copia

COMUNE DI CERVETERI
Roma
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
N. 57

OGGETTO: Imposta Municipale Propria I.M.U.  D.L. 02.03.2012

Del 22/10/2012

n.16 L. 26.04.12 n. 44, revoca regolamento in vigore e
approvazione nuovo

Proposta N. 59

Del 11/10/2012

L'anno 2012, il giorno ventidue del mese di Ottobre con inizio alle ore 18:30 e seguenti nella sede
istituzionale del Comune di Cerveteri e nella sala consiliare, avente sede presso gli Uffici del “Granarone”,
convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e consegnati ai signori Consiglieri
a mezzo Ufficio Messi e agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, si è riunito il Consiglio comunale in
sessione STRAORDINARIA, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Risultano:
Pascucci Alessio
Bartolozzi Nello
Battafarano Federica
Bibbolino Stefano
Campolongo Davide
Costantini Anna Maria
De Angelis Aldo
Galli Angelo
Gnazi Celestino
Impronta Lorenzo
Luchetti Matteo
Orsomando Salvatore
Porro Mauro
Ramazzotti Lamberto
Ridolfi Luciano
Rognoni Roberta
Travaglia Carmelo
Totale presenti n. 17

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale assenti n. 0

Risultano altresì presenti gli assessori: Croci, Mundula e Zito, alcuni intervenuti nel corso della seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs 18 Agosto
2000, n. 267) il Segretario Cogliano Dott.ssa Luisa che cura la verbalizzazione;
Assume la Presidenza il consigliere in qualità di Presidente del Consiglio il quale, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti per validamente deliberare, nella presente riunione, dichiara aperta la discussione
sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno
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A cura del Servizio Tributi Locali è stata redatta la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “
Imposta Municipale Propria I.M.U.  D.L. 02.03.2012 n.16 L. 26.04.12 n. 44 , revoca regolamento in vigore
e approvazione nuovo ” che viene sottoposta all’esame ed all’approvazione del Consiglio Comunale
Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n.5 in data 21.03.2012 , esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) in forza degli
articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Atteso che la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’articolo 4 del
decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale,
tra gli altri:
a) è stata prevista la riduzione del 50% dell’imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei
fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);
b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli
professionali (art. 13, comma 8bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito
dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;
c) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l’imposta sugli immobili dagli stessi
posseduti, a prescindere dall’utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);
d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell’imposta da rendersi entro 90 giorni
dalla data della variazione (art. 13, comma 12ter, d.L. n. 201/2011);
e) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2012,
stabilendo che:
1) l’acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza
tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12bis, d.L. n. 201/2011);
2) per l’abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di
cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell’imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17)
settembre e il saldo a conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno da versarsi entro il 16 (17)
dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l’imposta in due rate (ibid.);
3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’acconto è pari al 30% dell’imposta dovuta per l’intero anno,
mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per il quali vige
l’obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, d.L. n.
201/2011);

Richiamato in particolare l’articolo 4, comma 1, del citato decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) il quale, con
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una modifica all’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha reso inapplicabile al
nuovo tributo la facoltà regolamentare in materia di ICI prevista dall’articolo 59 del d.Lgs. n. 446/1997, già
notevolmente ridotta rispetto al passato;

Preso atto che, alla luce del nuovo quadro normativo e con il venir meno della potestà regolamentare di cui
all’articolo 59 del d.Lgs. n. 446/1997, viene sottratta ai comuni la possibilità di:


esentare gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, comuni, province, dalle comunità montane e dai
consorzi tra detti enti nonché dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti
istituzionali;



limitare ai soli fabbricati dell’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lett. i) del d.Lgs. n. 504/1992 a
favore degli enti non commerciali;



stabilire ulteriori condizioni che rendono più difficile il verificarsi della condizione giuridica di non
edificabilità dei suoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;



prevedere il diritto al rimborso per le aree successivamente divenute inedificabili;



considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri;



prevedere incentivi al personale addetto all’Ufficio tributi per il potenziamento dell’attività di controllo;

