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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66  del 24/09/2014

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
ANNO 2014. VARIAZIONE.

L’anno duemilaquattordici questo giorno di   mercoledì  ventiquattro  del mese di  settembre 

alle ore 18:00  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adu-

nanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adu-

nato il Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria, seduta  Pubblica per adunanza in Prima con-

vocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

 
Presente Assente Presente Assente

1 FIORINI STEFANO X  10 BUSSOLARI LAURA X  

2 RUSSO ERNESTO X  11 BEGHELLI ILARIA X  

3 BAI NORMA  X 12 NICOTRI LUCA X  

4 DALL'OMO DAVIDE X  13 TADDIA MASSIMO X  

5 TORCHI PATRIZIA X  14 LELLI STEFANO X  

6 FOLLARI MARIO X  15 NOBILE DOMENICO  X

7 MARTIGNONI ELISABETTA X  16 GAMBERINI DAVIDE X  

8 LORENZINI LUCA X  17 BADIALI MATTEO X  

9 FAVARON FULVIO X  

Assume la presidenza Elisabetta Martignoni, quale Presidente.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: LORENZINI LUCA, NICOTRI LUCA, BADIALI MATTEO.

Partecipa in funzione di Segretario la Dott.ssa Daniela Olivi, la quale provvede alla redazione 

del presente verbale.

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale è entrato il Consigliere Nobile Domenico= presenti n. 

16 componenti. 

La Consigliera Norma Bai è assente giustificata.

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: LANDUCCI MARCO,  BUCCELLI GIUSEPPE, COLAPAOLI FIAMMETTA, DEGLI 

ESPOSTI GIULIA.

 



OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
ANNO 2014. VARIAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che i punti 6, 7, e 8 vengono discussi congiuntamente e votati singolarmente.

Sentita la relazione dell'Assessore al Bilancio Buccelli Giuseppe illustrativa della seguente proposta  
di delibera:
<<Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo 
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i pro-
grammi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordina-
mento degli Enti Locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad al-
cuni atti fondamentali;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 28/04/2014 di Approvazione del Bilan-
cio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale per l'esercizio finan-
ziario 2014/2016, della Relazione previsionale e programmatica e del Programma delle Opere 
Pubbliche;
Richiamati:
- il D.Lgs. 446 del 15/12/1997 in materia di sistema sanzionatorio;
- il D.Lgs. 504 del 24/12/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina l’impo-
sta         comunale sugli immobili (ICI);
- il D.Lgs. 23/2011 istitutivo dell’imposta municipale propria (IMU);
- il D.L. 201/2011 convertito alla Legge 214/20411 e successive modificazioni e integrazioni,  
che ha disciplinato l’anticipazione dell’imposta municipale propria (IMU);
Richiamata altresì la propria precedente deliberazione n. 31 del 28/04/2014 ad oggetto “Ap-
provazione aliquote e detrazioni dell’ IMU per l'anno 2014” esecutiva a norma di legge, con la 
quale sono state deliberate le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2014 nella seguente misu-
ra:
1. Aliquota 6 per mille
Per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario o titolare del diritto 
reale di usufrutto, uso o abitazione, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per -
tinenze ammesse.
2. Aliquota 7,6 per mille
A. Per l’unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze ammesse, che il 
possessore o titolare di altro diritto reale, concede in uso gratuito a un parente in linea retta 
fino al 1°grado (genitori/figli), che la occupa a titolo di abitazione principale, come da risul-
tanze anagrafiche, e, contemporaneamente, lo stesso possessore vive in affitto in altro appar-
tamento situato a Zola Predosa.
B. Per l’unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze ammesse, che 
parenti in linea retta fino al 1°grado (genitori e figli) si concedono reciprocamente in uso gra-
tuito, scambiandosi l’appartamento di proprietà (e relative pertinenze), purché entrambe le 
unità oggetto di scambio siano ubicate sul territorio di Zola Predosa e i soggetti non possiedano 
altre unità immobiliari oltre a quella oggetto di scambio. 
3. Aliquota 8,6 per mille
Per l’unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze ammesse, locate a 
persona fisica a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi tra le orga-
nizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori – ai sensi dell’art. 2 comma 3 della 
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Legge n. 431/98.
4. Aliquota 9,6 per mille
A. Per i fabbricati posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'esercizio di im-
presa commerciale, di arte o professione dal soggetto passivo IMU.
B. Per i fabbricati, da chiunque posseduti, purché locati con regolare contratto di locazione e 
utilizzati da soggetti terzi esclusivamente per l'esercizio di impresa commerciale, arte o pro-
fessione.
5. Aliquota 10,6 per mille
Per tutti i fabbricati non rientranti nelle precedenti fattispecie, per le aree edificabili, per i 
terreni agricoli.
6. Detrazione per abitazione principale € 200,00
A. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, destinata ad abitazione principale del pro-
prietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9.
B. Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, qualora l’unità immobiliare 
non sia classificabile come alloggio sociale, ai sensi del Decreto Ministro delle Infrastrutture 22 
aprile 2008.
Visto il disposto dell’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, ai sensi del quale 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 ap-
provate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, han-
no effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento;
Dato atto che il termine per l’adozione del Bilancio di previsione 2014 è stato prorogato al 30 
settembre 2014 con decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014;
Fatto Presente che il costante monitoraggio delle entrate proprie e le comunicazioni ricevute 
dal Mef nel periodo successivo all’approvazione del Bilancio abbiano delineato un nuovo quadro 
finanziario per l'ente;

