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  OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU (IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2018.  

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventiquattro del mese di marzo, alle ore 09:30 nella sala 

delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, all’appello risultano: 

 

 

 

   - BRAGA ALESSANDRO P  - FAUSTINI MARY A 

 - TOTTI GUIDO P  - TAMBARA SABRINA MARTINA P 

 - ROSSIGNOLI VALENTINO P  - PONSO ANTONELLA MARIA P 

 - LEARDINI MARCO P  - MATTIOLI MARIO P 

 - FERRIGATO KATY A  - ALTOBEL LUCA P 

 - BEDONI SIMONE P  - SCIPOLO ROBERTO GIORGIO P 

 - BONFANTE ANNA P  -   

   

 

 

Partecipa all’adunanza il  Segretario FOCACCIA SILVANO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LEARDINI MARCO - PRESIDENTE, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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MARCO LEARDINI – Presidente del Consiglio: Prego, Sindaco.  

ALESSANDRO BRAGA – Sindaco: Grazie, Presidente. Dunque, abbiamo mantenuto anche per 

quest’anno l’Imposta Municipale Propria degli anni precedenti. Siamo riusciti a mantenere anche 

l’agevolazione per i fabbricati oggetto di recupero edilizio, che non andranno a pagare l’aliquota del 

10 e 6 per mille, ma del 5,3 per mille qualora i proprietari vadano a realizzare degli interventi anche 

soltanto sulla facciata esterna prospiciente alla pubblica via. Le altre aliquote sono al 3,5 per mille per 

abitazione principale, categoria 1, 8 e 9 o altro non escluse per Legge e relative pertinenze. 10,6 per 

mille per i fabbricati di categoria catastale D5 e D2. 7,8 per mille per gli immobili di categoria D, 

esclusi D5 e D2. 10,6 per altre abitazioni. 10,6 per mille per aree fabbricabili e 10,6 per mille per aree 

fabbricabili e 10,6 per mille per i terreni agricoli. L’aliquota base è di 10,6 per mille per tutti gli altri 

immobili non indicati nei punti precedenti del deliberato.  

MARCO LEARDINI – Presidente del Consiglio: Interventi? Nessuno. Passiamo alla votazione. 

Voti favorevoli: 7. Contrari: Nessuno. Astenuti:4 (minoranza). Immediata eseguibilità. Voti a 

favore:7. Contrari: Nessuno. Astenuti: 4 (la minoranza)  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, 

ed istitutivo, in forma sperimentale a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta 

municipale propria sugli immobili (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto 

compatibili, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all’art. 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, 

convertito con modificazioni dalla Legge 44/2012, nonché art. 1, comma 380, della Legge 

24/12/2012 n° 228 (Legge di stabilità 2013) e successive modificazioni, che hanno variato, per l’anno 

d’imposta 2013 e successivi, anche le modalità di riparto del tributo tra Stato ed Ente Locale; 

 

DATO ATTO, in particolare, che è stata abrogata la quota spettante allo Stato su tutti gli immobili ad 

esclusione di quelli ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali è riservata allo 

Stato la quota di gettito pari all’aliquota standard dello 0,76%, con possibilità per i Comuni di 

aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota standard, ai sensi dell’art. 1, comma 380, della 

Legge n° 228/2012; 

 

VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 731, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014), 

con la quale veniva istituito il nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale), costituita dalle 

componenti IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, TASI (Tributo sui Servizi 

Indivisibili) e TARI (Tributo per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti urbani ed assimilati), 

in sostituzione dei precedenti prelievi tributari IMU-TARES, anche se in gran parte similari e/o 

richiamati nelle modalità applicative e normative di riferimento (specialmente per l’IMU e la TARI); 

 

VISTO, inoltre, l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 

dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo IUC, comprendente anche la 

componente IMU (Imposta Municipale Propria), approvato in data 28.04.2014 con deliberazione del 
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Consiglio Comunale n. 20, esecutiva ai sensi di legge e così come modificato con deliberazioni C.C. 