Considerato quindi che in materia di IMU i comuni possiedono la sola potestà regolamentare generale prevista
dall’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in forza del quale gli enti locali “possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni
di legge vigenti”;
Tenuto conto che la potestà regolamentare generale degli enti locali incontra due tipologie di limiti:
a) limiti testuali previsti dall’articolo 52, inerenti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime
d’imposta.
b) limiti posti dall’ordinamento giuridico generale, di derivazione costituzionale e non, in forza dei quali è
riservata alla legge statale la disciplina delle sanzioni e del procedimento di accertamento dei tributi;
Tenuto conto altresì che le facoltà previste dall’articolo 59 del d.Lgs. n. 446/1997 possono essere esercitate
solamente se rientrano nell’ambito della potestà regolamentare generale di cui sopra;
Ritenuto, in merito alla limitazione del potere di accertamento sulle aree edificabili attraverso l’individuazione
dei valori medi venali in comune commercio, già prevista dall’articolo 59, comma 1), lettera g), del d.Lgs. n.
446/1997, che tale facoltà permanga in forza dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997;
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Ricordato infine che permane espressamente in capo al comune la possibilità di stabilire, attraverso il
regolamento dell’imposta municipale propria:
 l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da
parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito di ricovero
permanente (art. 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011);
 le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati che danno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile
(art. 13, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 201/2011);


l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione e gli altri istituti deflattivi del contenzioso,

previsto nel Regolamento Generale delle Entrate tributarie Comunali, delibera Consiglio Comunale n. 27
del 26.05.2011

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, procedere all’approvazione del nuovo regolamento dell’imposta
municipale unica al fine di adeguarlo al sopravvenuto quadro normativo, revocando contestualmente quello
precedentemente approvato;
Visto il nuovo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale, con il quale si disciplinano
le seguenti fattispecie :








Riduzione base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili
Fabbricato parzialmente costruito
Determinazione dei valori di mercato delle aree fabbricabili
Casi di assimilazione all’abitazione principale
Abitazione a disposizione  Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
Versamenti effettuati dai contitolari
Accertamento con adesione.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8,
della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

Visti:
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il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il
quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n.
267/2000;
l’articolo 29, comma 16quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30
giugno 2012;
il decreto del Ministero dell’interno del 20 giugno 2012 (G.U. n. 147 in data 26 giugno 2012), con il quale è
stato ulteriormente prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali per l’esercizio 2012;

Atteso infine che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l’articolo 13, comma 12bis, del decreto legge
201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012,
n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30
settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei
dati aggiornati del gettito dell’IMU conseguito in sede di acconto;
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011,
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei
regolamenti

e

delle

delibere

di

approvazione

delle

aliquote

attraverso

il

portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Si Propone
di revocare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il Regolamento per
l’applicazione dell’imposta municipale propria, adottato ai sensi degli articoli 52 e 59 del decreto
legislativo n. 446/1997, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario

n. 5 in

data21.03.2012, esecutiva ai sensi di legge;
di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, adottato ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 10 articoli, che si allega
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio [Testo5]2012, ai sensi del combinato
disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997, dell’articolo 53, comma 16, della legge
n. 388/2000 e dell’articolo 13, comma 12bis, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011),

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n.
5343/2012 del 6 aprile 2012;
di pubblicare il presente regolamento:
sul sito internet del Comune.
all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i
mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
Stante l’urgenza di provvedere, si propone l’immediata eseguibilità della presente proposta deliberativa ai sensi
di legge

COMUNE DI CERVETERI
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Roma
Area I  Tributi Locali

Oggetto:Imposta Municipale Propria I.M.U.: D.L. 02.03.2012 n.16 L. 26.04.12, revoca regolamento in
vigore e approvazione nuovo
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Vista la proposta di deliberazione, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall’attestazione
resa in calce al presente, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del
D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Giuseppe PARISI
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Elio PICCOLO

Cerveteri, lì 28 settembre 2012

COMUNE DI CERVETERI
Roma
Area I  Tributi Locali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Imposta Municipale Propria I.M.U.: D.L. 02.03.2012 n.16 L. 26.04.12,
revoca regolamento in vigore e approvazione nuovo
RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E FINANZE
Assunto prenotazione n.

del

di €

Assunto impegno n.

