
 

COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
NR. 2 DEL 05-04-2018

 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA PER
L'ANNO 2018

 
 
L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di Aprile, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE, previo
adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
CAPPELLETTI PIER LUIGI SINDACO X  
PISATI DARIO CONSIGLIERE X  
AMODIO DAMIANO CONSIGLIERE X  
MANNA MATTIA CONSIGLIERE X  
ZANELETTI GIULIANO CONSIGLIERE X  
GRAZZANI ALBERTO CONSIGLIERE X  
RIBOLINI ANDREA CONSIGLIERE   X
DONATI FABIO CONSIGLIERE X  
FRUSTACE VINCENZO CONSIGLIERE X  
CAGNANI PAOLO CONSIGLIERE X  
GABBA GIANFRANCO CONSIGLIERE X  
       
Presenti - Assenti   10 1
 
Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI, .
Il sig. PIER LUIGI CAPPELLETTI, nella sua qualità di , assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 



 
 Proposta n° 39 del 22-03-2018

 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA PER L'ANNO 2018
 
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
 
Allegati: 0
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Illustra il Sindaco;
Interviene il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba il quale ricorda che già in sede di
approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2017 aveva proposto la riduzione
dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF allo 0,4 per mille per dare un segnale ai
cittadini di Orio Litta. Visto che la proposta è di confermare l’aliquota dello 0,6 per mille
esprimerò un voto contrario.
Entra il Consigliere Comunale Andrea Ribolini.
 
PREMESSO che:

-            in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
-            ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita
l’imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la
componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta
comunale sugli immobili (ICI);
-            ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge
di conversione 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è
stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;
-            la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della
fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale
(IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali;
-            la IUC 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;

 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

 
Considerato che:

-            con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 09.09.2014 è stato istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
-            con deliberazione consiliare n. 16 del 01.09.2015 si è proceduto a determinare le
aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per
l’anno 2015, determinando le seguenti aliquote:



Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 con
esclusione degli immobili di cui alle categorie
catastali A1 – A8 – A9 per i quali l’aliquota è dello
0,0 per mille

2,5  per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili 0,0 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito in
legge n. 214/2011 e successive modifiche ed
integrazioni.

 
0,0 per mille

 
 
Considerato altresì:

-         che con deliberazione consiliare n. 09 del 28.04.2016 sono state determinate per
l’anno 2016 le seguenti aliquote:
Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 con
esclusione degli immobili di cui alle categorie
catastali A1 – A8 – A9

0,0  per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili 0,0 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito in
legge n. 214/2011 e successive modifiche ed
integrazioni.

 
0,0 per mille

 
-         che con deliberazione consiliare n. 10 del 30.03.2017 sono state confermate per
l’anno 2017 le aliquote già in vigore nell’anno 2016;

 
Preso atto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali,
in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a)    al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
b)    il comma 669 e' sostituito dal seguente:
   «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con



modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

 
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della
TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità
immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per
le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 

Imposta Municipale Propria (IMU)
 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria
(IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il
Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

-            Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari
condizioni (art. 1, comma 10)
E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli)
che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e
che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
-            Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli, ossia dal 2016 l’IMU non è più dovuta
per i terreni agricoli:

a)    Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
b)    a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile;

-           Rideterminazione a 135 del moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti
i terreni agricoli (anziché 75);
-            Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1,
comma 53)
-            Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.
431, l’IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%
(riduzione del 25%);
-            Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito
della residenza anagrafica;
-            Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle
categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature e degli altri
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);

 
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) anche per l’anno 2018 prevede:

La non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con
esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A1, A/8, ed A/9;

 
Addizionale Comunale IRPEF



 
CONSIDERATO poi che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla
base della delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.1998 n. 191, ha provveduto alla
istituzione dell’Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma
dell’art. 48, comma 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 
RILEVATO che l’art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i
Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell’aliquota da applicare a partire
dall’anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un
incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;
 
VISTO l’art. 28, ed in particolare il comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 recante
“Misure in materia fiscale” con cui si e’ provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell’art. 1
del D.L.gs. n. 360/98 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione
dell’aliquota dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo;
 
VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno
2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a
regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
 
DATO ATTO che questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08
del 03.04.2007, ha istituito l'addizionale per l’anno 2007 nella misura dello 0,4% e con
successiva deliberazione n. 10 del 30.07.2015 è stata deliberata, con decorrenza dall’anno
2015, nella misura dello 0,6%;
 