5 del 29.03.2017 e C.C. 55 del 30.12.2017, entrambe esecutive ai sensi di legge; 

 

DATO ATTO che: 

- l’art. 1, commi 707-708, della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto, tra 

l’altro, la non applicazione del tributo IMU alle abitazioni principali e relative pertinenze, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, assoggettate anche alla 

detrazione base di Euro 200,00, ed i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 

3-bis, del D.L. n° 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n° 133/1994; 

- l’art.2 del D.L. 31/08/2013 n° 102, convertito in Legge n. 124/2013, ha stabilito dal 01/01/2014 

ulteriori esenzioni, esclusioni o riduzioni del tributo IMU (es. esenzione dei fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 

stati in ogni caso locati; riduzione della base imponibile per i terreni agricoli posseduti da 

coltivatori diretti o imprenditori agricoli; esclusione dall’imposta di immobili posseduti da 

appartenenti alle Forze armate, di Polizia, ecc, anche senza il requisito della dimora abituale), solo 

in parte compensate dallo Stato attraverso i trasferimenti erariali; 

- l’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n.47, inserito dalla Legge di conversione 23/05/2014 n.80, ha 

apportato altre modifiche alla normativa IMU, stabilendo a partire dall’anno 2015 l’assimilazione 

all’abitazione principale di residenza di una abitazione posseduta da cittadini italiani residenti 

all’estero (iscritti AIRE), ed infine con varie disposizioni riguardanti l’imposizione dei terreni 

agricoli nei Comuni montani o di collina;  

- l’art. 1, commi 10-13, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha apportato ulteriori 

modifiche alla normativa IMU (riduzione del 50% della base imponibile delle abitazioni date in 

comodato d’uso gratuito registrato a familiari, esonero dei terreni agricoli nei Comuni montani o 

di collina e dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti); 

 

CONSIDERATO che in conseguenza di ciascuna variazione normativa il gettito del tributo ha subito 

una contrazione continua, con rideterminazioni anche delle risorse destinate al fondo sperimentale di 

riequilibrio, generando estrema incertezza delle previsioni tributarie a breve e medio termine, anche 

se in teoria programmate a livello nazionale ad invarianza complessiva del gettito;  

 

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione e variazione di 

aliquote, detrazioni ed altre agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU) 

componente del nuovo tributo IUC, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 6 e seguenti, 

del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, così come richiamate 

dall’art. 1, comma 703, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014); 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 7 del 29.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state stabilite per l’anno 2017 e seguenti le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), componente patrimoniale del tributo IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1, 

comma 639 della Legge n. 147/2013 e art. 13 del D.L. n. 201/2011, nella seguente misura: 

- aliquota 3,5 per mille per l’abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 o altre non escluse per legge, e 

relative pertinenze così come definite per legge e Regolamento comunale, con detrazione di €. 

200,00 annuali; 

- aliquota 5,3 per mille per i “Fabbricati oggetto di recupero edilizio” così come definiti all’art. 16 del 

vigente Regolamento IUC, con esclusione degli immobili di categoria catastale D; 

- aliquota 10,6 per mille per i fabbricati di categoria catastale D/5-D/2; 

- aliquota 7,8 per mille per gli altri immobili di categoria D (esclusi D/5-D/2) 
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- aliquota 10,6 per mille per le altre abitazioni che non costituiscono, né sono assimilate 

all’abitazione principale; 

- aliquota 10,6 per mille per le aree fabbricabili; 

- aliquota 10,6 per mille per i terreni agricoli; 

- aliquota di base 10,6 per mille per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti; 

fermo restando che per alcune delle suddette fattispecie imponibili (es. abitazioni principali) le 

suddette aliquote e detrazioni risultano applicabili solo agli immobili non considerati esenti ai sensi 

della legislazione vigente e applicabile, così come definitivamente approvata per l’anno d’imposta 

2017 (es. abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, 

ecc.); 

 

VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), così come 

modificato dall’art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017) e dall’art. 

1, comma 37, della Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di stabilità 2018), il quale ha stabilito per gli anni 

2016, 2017 e 2018 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 

l’anno 2015, ad eccezione di quelle del tributo TARI (Tassa rifiuti); 

 

VISTA la deliberazione GC n. 134 del 21.11.2017 in ordine ai criteri generali di valutazione ai fini 

IMU delle aree inserite nel PATI e nel Piano degli interventi approvati dalla Regione Veneto; 

 

RITENUTO, quindi, di confermare per l’anno 2018 tutte le aliquote e detrazioni dell’imposta 

municipale propria sugli immobili (IMU) già deliberate per l’anno 2017, fatti salvi gli esoneri, 

agevolazioni od esclusioni stabilite per legge, stimando sulla base degli incassi acquisiti dall’Agenzia 

delle entrate per l’anno precedente e delle variazioni normative e di stima delle aree fabbricabili 

intervenute, una previsione di gettito IMU di competenza del Comune per l’anno 2018 pari a 

complessivi Euro 895.000,00, che al netto di Euro 170.000,00 circa trattenuto direttamente dallo 