Del

di €

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Cerveteri, lì 04 ottobre 2012

IL RESPONSABILE
F.TO CARLO MECOZZI
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**********************************
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
Dato atto che gli interventi integrali sono contenuti su supporto informatico di registrazione e
riportati in apposito resoconto dell’odierna seduta consiliare che si intende acquisito sin da ora al
presente verbale, anche se materialmente consegnato successivamente alla trascrizione e conservato
da parte degli addetti presso l’Ufficio di presidenza e la discussione viene così sommariamente
riassunta.
L’Assessore Zito illustra congiuntamente gli argomenti, per la stretta connessione tra i due, il primo
relativo alla revoca del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 in data 21.03.2012, e attualmente vigente e
l’approvazione del nuovo Regolamento il secondo relativo alla variazione delle aliquote e delle
detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvate con deliberazione del Commissario
Straordinario n .6 in data 21.03.2012.
Spiega che in una fase di disagio sociale ed economico come quella attuale, l’Amministrazione ha
ritenuto necessario ristabilire un sistema dell’imposta basato sui principi di equità e solidarietà,
abbassando l’aliquota dell’abitazione principale dal 4,80% al 4,40%; diversificando le aliquote sulle
seconde case con ulteriore differenziazione tra case locate, cedute in uso gratuito a parenti in linea
retta di primo grado (genitorefiglio, figliogenitore) (al 6,00%), e non locate.
Ha previsto invece un aumento dal 7,60% al 9% per le abitazioni diverse dalle principali, non locate
o a disposizione. in modo da stimolare un effetto calmiere che possa consentire una riduzione dei
canoni di locazione a favore di chi oggi non possiede un immobile e si trova di fronte ad un mercato
degli “affitti” drogato e ad un sistema bancario rigido e indisponibile al credito di fronte all’estrema
precarizzazione delle condizioni lavorative.
Altre forme di agevolazioni sono state previste nel sistema di detrazioni portate da 200 a 300 Euro
per le fasce più della popolazione e in particolare per:
 Soggetti passivi con all’interno del proprio nucleo familiare un componente con grado di
invalidità superiore all’80% a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare sia
inferiore a €. 18.000,00 e che siano proprietari della sola abitazione in cui dimorano e
risiedono;
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 Persone assistite in modo permanente dai servizi sociali del Comune e proprietari della sola
abitazione principale;
 Soggetti passivi titolari nel nucleo familiare della sola pensione integrata al minimo e
possessori della sola abitazione principale .
 Il nuovo impianto prevede l’abbassamento dell’aliquota per le unità immobiliari appartenenti
a Cooperative edilizie a proprietà indivisa e immobili regolarmente assegnati agli ex IACP dal
7,60% al 6%.
 Infine le aliquote sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali ad uso strumentale all’agricoltura
e degli agriturismi regolarmente accatastati sono stati stabilite allo 0,1%.
In relazione al nuovo regolamento si fa rilevare che è stata assimilata all’abitazione principale sia
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce
la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata, sia per l’unità immobiliare posseduta da cittadino italiano residente
all’estero, a condizione che non risulti locata.
Nel testo normativo sono meglio disciplinate quelle agevolazioni previste dalla potestà regolamentare
in merito alla riduzione della base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili; l’assoggettibilità
dell’imposta per i fabbricati parzialmente costruiti; la determinazione dei valori di mercato delle aree
fabbricabili; la definizione di “Abitazione a disposizione”, il limite di esenzione per versamenti e
rimborsi in Euro 12, i versamenti effettuati dai contitolari.
Il Sindaco, tenuto conto della stretta connessione dei punti 3 e 4 propone di tenere una discussione
unica.
Al dibattito prendono parte:
Il Cons. Ridolfi ritiene la manovra poco coraggiosa e con effetti non significativi sulle situazioni
sociali di attenzione.