VISTI i commi 142, 143 e 144 dell’art. unico della Legge Finanziaria per l’anno 2007 n.
296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all’IRPEF,
modificando l’art. 1 del D.L.gs n. 360 del 1998, istitutivo dell’imposta stessa, prevedendo la
possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione
dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità
di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
 
PRESO ATTO che:
·       con deliberazione consiliare n. 10 del 28.04.2016 è stata confermata anche per l'anno
2016 l’applicazione dell’aliquota approvata con deliberazione C.C. n. 10/2015
·       con deliberazione consigliare n. 11 del 30.03.2017 è stata confermata anche per l’anno
2017 l’applicazione dell’aliquota approvata con deliberazione C.C. n. 10/2015;
 

RICHIAMATI:
·       l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai
livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
·       l’art. 1, comma 42, della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017),
pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016, che conferma anche per l’anno 2017 il blocco
degli aumenti dei tributi locali e regionali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa
rifiuti (TARI) e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

 
Richiamato l’art. 1, comma 37, della Legge 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata sul

http://www.gruppodelfino.it/portals/0/news/news2017/Legge_205_2017_leggedibilancio_2018.pdf


Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, che
conferma anche per l’anno 2018 il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi regionali e
locali (tranne che per i comuni nati a seguito di fusione), fatta sempre eccezione per le tariffe
relative alla tassa rifiuti (TARI) e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP);
 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2018:
·       le medesime aliquote e la detrazione per abitazione principale IMU già deliberate per
gli anni 2015, 2016 e 2017;
·       la medesima aliquota TASI già deliberata per gli anni  2016 e 2017;
·       l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,6 per mille come da
delibera C.C. n. 10 del 30.07.2015 al fine di finanziare le spese correnti previste nel
bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;

 
PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020 non sarà previsto alcuno
stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eventualmente eccezione per le entrate
derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni precedenti e ciò in quanto l’aliquota per
tutte le fattispecie tassabili è pari a zero;
 
RITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire
(anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2018, tenuto conto della mancanza di entrate
derivanti da detto tributo;
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:
“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 approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno”;
 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014,
in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione.
A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
 
VISTI:
·       Il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 che dispone il differimento
dal 31 dicembre 2017 al 38 febbraio 2018  del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;
·       Il Decreto deo Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2018 che dispone il differimento
dal 28 febbriao 2018 al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1,



del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla
presente proposta di deliberazione;
 
VISTI:

-          l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e
successive modificazioni e integrazioni;
-          la Legge 28.12.2015, n. 208;

 
Con n. 3 voti contrari (Consiglieri Comunali Gianfranco Gabba, Vincenzo Frustace, Paolo
Cagnani) tutti gli altri favorevoli;
 

DELIBERA
 

1.         Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.         di confermare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) già deliberate con
deliberazione C.C. n. 9 del 2017 per l’anno 2017 così come di seguito:

 
 
Imposta municipale propria (IMU)
Abitazione principale e relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati
all’abitazione principale
 
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

Esclusi dall’IMU
 
 
 
 
5,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 9,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,00 per mille, di cui 7,6 per mille

 riservato esclusivamente allo
Stato

Aliquota terreni agricoli ( fatte salve le esclusioni di
cui in premessa  descrittiva )

9,00 per mille

 
3.         di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2018, la detrazione per
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed
agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;
4.         di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l’anno 2018, non è più
possibile l’applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione
principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;
5.         di determinare per l’anno 2018 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui
servizi indivisibili (TASI) confermando quindi le medesime aliquote già previste per
l’annualità 2017:

 
Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 con
esclusione degli immobili di cui alle categorie

0,0  per mille



catastali A1 – A8 – A9
Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili 0,0 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito in
legge n. 214/2011 e successive modifiche ed
integrazioni.

 
0,0 per mille

 
6.       di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2018 l’aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6 per mille come da delibera
C.C. n. 10/2015
7.         di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione
dell’addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni.
8.         di dare atto che le  aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per
gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1,
comma 169 L. 296/2006;
9.         di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
10.     di disporre  altresì che la presente deliberazione venga inviata al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it.

 
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in
considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio
2018 ed in quanto propedeutica per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e per il bilancio pluriennale 2018-2020,
 
Con n. 3 voti contrari (Consiglieri Comunali Gianfranco Gabba, Vincenzo Frustace, Paolo
Cagnani) tutti gli altri favorevoli;
 

D E L I B E R A
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

  
 
 
 



 
 
Deliberazione N° 2 del 05-04-2018
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
PIER LUIGI CAPPELLETTI MARIA ROSA SCHILLACI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che  il presente atto, avente ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA PER L'ANNO
2018, diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs
n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  MARIA ROSA SCHILLACI

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate


