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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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deI 23.02.2018

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per Ianno
2018. dell’Imposta Municipale Unica IUC relativa alla
componente deIF Imposta Municipale Propria I.M.P.
denominata IM ti

L’anno duemiladiciotto il giorno ventitr del mese di febbraio alle ore 9:45 e seguenti nella Sala delle adunanze consiliari,

convocata con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito il seduta Pubblica Straord.urgente di Prima convocazione, il

Consiglio Comunale.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

TERZULLI GIOVANNI SINDACO Presente MUZI MARCELLO Consigliere Presente
ABBONDATI Consigliere Assente NATALI PAOLA Consigliere Assente
GUGLIELMO
ADDESSI ELIO Consigliere Assente NUZZO CRISTINA Consigliere Presente
ALETRAS MARIO Consigliere Assente PERINELLI ANNA Consigliere Presente

MARIA
BARTOLUCCI MARCO Consigliere Assente PERONI LUCA Consigliere Presente
BOCCALI IVAN Consigliere Assente PICCARI FRANCO Consigliere Presente
CARLINI ROSANNA Consighere Presente PIZZONIA GENNARO Consigliere Presente
CHECCHI MARILENA Consigliere Presente SAVI ALESSANDRO Consigliere Presente
COMELLA ALBERTO Consigliere Assente SERA ENRICO Consigliere Presente
CORRIAS ANTONIO Consigliere Presente TESTA MAURO Consigliere Presente
DE PACE PAOLO Consigliere Assente TOMAINO FEDERICA Consigliere Presente
ANTONIO POMPILIO
DE SISTI DANIELE Consigliere Assente VALENTINUZZI Consigliere Presente

MARIN ELLA
DI FABIO GIAN Consigliere Assente
MASSIMO

I Presenti N. 15 Assenti N.IOJ

Essendo legale il ninuero degli intervenuli. il PRESIDENTE
trattazione del] ‘ouue;to sopra indicato.

MARCELLO MUZI invita a procedere alla

Partecipa il Segretario generale Dott. Fabrizio Rita con le limzioni previste dall’ail. 97. comma 1.
lctt. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
DE SISTI DANIELE
ALETRAS MARIO
PICCARI FRANCO



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le taril’fe e i prezzi pubblici ai

tini dell’approvazione del bilancio di previsione»:

RICIIIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo arI. 1. comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.

296, il quale dispone clic «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine

innanzi indicato, hanno effetto dal l gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in

anno»;
VISTO il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2017. con il quale il termine per la Deliberazione del

Bilancio di previsione 2018/2020. degli enti locali. di cui all’articolo 151 deI decreto legislativo 18

agosto 2000. n. 267. per l’esercizio 2018 è stato dif’fèrito al 28 febbraio 2018:

PREMESSO che l’art. I. comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2014). dispose. a decorrere dal 1°

gennaio 2014, l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC). che si basa su due presupposti

impositivi. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che. in relazione a tali presupposti impositivi. la 1UC si compone dell’imposta

municipale propria (IMU). di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi

indivisibili (TASI). a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui

rifiuti (TARI). destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell’utilizzatore:
CIlE con l’arti, della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015. n. 208 - G.U. n. 302 del

30/12/2015. S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC. per la TASI

sull’abitazione principale, e per l’IMU sugli immobili dati in comodato d’uso e in locazione a canone

concordato. sui terreni agricoli, sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e

segnatarnentc per l’IMU:
Comma IO: All ‘articolo 13 del decreto—legge 6dicembre 20)!, ti. 20!. convenilo, con modificazioni.

dalla legge 22 dicembre 20)!. i;. 213. sono apportate le seguenti modificazioni.’

a,) al cantina 2, le tiI’0lL’ citi: «. nonché / unità inunobiflare» fino a: «non superiore a 15.000 euro

a/unti» sono soppresse;
h) al coninza 3. prima de/lt, lettera a) è inserita la seguente.’

« Da) per le unità hnitiohiliti,’i, fa/Itt eccezione per quelle classificate nelle categorie cCltaStciliA!I,A/8

e ,j19, concesse in coinodato dal soggetto passivo ai parenti in linea i’ettci entro il primo grado che le

utilizzano conte abitazione prhwipale, a condizione che il contratto sia regLvtrato e che il comoclante

1)m’ieclci un solo immobile in Italia e risieda anagraficamnente nonché dimori abitualmente nello

stesso comune in cui è situato / ‘immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel

caso iii L’li / il cofliodittiltL’ oltre all ‘munohde concesso in comoclato possieda tze/lo .v/e.vso comune mm

altro immobile adibito a propria abitazione principale, citI eccezione de/le mutà abitative classificate

tze/le categorie ca/av/a/i Aj’). 48 e ìi9: ai fuji cielI ‘applicazione delle dLvposizioizi della presente

lettera, i! soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti ne! modello di dichiarazione di cui

all ‘articolo 9, cominci 6, del decreto legislativo 11 marzo 20!), ti. 23 »;

e) a! conuna 5. il secondo periodo è soppresso;

ci) il communa 8—liL è abrogato:
e) al cominci 13—bis, le parole: ((21 ottobre» sono sosti! ui/e dalle seguenti: «termine perentorio del 14

ottobre».