Stato per alimentazione del fondo di riequilibrio, porta ad Euro 725.000,00 netti di incasso IMU 

stimato trasmesso all’Ente ed iscritto nel bilancio di previsione anno 2018, fatte salve eventuali 

variazioni normative, nonché ulteriori riduzioni operate direttamente dallo Stato sui riversamenti 

IMU, come finanziamento del Fondo di riequilibrio; 

 

DATO ATTO che le suddette aliquote IMU, così come sopraindicato e che si propone al Consiglio di 

confermare nella stessa misura dell’anno precedente, rispettano le disposizioni di cui all’art. 1, 

comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall’art. 1, 

comma 42, della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017) e dall’art. 1, comma 37, della 

Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di stabilità 2018), il quale ha stabilito per gli anni 2016, 2017 e 2018 

la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti 

dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, ad 

eccezione di quelle del tributo TARI (Tassa rifiuti); 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, che stabilisce il termine per deliberare le 

tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali, entro la data fissata dalla normativa statale per 

l’approvazione del bilancio di previsione, e dato atto che la medesima norma stabilisce l’efficacia 

della deliberazione di variazione in ogni caso dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in base al quale gli enti 

locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può 
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essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

 

VISTO che con D.M. 29/11/2017 e DM 09/02/2018 del Ministero dell'Interno, il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 degli Enti Locali è stato prorogato prima al 28 

febbraio 2018 e poi al 31 marzo 2018, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del T.U. Enti Locali di cui al 

D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni; 

 

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione e variazione di 

aliquote, detrazioni ed altre agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU) 

componente del nuovo tributo IUC, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 6 e seguenti, 

del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, così come richiamate 

dall’art. 1, comma 703, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014); 

 

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa all’organo di revisione, per 

la formulazione del previsto parere di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo tecnico e contabile dai Responsabili dell’Ufficio 

Tributi e Ragioneria, ex art. 49 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

 

Consiglieri presenti n. 11 

Votanti n.  7 

Voti favorevoli n. 7 

Voti contrari n. // 

Astenuti n. 4 (Ponso Antonella Maria, Mattioli Mario, Altobel Luca, Scipolo Roberto Giorgio) 

Espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 
1) Di stabilire, per i motivi indicati in premessa e qui richiamati integralmente, la conferma per 

l’anno d’imposta 2018 e seguenti delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU), componente patrimoniale del tributo IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all’art. 1, 

comma 639 della Legge n. 147/2013 e art. 13 del D.L. n. 201/2011, nella seguente misura: 

- aliquota 3,5 per mille per l’abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 o altre non escluse per legge, 

e relative pertinenze così come definite per legge e Regolamento comunale, con detrazione di €. 

200,00 annuali; 

- aliquota 5,3 per mille per i “Fabbricati oggetto di recupero edilizio” così come definiti all’art. 16 

del vigente Regolamento IUC, con esclusione degli immobili di categoria catastale D; 

- aliquota 10,6 per mille per i fabbricati di categoria catastale D/5-D/2; 

- aliquota 7,8 per mille per gli altri immobili di categoria D (esclusi D/5-D/2) 

- aliquota 10,6 per mille per le altre abitazioni che non costituiscono, né sono assimilate 

all’abitazione principale; 

- aliquota 10,6 per mille per le aree fabbricabili; 

- aliquota 10,6 per mille per i terreni agricoli; 
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- aliquota di base 10,6 per mille per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti; 

 

2) Di dare atto che per alcune delle suddette fattispecie imponibili (es. abitazioni principali) le 

suddette aliquote e detrazioni risultano applicabili solo agli immobili non considerati esenti ai 

sensi della legislazione vigente e applicabile, così come definitivamente approvata per l’anno 

d’imposta 2018 (es. abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali 

A/1-A/8-A/9, ecc.).  

 

3) Di stabilire che, per quanto non disciplinato con il presente provvedimento o nel Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), sono confermate e applicabili le specifiche 

disposizioni stabilite per legge, e applicabili al tributo IMU.  

