
COPIA Deliberazione n° 23 in data 
23/07/2015

COMUNE DI FABBRICO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza pubblica di prima convocazione-seduta di consiglio

Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IUC  -  IMU)  -  APPROVAZIONE  DELLE 
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2015.                

L’anno  2015,  addì  23  del  mese  di  Luglio alle  ore 19:00 in  FABBRICO,  in  seguito  a  regolari  inviti  si  è  riunito  il 
CONSIGLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l’appello, risultano:

Presenze
1 TERZI MAURIZIO Sindaco S
2 PRETI CHIARA Consigliere S
3 VEZZANI LORENZO Consigliere S
4 MESSORI CLAUDIO Consigliere N
5 MAGNANI EMANUELA Consigliere N
6 MASSARI ANNALISA Consigliere S
7 REGGIANI ALICE Consigliere S
8 ADRAGNA DARIO Consigliere S
9 PAVARINI ROBERTO Consigliere N
10 PEDRAZZINI GIOVANNI Consigliere S
11 ALBERICI CLAUDIO Consigliere S
12 CIFARELLI BARTOLOMEO Consigliere N
13 MENOTTI MARILENA Consigliere S

TOTALE PRESENTI 9

TOTALE ASSENTI 4

Assessori esterni
1 DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO Vice sindaco N
2 CATELLANI MARIA GRAZIA Assessore S
3 SCARDOVELLI PATRIZIA Assessore S
4 VIONI DARIO Assessore N

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott.ssa LELLA CODELUPPI.
Il Sig. TERZI MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara  
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna 
adunanza.



CC23/2015

Imposta municipale propria (IUC / IMU) - approvazione delle aliquote e delle detrazioni per 
l’anno 2015.

I consiglieri presenti in sala consiliare sono 10, poiché nel corso della discussione del precedente 
punto all’o.d.g. è entrata  Magnani Emanuela.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del C.C. si dà atto che illustra 
la presente deliberazione il Sindaco. 
Successivamente interviene il consigliere Pedrazzini.
Il consigliere Vezzani preannuncia il voto favorevole del gruppo Democratici per Fabbrico.
Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri sono integralmente registrati in formato digitale su 
file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 5/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  12  del  19.02.2015   con  la  quale  si 
provvedeva ad individuare nella persona del Responsabile dell’Ufficio Contabile - Amministrativo 
il Responsabile dell’imposta municipale propria (IMU);

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:
- C.C. n. 2 del 20.03.2012, con la quale si provvedeva all’approvazione del Regolamento per la 

disciplina  dell’Imposta  Municipale  Propria  “IMU”,  adottato  ai  sensi  dell’art.  52  del  D.Lgs. 
15/12/1997 n. 446;

- C.C.  n.  30  del  25.09.2012  con  la  quale  il  suddetto  regolamento  veniva  integrato  con 
l’introduzione dell’ art. 5 bis – Disciplina degli immobili inagibili e/o di fatto non utilizzati;

- C.C. n. 33 del 17.07.2014, avente ad oggetto l’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2014; 

Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, il quale:
- ha anticipato,  in  via  sperimentale  a decorrere dall’anno 2012 e fino al  2014,  l’applicazione 

dell’imposta municipale propria in tutti i comuni del territorio nazionale, in base agli articoli 8 e 
9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011. Tale 
imposta sostituisce l’ICI e l’IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

- ha  esteso  l’assoggettamento  all’imposta  municipale  propria  anche  gli  immobili  adibiti  ad 
abitazione principale e relative pertinenze;

- ha modificato la base imponibile di riferimento ex ICI dei fabbricati e dei terreni attraverso la 
modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

- ha  stabilito  le  aliquote  di  base  da  applicare  alle  diverse  categorie  di  immobili  (0,76% per 
l’aliquota  ordinaria;  0,4%  per  l’aliquota  ridotta  da  applicare  all’abitazione  principale  e  sue 
pertinenze; 0,2% per l’aliquota ridotta da applicare ai fabbricati rurali strumentali),  fissando i 
limiti massimi entro cui i comuni possono variarle, in aumento o in diminuzione;

- ha previsto che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, euro 200,00 rapportati 
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita 
ad  abitazione  principale  da  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 
e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unità  immobiliare 
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destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per 
figli non può essere superiore ad euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione 
di base pari ad euro 200,00;

- ha disposto, per gli anni 2013 e 2014, una riserva a favore dello Stato di una quota del gettito 
totale derivante dall’imposta;

- ha fissato all’anno 2015 l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria;

Considerato  che  con l’articolo  1,  comma  380,  della  Legge n.  228 del  24.12.2012 (legge di 
stabilità  anno 2013),  il  legislatore ha apportato ulteriori  modifiche alla  disciplina di riferimento 
dell’imposta,  disponendo da un lato la soppressione della riserva allo stato di cui al comma 11 
dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 in vigore per l’anno 2012 (50% dell’imposta calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili,  ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento), e 
dall’altro la previsione, per l’anno 2013, della riserva allo stato del gettito d’imposta derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%, prevista dal c. 6, del medesimo art. 13;

