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DELIBERAZIONE N. 18 
in data: 19.02.2019 
Soggetta invio capigruppo  
Trasmessa al C.R.C.  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE ANNO 2019            
 

             L’anno duemiladiciannove addi diciannove del mese di febbraio alle ore 09.00 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
All'appello risultano: 

 
SPINELLI KARIN P 
BONAZZOLI ANTONIO P 
SIMONELLI ALBERTO A 
    
    

  
      Totale presenti   2  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. MOSTI ROSELLA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPINELLI KARIN nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 2

Delibera di G.C. n. 18 del 19.02.2019 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49 -  comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità TECNICA e CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO FINANZIARIO 

 
F.to Martellenghi Cristina 
__________________________ 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica 

Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI);  

 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della IUC 

lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta Municipale 

Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, 

comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013;  

 

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme 

dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

  

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013; 

  

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;  

 

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;  

 

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il 

quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:  

− è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;  

− è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta 

eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;  

− i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;  

 

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 

01/01/2014: 

1) l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata 

nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

2) l’esclusione dal tributo altresì: 

− delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

− dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 

Infrastrutture del 22/04/2008; 
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− della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

− dell’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 e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto 

previsto dall'articolo 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; 

 

3) l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di figli di 

età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la conferma della 

detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione 

principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;  

 

4) L’esenzione dall’imposta per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

5) nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non 

commerciali (commi 719-721);  

 

DATO ATTO che in sede di conversione del DL 47/2014, la legge 80/2014 ha introdotto l’art. 9- bis, che 

riformula l’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 il quale prevede che a partire dall’anno 2015 sia considerata 

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’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; 

 

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito dell’Imposta 

Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo 

articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il 

vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile 

non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, 

fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

 

VISTO altresì 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 del 

D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 

147/2013;  

 

VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che è nuovamente intervenuta a normare le 

componenti IMU e TASI dell’imposta unica comunale (IUC);  

 

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 così riepilogate:  

1) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 

10): è 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 



 

 4

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;  

2) Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli : dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli : 

posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 

agricola indipendentemente dalla loro ubicazione, i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-

pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;  

3) 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%);  

4) Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

5) Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei 

gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo 

produttivo (c.d. “imbullonati”); 

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata 

altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con propria deliberazione N.19 del 08/09/2014; 

 

ESAMINATE altresì: 

− la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 

18/05/2012; 

− la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 1/DF del 

17/02/2016 e 2/DF del 22/03/2016; 

  

VISTA la Legge di bilancio 145/2018 (Legge Finanziaria per l’anno finanziario 2019) pubblicata sulla G.U.  

Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2018 – Supplemento Ordinario n. 62, nella quale per l’anno 2019 

non è prevista la proroga del blocco dei tributi comunali disposta dalle precedenti leggi di bilancio (blocco 

che non operava sulla TARI, sulle tariffe dei servizi pubblici e sulle entrate di natura patrimoniale come la 

COSAP); 

 

CONSIDERATO pertanto, che a partire dal 2019, gli enti locali possono procedere ad eventuali revisioni, 

anche in aumento, delle aliquote relative ai tributi di loro competenza; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2018 , con la quale sono state stabilite le 

aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2018; 

DATO ATTO che, per l’annualità 2019, questa Amministrazione intende confermare le aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria già applicate nel 2018. 

 

VISTI:  

− l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;  

− l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 ed all’art. 1, comma 683, della 

legge 147/2013, in merito alla competenza a determinare e modificare le aliquote dei tributi al 

Consiglio Comunale; 

− l’ordinanza n. 22545/2017, della Corte di Cassazione – Sezione V – che sostiene che tale potere spetta 

alla Giunta Comunale; 

− l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che il bilancio di previsione debba 

essere deliberato entro il 31 dicembre per l’anno successivo;  

 

RICHIAMATI:  