 

4) Di dare atto che le suddette aliquote IMU, così come sopraindicato e che si approva nella stessa 

misura dell’anno precedente, rispettano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 26, della Legge 

28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall’art. 1, comma 42, della 

Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017) e dall’art. 1, comma 37, della Legge 

27.12.2017 n. 205 (Legge di stabilità 2018), il quale ha stabilito per gli anni 2016, 2017 e 2018 la 

sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 

2015, ad eccezione di quelle del tributo TARI (Tassa rifiuti). 

 

5) Di stimare, sulla base degli incassi acquisiti dall’Agenzia delle entrate per l’anno precedente e 

delle variazioni normative e di stima delle aree fabbricabili intervenute, anche ai sensi della citata 

deliberazione GC n. 134/2017, una previsione di gettito IMU di competenza del Comune per 

l’anno 2018 pari a complessivi Euro 895.000,00, che al netto di Euro 170.000,00 circa trattenuto 

direttamente dallo Stato per alimentazione del fondo di riequilibrio, porta ad Euro 725.000,00 

netti di incasso IMU stimato trasmesso all’Ente ed iscritto nel bilancio di previsione anno 2018, 

fatte salve eventuali variazioni normative, nonché ulteriori riduzioni operate direttamente dallo 

Stato sui riversamenti IMU, come finanziamento del Fondo di riequilibrio. 

 

6) 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 delle aliquote e detrazioni IMU deliberate, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze. 

 

IL  PRESIDENTE 
 

Propone all’assemblea, data l’urgenza che riveste il provvedimento, per la necessità di provvedere 

immediatamente ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso, di dichiarare l’immediata 

eseguibilità ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000. 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta del Presidente del Consiglio Comunale 

 

Consiglieri presenti n. 11 

Votanti n.  7 

Voti favorevoli n. 7 
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Voti contrari n. // 

Astenuti n. 4 (Ponso Antonella Maria, Mattioli Mario, Altobel Luca, Scipolo Roberto Giorgio) 

Espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione delle aliquote e detrazioni 

IMU anno 2018, ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 

267/2000, data l’urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso. 

 

 

 

 

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 A SENSI DELL’ART. 49 –COMMA 1-  

T.U. ENTI LOCALI  (D.lgs. N.267/2000) 

 

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU (IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2018. 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato dando atto che l’atto sopra esteso è conforme alle normative 

vigenti, è idoneo al perseguimento dell’interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli 

obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti, ottempera agli obblighi normativi; l’istruttoria compiuta 

è pertanto regolare anche in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi 

di quanto disposto dall’art. 23 del regolamento di contabilità vigente in materia di controlli interni, e, 

in particolare, di regolarità amministrativa, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per 

quanto concerne la regolarità TECNICA, esprime parere: Favorevole,  
 

 

 

In data:12-03-2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.to BERTELLI VALENTINA 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e 

 con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del d.lgs n.82/2005, 

 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del servizio di Ragioneria, dando atto che l’atto sopra esteso non determina il 

maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse e rispetta i vincoli di finanza pubblica 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del regolamento di contabilità vigente in materia di controlli 

interni, e, in particolare, di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per 

quanto concerne la regolarità CONTABILE, esprime parere Favorevole  
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In data:16-03-2018 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f.to TOMEZZOLI NICOLA 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e 

 con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del d.lgs n.82/2005, 

 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

  

 IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

f.to Dott.LEARDINI MARCO f.to  Dott. FOCACCIA SILVANO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e 

con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005,    con gli effetti di cui agli artt 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005, 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa     sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

• Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 

giorni 15 consecutivi a partire dal 08-05-2018            - R.P. 327                 - 

 

• Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa il giorno di pubblicazione in elenco ai 

Capigruppo Consiliari, a sensi art.125 del Testo Unico degli Enti Locali contenuto nel D.Lgs 

n.267/2000. 

 

Sanguinetto, li 08-05-2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.to  RIGONI MARIAROSA 
            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e 

         con gli effetti di cui agli artt 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005, 

         sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il             

 

� A sensi dell’art. 134 –comma 3- del T.U. Enti Locali, dopo giorni 10 di pubblicazione senza 

riportare denunzie di vizi di legittimità o competenza. 

 

Sanguinetto, li            
 

 Il Responsabile del Servizio 
 f.to  RIGONI MARIAROSA 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 

e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

  

________________________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale  

 

Sanguinetto, lì 

        Il Responsabile del Settore 

 