Dato atto che la L. n. 228/2012 ha altresì previsto la sola facoltà in capo ai comuni, relativamente 
ai fabbricati ad uso produttivo di categoria D, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello  0,76%,  rendendo in  tal  modo  non operativa,  per  tale  fattispecie  immobiliare,  la 
facoltà di determinarla in diminuzione;

Tenuto conto che il c. 4, art. 13 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dal 01/01/2013, ha elevato da 
60 a 65 il coefficiente moltiplicatore per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione 
di quelli classificati nella categoria catastale D/5 che restano con coefficiente 80;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che 
ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del  possessore  che  dell'utilizzatore  dell'immobile,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto  il  comma  703  dell'articolo  1  della  citata  Legge  n.  147/2013,  in  cui  si  precisa  che 
l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, sono state apportate una 
serie di novità normative relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707 e 708, 
nonché da 719 a 721, dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, con i quali, in particolare, a decorrere 
dall’anno  2014  sono  stati  esclusi  dall’assoggettamento  all’imposta  i  fabbricati  destinati  ad 
abitazione principale e relative pertinenze ad accezione di quelle classificate nella categorie catastali 
A/1,  A/8  e  A/9  e  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  e  sono  stati  inoltre  modificati  alcuni  
coefficienti moltiplicatori utilizzati per la formazione della base imponibile;

Visto l’art. 9-bis del D.L. n. 47 /2014, convertito nella L. 80/2014, in cui si precisa che a partire 
dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d'uso. Sull'unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in 
misura ridotta di due terzi;
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Preso atto che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità 
di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti;

Richiamata la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  26  del  30.06.2015  avente  ad  oggetto  la 
rideterminazione per l’anno 2015 dei valori medi venali di riferimento delle aree fabbricabili del 
territorio del comune di Fabbrico, ai fini dell’accertamento IMU/IUC;

Esaminata  la  proposta  dell’Amministrazione  Comunale  concernente  la  determinazione  delle 
aliquote e detrazioni IMU da applicare per l’anno 2015 ai fini del calcolo dell’imposta, invariate 
rispetto all’esercizio precedente, come da prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato “A” );

Ritenuto quindi di confermare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 
propria (IMU), in vigore per l’anno 2014, come riassunte nel suddetto allegato A) al presente atto;

Rilevato  che  il  versamento  dell'imposta,  in  deroga  all’articolo  52  del  decreto  legislativo  15 
dicembre  1997  n.  446,  è  effettuato  secondo  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  17  del  decreto 
legislativo  9  luglio  1997  n.  241,  con  le  modalità  stabilite  con  provvedimento  del  direttore 
dell’Agenzia delle Entrate;

Considerato 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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, 
con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale,  delle  disposizioni  di  cui  ai  primi  due  periodi  del  presente  comma.  Il  Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica,  sul proprio sito informatico,  le deliberazioni  inviate  dai 
comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall’articolo  52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto che ai  sensi dell'art.  1, c. 169, L. n.  296/2006, il  termine per deliberare le tariffe e le 
aliquote  relative  ai  tributi  degli  enti  locali  è stabilito  entro la  data  fissata  da norme statali  per 
l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che il Ministero dell’Interno, con decreto del 13.05.2015, ha disposto il differimento 
del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all’art. 151 del 
D.Lgs. 267/2000 al 30 luglio 2015;

Richiamate le seguenti principali disposizioni legislative che disciplinano l’imposta municipale 
propria (IMU):
- D.Lgs. n. 23/2011;
- D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011;
- D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012;
- D.Lgs. n. 446/97;
- D.Lgs. n. 504/1992;
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- L. n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.L. n. 47/2014, convertito nella L. 80/2014.
  

Visto  il  vigente  regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta  municipale  propria 
(IMU);

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 64 del 
24.10.2000, esecutivo ai sensi di Legge;

Preso atto degli allegati pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
artt. 49 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:
-  favorevole,  espresso  dal  Responsabile dell’Ufficio  Contabile  –  Amministrativo  Dott.ssa 
Mariagrazia  Ceddia  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell’azione amministrativa;
-  favorevole,  espresso  dal  Responsabile  dell’Ufficio  Contabile  –  Amministrativo  Dott.ssa 
Mariagrazia Ceddia in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti  o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Alberici, Menotti e Pedrazzini), espressi per alzata di  
mano dai 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrate e sostanziale del presente 
provvedimento;

2) Di approvare le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) da applicare per 
l’anno 2015 ai fini del calcolo dell’imposta, invariate rispetto all’esercizio precedente, come da 
prospetto  riepilogativo  allegato  alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale (allegato “A” );

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;

4) Di trasmettere,  a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art.  52 del  D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

5) Di dichiarare,  con n.  7  voti  favorevoli  e  n.  3  voti  contrari  (Alberici,  Menotti  e  Pedrazzini), 
espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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ALLEGATO  A

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 
ALIQUOTE, DETRAZIONI  ED ESENZIONI IMU ANNO 2015

0,55 per cento

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE  DI CATEGORIA A/1 
A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale  e  la  residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio  
comunale,  le  agevolazioni  per  l’abitazione  principale  e  per  le  relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali  C/2, 
C/6 e C/7 nella misura  massima di un’unità  pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae  tale  destinazione;  se  l’unità  immobiliare  è  adibita  ad  abitazione 
principale  da  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L’aliquota si applica anche a tutte le equiparazioni di legge.