Dato atto che per mantenere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi 
il Comune può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro 
la data del 30 settembre 2014;

Considerato che dalle stime operate, l’equilibrio di bilancio può essere garantito apportando 
modifiche alle aliquote IMU, in particolare, all’aliquota prevista per i fabbricati posseduti e uti-
lizzati direttamente ed esclusivamente per l'esercizio di impresa commerciale, di arte o profes-
sione dal soggetto passivo IMU e per i fabbricati, da chiunque posseduti, purché locati con re-
golare contratto di locazione e utilizzati da soggetti terzi esclusivamente per l'esercizio di im-
presa commerciale, arte o professione;
Ritenuto, quindi, per le motivazioni sopra esposte, di variare per l’anno 2014 la misura dell’a-
liquota prevista per i fabbricati sopra individuati e indicati al punto 4 della precedente delibe-
razione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/04/2014 portando la medesima aliquota dal 9,6 
per mille al 10,0 per mille, mantenendo invariate tutte le altre condizioni precedentemente 
deliberate;
Richiamati altresì i commi 640 e 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, per effetto dei quali, 
per il 2014, la somma delle aliquote IMU e TASI, in relazione alle diverse tipologie di immobile, 
non può superare l’aliquota massima prevista dalla norma statale, in relazione alle diverse ti-
pologie di immobile, per l’IMU al 31 dicembre 2013, e l’aliquota massima della TASI non può 
eccedere il 2,5 per mille, salvo l’ulteriore superamento dello 0,8 per mille introdotto dal D.L. 6 
marzo 2014 n. 16;
Dato atto che con la sopra indicata modifica all’aliquota IMU viene rispettato il vincolo deri-
vante dall’entrata in vigore della legge 147/2013 ed espressamente sopra richiamato;
Ritenuto, pertanto, opportuno fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale pro-
pria (IMU) per l’anno 2014 nelle misure di seguito elencate:
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1. Aliquota 6 per mille
Per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario o titolare del diritto 
reale di usufrutto, uso o abitazione, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per -
tinenze ammesse.
2. Aliquota 7,6 per mille
A. Per l’unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze ammesse, che il 
possessore o titolare di altro diritto reale, concede in uso gratuito a un parente in linea retta 
fino al 1°grado (genitori/figli), che la occupa a titolo di abitazione principale, come da risul-
tanze anagrafiche, e, contemporaneamente, lo stesso possessore vive in affitto in altro appar-
tamento situato a Zola Predosa.
B. Per l’unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze ammesse, che 
parenti in linea retta fino al 1°grado (genitori e figli) si concedono reciprocamente in uso gra-
tuito, scambiandosi l’appartamento di proprietà (e relative pertinenze), purché entrambe le 
unità oggetto di scambio siano ubicate sul territorio di Zola Predosa e i soggetti non possiedano 
altre unità immobiliari oltre a quella oggetto di scambio. 
3. Aliquota 8,6 per mille
Per l’unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze ammesse, locate a 
persona fisica a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi tra le orga-
nizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori – ai sensi dell’art. 2 comma 3 della 
Legge n. 431/98.
4. Aliquota 10 per mille
A. Per i fabbricati posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'esercizio di im-
presa commerciale, di arte o professione dal soggetto passivo IMU.
B. Per i fabbricati, da chiunque posseduti, purché locati con regolare contratto di locazione e 
utilizzati da soggetti terzi esclusivamente per l'esercizio di impresa commerciale, arte o pro-
fessione.
5. Aliquota 10,6 per mille
Per tutti i fabbricati non rientranti nelle precedenti fattispecie, per le aree edificabili, per i 
terreni agricoli.
6. Detrazione per abitazione principale € 200,00
A. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, destinata ad abitazione principale del pro-
prietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9.
B. Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, qualora l’unità immobiliare 
non sia classificabile come alloggio sociale, ai sensi del Decreto Ministro delle Infrastrutture 22 
aprile 2008.
Ritenuto di stabilire, per le finalità connesse ai dovuti accertamenti tributari sulla corretta ap-
plicazione delle aliquote agevolate previste ai punti 2, 3 e 4 l’obbligo, per i soggetti passivi, di 
presentare al servizio tributi entro il 31/12/2014 la documentazione prevista o dichiarazione 
sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti, esclusivamente per situa-
zioni venutesi a creare nel corso del 2014 o, se antecedenti, solo nel caso di variazioni, dando 
atto che, ove la comunicazione di cui sopra non venga presentata entro il termine previsto, 
sarà applicata la sanzione di cui all’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 prevista nella misu-
ra variabile da un minimo di euro 51,00 ad un massimo di euro 258,00;
Richiamato l’art. 13 del decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito in legge, con modificazio-
ni, dall'art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 214, che attribuisce espressamente al 
Consiglio Comunale la competenza circa la determinazione delle aliquote e delle detrazioni ai 
fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. 446/1997;
Ritenuto, stante l’urgenza di garantire l’immediata attuazione delle manovre necessarie alla 
conservazione degli equilibri di bilancio ed anche in considerazione della ricaduta sui contri-
buenti delle decisioni prese, che la presente delibera debba essere dichiarata immediatamente 
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eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
s.m.i
Fatto presente:
- che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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;
- che inoltre, a norma dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 le deliberazioni di approva-
zione delle aliquote e delle detrazioni IMU devono essere trasmesse esclusivamente per via te-
lematica e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze; il versamento della prima rata è eseguito sulla base delle ali-
quote dell’anno precedente con conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno sul versamen-
