
COMUNE DI LEPORANO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

C O P I A

PROVINCIA DI TARANTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2019.

01/02/2019Data

 8Seduta Nr.

Numero  19 

DOTT. MARIO VOLPE, in virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Taranto con decreto prot. nr. 
41575/2018 del 19 Ottobre 2018 SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO MEZZOLLA 
provvede a deliberare sull’argomento in oggetto.

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno UNO del mese di  FEBBRAIO alle ore 13:00 in 
Leporano, nella Casa Comunale.

IL COMMISSARIO

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell’art. 49 - comma 
1° - D. Lgs 267/2000 ed art. 151 - comma 4° del D.Lgs 267/2000, i seguenti pareri:

Data, 29.01.2019

Il  Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Gargano Emidio

Il  Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Data, 29.01.2019 Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Rag. Gargano Emidio



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Relaziona quanto segue: 

   VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 23/2011,  come da ultimo modificato dall’art. 1 della legge n. 208/2015, con cui è 
stata istituita l’IMU;  

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011, come da ultimo modificato dall’art. 1 della legge n. 208/2015, che 
reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU; 

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, converito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 
9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha introdotto 
ulteriori modifiche alla disciplina dell’IMU; 

VISTO l’art. 2 del D.L. 102/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU; 

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che rende permanente la disciplina dell’IMU, 
introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina; 

VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014; 

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge 190/2014 e della Legge 208/2015; 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 
0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 
449/1997, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;  

VISTO l’art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, così come inserito dall’art. 1, comma 53, Legge n. 
208/2015, secondo cui l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del 
suddetto comma 6, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431;  

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti 
percentuali; 

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l’aliquota 
di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi 
ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni; la 
stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati; 

VISTO l’art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono 
esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passibo e classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 nonché 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;     

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della Legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13;  



VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 
201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, 
escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso 
strumentale;  

     RICHIAMATO l’art.13, comma 2 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante ”Disposizioni urgenti per la 

crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” che definisce l’abitazione principale ”l’immobile, 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore  il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” 

    CONSIDERATO che 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; 

RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 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;  

VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che la predetta agevolazione, in caso di 
più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare;  

VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 1 dell’art. 9-bis del D.L. n. 
47/2014, il quale dispone che, a partire dall’anno 2015 possono considerare 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; 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, sulle unità immobiliari 
possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani 
residente all’estero(AIRE) la TASI si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato dall’art. 1 
della legge n. 208/2015, sono esenti dall’imposta: 

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese quelle destinate a studenti universitari 
soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica; 

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 
infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la 
famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008; 

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 
2000, n. 139,  dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

VISTO l’art. 13, comma 3, lett. a) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% 
per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categirie catastali A/1, A/8 e A/9 
concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 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 
catastale A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;  

          VISTO l’art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base imponibile è 
ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette 
condizioni; 

CONSIDERATO che, dal 2016, in base all’art. 1, comma 13, della Legge 208/2015 l’esenzione dall’IMU 
prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si 
applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che sono, 
altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:  

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla 
loro ubicazione;  

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;  

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per 
l’abitazione principale; 

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi 

erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di fissare per l’anno 

2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e 

dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-

zione…………………………………………………………………………………………………. 
9,10 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze(solo categorie A/1-

A/8-A/9 e relative pertinenze……….. 
4,00 

3 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D…………………………………. 7,60 

 

   VISTO l’art. 9, comma 6-quinques del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 

n. 213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 

non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; 

   VISTO il comma 728 dell’art. 1 della Legge 205/2017, il quale stabilisce che per i manufatti ubicati nel 

mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, aventi una 

propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottosuolo marino, 

rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile all’IMU la sola porzione del manufatto destinata ad uso 

abitativo e di servizi civili;   



VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, in base al 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; 

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 292 del 17/12/2018 è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, di cui all’art. 151 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs  267/2000; 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 51 del 02/09/2014; 

RICHIAMATO l’ultimo periodo dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale il 
versamento della prima rata dell’IMU è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell’anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per 
l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto 
sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di 
cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;  

 

Tanto Premesso, Richiamato, Visto e Ritenuto: 

 

propone al Commissario Straordinario, dott. Mario VOLPE, di adottare la presente deliberazione con la 

quale si provveda di: 

 

-stabilire per l’anno 2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-

zione…………………………………………………………………………………………………. 
9,10 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze(solo categorie A/1-

A/8-A/9 e relative pertinenze………..) 
4,00 

3 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D…………………………………. 7,60 

 

-stabilire che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo(cat. A1, A8, A9) e per le 

relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare,  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; 

 -di dare atto che:  



a)-ai sensi dell’art. 13, comma 2 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 per abitazione principale si 

intende “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 

quale il possessore  il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”;  

b)-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; 

c)-per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 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;  

4) di disporre che la presente deliberazione sarà inviata 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; 

-di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2019; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

• letta la relazione che precede;  

• acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria resi dai responsabili dei servizi 

interessati ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;  

• assunti i poteri del Consiglio Comunale;  

D E L I B E R A 

 

1) di stabilire per l’anno 2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-

zione…………………………………………………………………………………………………. 
9,10 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze(solo categorie A/1-

A/8-A/9 e relative pertinenze………..) 
4,00 

3 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D…………………………………. 7,60 

 

2) di stabilire che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo(cat. A1, A8, A9) 

e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare,  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; 

3) di dare atto che:  

a)-ai sensi dell’art. 13, comma 2 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 per abitazione principale si 

intende “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 

quale il possessore  il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”;  

b)-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; 

c)-per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 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;  

4) di disporre che la presente deliberazione sarà inviata 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; 

5) di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2019; 

6) di disporre che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 

147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998; 

7) di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 

33 del 2013 e s.m.i. e del Piano sulla Trasparenza e Integrità nel sito istituzionale del Comune di Leporano 

(TA): http://www.comuneleporano.it secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia 

di trattamento dei dati personali e secondo i principi di trasparenza e pertinenza degli atti amministrativi.  

 

 

indi, 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

stante l’urgenza di provvedere allo scopo di dare immediata attuazione al presente provvedimento  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. VOLPE MARIO F.to DOTT. MEZZOLLA ANTONIO

Data, 12/02/2019 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Mezzolla Antonio

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 12/02/2019 e vi 
rimarrà per 15 gioni consecutivi, ai sensi dell'Art. 124, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Data, 01/02/2019 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Mezzolla Antonio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
(T.U.E.L.) il giorno 01/02/2019 poichè dichiatata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 
4°).

Dott. Mezzolla Antonio

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

Leporano, Lì .....................