− l’art. 1 comma 169 della L. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberino 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 indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
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− il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02/02/2019, 

con il quale è stato differito al 31.03.2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 444, della legge 228/2012, per il ripristino degli equilibri di 

parte corrente è possibile modificare le tariffe e le aliquote delle imposte, tasse e tributi entro il termine 

previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2019, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), come 

approvate per l’anno 2018 con deliberazione C.C. n. 4 del 23/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, nei limiti 

consentiti dall’art. 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle novità 

applicative introdotte con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con 

la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 , come segue:  

 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI 
ALIQUOTA 

(per mille) 

Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative 

pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 

4,00 

Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali da A/2 a A/7 adibita 

ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze 

(una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 

ESENTE 

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) a disposizione o 

locate, e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7). 
7,6 

Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10). 7,6 

Terreni agricoli. 7,6 

Aree fabbricabili. 7,6 

Immobili ricompresi nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5. 7,6 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 

30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 

n. 133. 

ESENTE 

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 11 del 19.02.2019 con la quale sono stati determinati i 

valori delle aree fabbricabili per l’anno 2019 ai fini del versamento ordinario dell’imposta da parte dei 

contribuenti e della successiva attività di accertamento; 

 

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 

35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 e il comma 15 del citato art. 13 del D.L. 201/2011;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 

telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 

aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi degli 

artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;  

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai 

sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;  

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
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CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

 

2) DI CONFERMARE ED APPROVARE per l’anno 2019 le aliquote IMU come segue :  

 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI 
ALIQUOTA 

(per mille) 

Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative 

pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 

4,00 

Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali da A/2 a A/7 adibita 

ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze 

(una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 

ESENTE 

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) a disposizione o 

locate, e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7). 
7,6 

Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10). 7,6 

Terreni agricoli. 7,6 

Aree fabbricabili. 7,6 

Immobili ricompresi nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5. 7,6 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 

30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 

n. 133. 

ESENTE 

 

3) DI DARE ATTO che per l’anno 2019 non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU):  

− gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (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); 

− I fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, di cui all’art. 9 comma 3-bis del DL 557/93, convertito 

dalla Legge 133/94; 

− i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola; 

− i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

− una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso (è considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale);  

− le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 

deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;  

− i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

Infrastrutture 22 aprile 2008; 

− la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione delle unità immobiliari che in 
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Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella 

misura ridotta dello 0,4 per cento; 

− l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 

delle Forse di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica;  

− gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. “immobili merce”) di cui all’art. 2 , del Decreto Legge n 

102 del 31/08/2013, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 124/2013. 

 

 4) DI DARE ATTO che l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 50% 

per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

concesse in comodato gratuito dal 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 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

  

5) DI CONFERMARE la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 19.02.2019 con la quale sono stati 

determinati i valori delle aree fabbricabili per l’anno 2018 ai fini del versamento ordinario dell’imposta da 

parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento; 

 

6) DI COMUNICARE l’oggetto della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 

comma 1, del D.Lgs. n 267/2000.  

 

7) DI COMUNICARE l’adozione della presente deliberazione alla Responsabile del Servizio Finanziario per 

ogni conseguente e conforme adempimento di competenza.  

 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza nel provvedere 

Con voti unanimi e  favorevoli espressi per alzata di mano 

DICHIARA 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000 
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Delibera di G.C. n. 18 del 19.02.2019  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

F.to SPINELLI KARIN 
__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MOSTI ROSELLA 

__________________________ __________________________ 
 
 La suestesa deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi 
dell’art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267. 
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................) 
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

Addì, 27.02.2019 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MOSTI ROSELLA 
_________________________ 

 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
_________________________ 

 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
Addì, .................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune ed è 
pervenuta all’Organo di Controllo in data .................. al n. .................. in seguito: 
 
 A denuncia di vizio di legittimità / competenza 
 Per iniziativa del Consiglio Comunale / Giunta 
 
e che: 
 
 nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è 

divenuta ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione prot. n. .............. del ................ per cui 

la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 1° comma art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza ha ANNULLATO la deliberazione in seduta ............... 

atti n. ............. 
 
Addì, ..................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_______________________ 