to della seconda rata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito entro il 28 ottobre di 
ciascun anno d’imposta;
Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato e discusso nella competente Com-
missione Consiliare Bilancio in data 18/09/2014 come provvedimento collegato al provvedimen-
to  “Art. 193 D.Lgs. 267/2000 -Testo Unico- Ricognizione sullo stato di attuazione dei program-
mi e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2014. Provvedimenti inerenti e conseguenti”;
Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente 
per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo  
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1. Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di rettificare 
la propria deliberazione n. 31 del 28/04/2014 rideterminando le aliquote e le detrazioni del-
l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 nelle misure di seguito indicate:
1. Aliquota 6 per mille
Per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario o titolare del diritto 
reale di usufrutto, uso o abitazione, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per -
tinenze ammesse.
2. Aliquota 7,6 per mille
A. Per l’unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze ammesse, che il 
possessore o titolare di altro diritto reale, concede in uso gratuito a un parente in linea retta 
fino al 1°grado (genitori/figli), che la occupa a titolo di abitazione principale, come da risul-
tanze anagrafiche, e, contemporaneamente, lo stesso possessore vive in affitto in altro appar-
tamento situato a Zola Predosa.
B. Per l’unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze ammesse, che 
parenti in linea retta fino al 1°grado (genitori e figli) si concedono reciprocamente in uso gra-
tuito, scambiandosi l’appartamento di proprietà (e relative pertinenze), purché entrambe le 
unità oggetto di scambio siano ubicate sul territorio di Zola Predosa e i soggetti non possiedano 
altre unità immobiliari oltre a quella oggetto di scambio. 
3. Aliquota 8,6 per mille
Per l’unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze ammesse, locate a 
persona fisica a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi tra le orga-
nizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori – ai sensi dell’art. 2 comma 3 della 
Legge n. 431/98.
4. Aliquota 10 per mille
A. Per i fabbricati posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'esercizio di im-
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presa commerciale, di arte o professione dal soggetto passivo IMU.
B. Per i fabbricati, da chiunque posseduti, purché locati con regolare contratto di locazione e 
utilizzati da soggetti terzi esclusivamente per l'esercizio di impresa commerciale, arte o pro-
fessione.
5. Aliquota 10,6 per mille
Per tutti i fabbricati non rientranti nelle precedenti fattispecie, per le aree edificabili, per i 
terreni agricoli.
2. Di stabilire, per le finalità connesse ai dovuti accertamenti tributari sulla corretta applica-
zione delle aliquote agevolate previste ai punti 2,  3 e 4 indicati al 1°comma, l’obbligo, per i 
soggetti passivi, di presentare al servizio tributi entro il 31/12/2014 la documentazione previ-
sta o dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti, esclusi-
vamente per situazioni venutesi a creare nel corso del 2014 o, se antecedenti, solo nel caso di  
variazioni, dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra non venga presentata entro il ter-
mine previsto, sarà applicata la sanzione di cui all’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 pre-
vista nella misura variabile da un minimo di euro 51,00 ad un massimo di euro 258,00.
3. Di confermare per i casi sotto indicati la detrazione per abitazione principale e relative per-
tinenze nella misura di euro 200,00 come prevista dall’art. 13 comma 10 del DL 201/2011, dan-
do altresì atto che la medesima deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si  
protrae tale destinazione e che, ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da 
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la  
quale tale destinazione si verifica:
A. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, destinata ad abitazione principale del pro-
prietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;
B. Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, qualora l’unità immobiliare 
non sia classificabile come alloggio sociale, ai sensi del Decreto Ministro delle Infrastrutture 22 
aprile 2008.
4. Di dare atto che le aliquote IMU modificate a seguito dell’approvazione del  presente atto 
decorrono dall’01/01/2014.
5. Di dare atto, inoltre, che:
● l’abitazione principale, a norma di legge, è “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edi-
lizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e ri-
siede anagraficamente" 
● le pertinenze dell’abitazione principale sono "esclusivamente quelle classificate nelle catego-
rie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".
6. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni d’imposta come sopra riportate, sulla base dei 
dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio annuale 
per l’esercizio 2014.
7.  Di dare atto, infine, che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi del-
l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere 
dall’1/01/2014 e, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, verrà inviato al Mini -
stero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data 
in cui è divenuto esecutivo, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine pre-
visto per l'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014.
8. Di stabilire che a norma dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 la presente delibera-
zione sarà trasmessa esclusivamente per via telematica ed avrà efficacia a decorre dalla data 
di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze; il versamento 
della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote dell’anno precedente con conguaglio del-
l’imposta dovuta per l’intero anno sul versamento della seconda rata, sulla base della presente 
deliberazione che sarà pubblicata nel predetto sito.
9.  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
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del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.>>
 

