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CURCIO MICAELA
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