ESENZIONI

ABITAZIONI PRINCIPALI 
Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse 
dall’A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione  
principale  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. 

ANZIANI E DISABILI 
E’  considerata  equiparata  ad  abitazione  principale  l’unità  immobiliare,  
comprese  le  relative  pertinenze,  posseduta  da  anziano  o  disabile  che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO 
E’  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  una  sola  unità 
immobiliare,  comprese  le  relative  pertinenze,  posseduta  dai  cittadini  italiani 
non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti  all’Anagrafe  degli  italiani  
residenti  all’estero (AIRE),  già pensionati  nei rispettivi Paesi  di residenza, a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti 
locata o concessa in comodato d’uso. 
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ESENZIONI

CASA  CONIUGALE  ASSEGNATA  AL  CONIUGE  E  RELATIVE 
PERTINENZE 
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del 
matrimonio. 

FORZE DI POLIZIA 
E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e 
non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente  
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello  
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale 
del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  del  personale  appartenente  alla  
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora  
abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA 
Si  tratta  delle  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a 
proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari  e  
relative pertinenze. 

ALLOGGI  SOCIALI  (  decreto  Min.  Infrastrutture  22/04/2008)  e  relative 
pertinenze.

0,76 per cento

FABBRICATI  ABITATIVI  CONCESSI  IN  LOCAZIONE  A  CANONE 
CONCORDATO O CONCERTATO

Si applica agli immobili (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità  
per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) concessi in locazione a canone 
concordato o concertato (L. 431 del 09/12/1998) a condizione che il locatario vi  
risieda anagraficamente e dimori abitualmente.

La  sussistenza  dei  predetti  requisiti  dovrà  essere  autocertificata,  a  pena  di  
decadenza  dal  beneficio,  compilando  e  consegnando  apposito  modulo 
predisposto dall’ufficio entro il 31 dicembre 2015.

ESENZIONI

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
DELL’AGRICOLTURA

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA

Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purché non siano, in ogni caso locati.
Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.
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0,96 per cento ALIQUOTA ORDINARIA

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti, pertanto 
si applica a tutte le unità abitative  da A/1 ad A/9 affittate con regolare 
contratto registrato a canone libero e relative pertinenze.

Si applica ai Terreni Agricoli
Si applica alle Aree Edificabili
Uffici e studi privati A/10
Immobili di categoria B
Immobili di categoria C
Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10

Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre 
aliquote.

1,06 per cento ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE 

Si  applica  alle  categorie  abitative  da  A/1  ad  A/9  e  alle  loro  pertinenze,  a 
disposizione  del  proprietario  e  non  rientranti  nelle  fattispecie  descritte 
precedentemente.

0,76 per cento
ALIQUOTA PER IMMOBILI CONCESSI A PARENTI DI 1° GRADO

Si applica agli immobili (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità  
per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) concessi in comodato gratuito 
a parenti di 1° grado a condizione che il parente vi risieda anagraficamente e  
dimori abitualmente.

La  sussistenza  dei  predetti  requisiti  dovrà  essere  autocertificata,  a  pena  di  
decadenza  dal  beneficio,  compilando  e  consegnando  apposito  modulo 
predisposto dall’ufficio entro il 31 dicembre 2015.

0,55 per cento ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI

Si  applica  agli  alloggi  e  relative  pertinenze  regolarmente  assegnati  dagli  ex 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale  
pubblica  (non sociali), comunque  denominati,  aventi  le  stesse  finalità  degli 
IACP.

A questi alloggi si detraggono 200,00 € rapportati al periodo dell’anno durante  
il quale si protrae tale destinazione.
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Deliberazione di Consiglio n. 23  del  23/07/2015

Letto approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
TERZI MAURIZIO  Dott.ssa LELLA CODELUPPI

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (ART. 134 COMMA 4 D.LGS. 267/2000)

La presente deliberazione:  /X/ è stata resa /__/  non  è stata  resa   immediatamente  eseguibile  il  giorno  23 luglio 
2015, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa LELLA CODELUPPI

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ARTT. 124 D.LGS. 267/2000)

-  Copia della presente deliberazione viene :

Pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 da oggi 

____________________ per 15 giorni consecutivi

Addì ................................ IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa LELLA CODELUPPI

IL SEGRETARIO COMUNALE

   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 COMMA 3 D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il __________________________ per decorrenza dei 
dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l’indicazione di  
norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa LELLA CODELUPPI

IL SEGRETARIO COMUNALE