Il Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri per il dibattito consiliare, i cui punti sa-
lienti  sono riportati  nella  deliberazione n. 67 in data odierna avente ad oggetto: “Art.193 
D.LGS.267/00 "Testo Unico". Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguar-
dia degli equilibri di Bilancio 2014. Provvedimenti inerenti  e conseguenti.” 

- Successivamente il Presidente, assistito dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la 
proposta innanzi riportata.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 16 consiglieri;
n. 10 voti favorevoli
n. 6 voti contrari (Nicotri, Taddi, Lelli, Nobile, Gamberini e Badiali)
n. 0 astenuti

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 16 consiglieri;
n. 10 voti favorevoli
n. 6 voti contrari (Nicotri, Taddi, Lelli, Nobile, Gamberini e Badiali)
n. 0 astenuti

LA PROPOSTA E’ APPROVATA
Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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Il Responsabile del Servizio Tributi

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 19/09/2014   Il Responsabile

F.to MANUELA VOLTA  

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 19/09/2014   Il Responsabile

F.to Manuela Santi  

(sottoscrizione digitale)

Il Segretario generale Il Presidente
Dr.ssa Daniela Olivi Elisabetta Martignoni
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

   Elisabetta Martignoni    Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 25/09/2014 per quindici giorni 
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
La registrazione del presente verbale è acquisita al protocollo generale n. 23032 del 25/9/2014

     
ZOLA PREDOSA,   25/09/2014 

   IL SEGRETARIO GENERALE   

   Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000

Divenuta esecutiva il 05/10/2014   ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
   

ZOLA PREDOSA,   06/10/2014   

   IL SEGRETARIO GENERALE

    Dott.ssa Daniela Olivi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

       

  

Il Segretario generale Il Presidente
Dr.ssa Daniela Olivi Elisabetta Martignoni
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