Dello stesso avviso il Cons. Ramazzotti, che non manca di criticare questo tipo di imposizione voluta
dallo Stato in un particolare momento di crisi economica che mette in ginocchio famiglie e imprese.
Fa rilevare l’esistenza di fenomeni elusivi dell’imposizione ( residenze fittizie, comodato a parenti)
per i quali il Comune deve attivare ogni possibile forma di controllo e alcune irregolarità sugli
esercizi commerciali i quali diffusamente non sono in possesso della prescritta agibilità.
Il Cons. Travaglia fa alcune considerazioni sulla iniquità del tributo in questione che va d incidere
sulla casa, spesso frutto di sacrifici di una intera vita. Ritiene che l’Amministrazione comunale
avrebbe potuto fare molto di più lavorando sulle detrazioni e nelle casistiche delle seconde case a
disposizione di parenti invita ad un maggior rigore negli accertamenti per verificare la veridicità di
quanto dichiarato
Controbatte alle critiche l’Assessore Zito che evidenzia i punti di forza della manovra. Fa rilevare che
trattandosi di un tributo in via sperimentale è opportuno attendere gli esiti in termini di gettito per
aggiustare meglio il tiro con dati concreti.
L’Assessore Zito e il Sindaco plaudono al lavoro dell’Ufficio tributi che ha sviluppato una
professionalità tale da essere un supporto prezioso per le scelte dell’Amministrazione comunale.
Il Cons. Gnazi riconosce lo sforzo dell’Amministrazione annunciando la personale astensione sulla
proposta.
Il Sindaco fa notare che rispetto alle aliquote stabilite dal Commissario, in aumento sul minimo di
legge, siamo riusciti a prevedere situazioni più eque tra i contribuenti, privilegiando le prime case
rispetto alle seconde. Ritiene che l’Amministrazione comunale abbia fatto tutto quanto possibile anche
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in relazione ai tagli statali e al problema del debito fuori bilancio milionario conseguenza di una
soccombenza in giudizio. La fase di controllo sarà puntuale perché non manca il coraggio di
perseguire i furbi e le situazioni irregolari in genere.
Si dà atto che durante la discussione si è assentato il Cons. De Angelis  Presenti 16.
RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di approvazione in quanto rispondente ad
esigenze di carattere istituzionale;
PRESO ATTO che la competente Commissione consiliare ha esaminato il presente argomento nella
seduta del 09.10.2012;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dal Dirigente della 1^ Area ai sensi dell’art. 49 del
TUEL 267/2000 – D.lgs. 18 agosto, n. 267 ;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ATTESA quindi la propria competenza nel merito;
Dopo gli interventi dei Consiglieri come sopra evidenziati, si procede su invito del Presidente
Travaglia alla votazione per alzata di mano della proposta di deliberazione, al termine della quale lo
stesso ne proclama il risultato come segue:
 Consiglieri presenti e votanti n.16 (assente il Cons. De Angelis);
 Voti favorevoli n.11;
 Voti contrari n. 1 (Cons. Ramazzotti);
 astenuti n. 4 (Conss. Galli, Gnazi, Ridolfi e Orsomando)
Pertanto, il Consiglio comunale con l’esito della sopra riportata votazione proclamata dal Presidente
DELIBERA


di approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto: “Imposta Municipale
Propria I.M.U.: D.L. 02.03.2012 n.16 L. 26.04.12, revoca regolamento in vigore e approvazione
nuovo”.



di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza a provvedere così come proposto, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.toSalvatore Orsomando

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cogliano Dott.ssa Luisa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.
Dalla Residenza comunale, lì 06/11/2012

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione:


diverrà esecutiva il giorno 16/11/2012 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3
del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);



è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L.)

Dalla Residenza comunale, lì 06/11/2012
Il Responsabile del Servizio
Assistenza Organi Istituzionali
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELL’ATTO SOPRA TRASCRITTO.
Dalla Residenza comunale, lì 06/11/2012
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Sigillo'
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