Comma 13: “A decorrere dall ‘anno 2016, / ‘esenzione dall’imposta municipdile propria (IM(i)

prevista (lu//a letteni li) del conitiza I dell’artico/o 7 (IL’l decreto Iegislatiw 30 dicembre 1992. ti. 504,

si applica stilla base dei critei’i individuati citi//a circolare ti. 9 del 11 giugno 1993. pubblicata nel

supplemento ordinario ti. 53 della Gcizzetta Ufficiale n. 11! del 18giugno 1993. Sono, ci//resi, esenti

dall ‘IMU i (un’en! agricoli:

a) po3wedlwi e L’Oiìdt)tli dai t’ohivcilori diretti e dagli imprenditori agricoli profèssionali di cui

ti/l’artico/o I del decreto legislativo 29 marzo 2001, ti. 99. iscritti ne/la previdenza agricola.

indipendentemente dal/ci loro ubicazione:

bì ubicati nei comuni delle i.vole minori di t’ui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, ti.

448:
c) a imnmtahile destinazione agro—si/vo—jiastorcile a proprietà collettiva indivivibile e inusucapibile.

A decorrere dall ‘anno 2016, sono abrogati i conuni da la 9—bis dell ‘articolo lt/e/decreto—legge 24

gennaio 2015, n. 4, convertito, coli modificaziotu. citi/la legge 24marzo 20)5, ti. 34.

Comma 15: “All’articolo 13, comma 2, lenera a), cle/ decreto—legge 6 dicembre 2011, n. 201.

convertito, con modificazioni, dal/a legge 22 dicembre 2011. ti. 214. conte da ultimo mocflfìcato

dall’artico/o 9—bis, conuna I. del decreto—legge 28 marzo 2014, ti. 47, convertito, con modificazioni,

i/alla legge 23 maggio 2014, n. 80. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ‘ ivi incluse le unità

inzmohllku’i appartenenti ct/le cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti

universitari soci assegnatari. anche in deroga cd richiesto requisito della t’esiclenza anagrafìca:

Comma 53: “A/l’articolo 13 del decreto—legge 6 dicembre 2011. ti. 20/. convertito, con

modificazioni. citi/Itt /egge 22 dicembre 2011, ti. 213, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6—bis.

Per gli bnmohili /ocati ci canone concordato di ‘iii alla legge 9 dicembre 1998. ti. 43], l’imposta.

cletei’nntiatci applicando l’aliquota stabilita dal conume, cu sensi del conuna 6. è ridotta al 75 pci’

cento
CONSIDERATO che il comma 26. dell’art. 1. legge 28 dicembre 2015. n. 208. (Finanziaria 2016)

prevedeva: “Alfine di contenere il I/iella cotnp/e.s’sivo i/ella pressione tributaria, in coerenza con gli

equilibri generali cli fhzanzci pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e

delle deliberazioni degli enti locali nel/ct pai’te in cui prevedono cuimenti dei tributi e delle

addiziona/i attribuiti alle regioni e cigli enti locali con legge dello Stato rtvpetto tu livelli cli aliquote o

tdti’ifii? applicabili per I ‘anno 2015. Sono fitte sci/ve, per il settore sanitario, le disposizioni cli cui

ci/I ‘articolo 1, cominci 174, della legge 30 dicembre 2004, ti. 311. e ci/I ‘articolo 2. camini 79, 80, 83 e

86. della legge 23 dicembre 2009, n. 191. nonché la possibilità di fièttucire manovre fiscali

incrementcttive tu fin cieli ‘accesso alle anticipazioni cli liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del

decreto—/egge 8 apri/e 20)3, ti. 35. convertito, con modificazioni, da/la legge 6 giugno 2013. a 64. e

successivi rifinanzitimeizii. La sospensione di cui cd primo periodo non si applica ci/la tassa s’id rifiuti

(FARI) cli cui cdl ‘articolo 1, cotntna 639, delhi legge 27 dicembre 20/3, n. 117, né per gli enti locali

clic clelihercmo il preclissesto. tu sensi de/I ‘cu’tiL’o/o 213—bis del testo unico cli cui cd clect’eto legislativo

18 agosto 2000, ti. 267, o il dLs’sesto, cii sensi cieg/i articoli 246 e seguenti del mec/esimo testo unico cli

cui cd decreto legislativo ti. 267 del 2000.
CIlE con I’art. I comma 42. della Legge 11 dicembre 2016. n. 232. all’articolo I della legge 28

dicembre 2015. n. 208. sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26. le parole: «per l’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e

2017»: b) al comma 28. è aggiunto. in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2017, i comuni che hanno

deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione

del consiglio comunale la stessa maggiorazione confenìrnta per l’anno 2016». che ripropone il blocco

delle tarilìè e delle aliquote comunali con esclusione della TARI.
CIlE con la Legge 27 dicembre 2017. n. 205. rubricata: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno

linanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. con l’articolo 1. comma 37. sono

state apportate le seguenti modiliche:
“37. All’articolo I della legge 28 dicembre 2015, n. 208. sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 26. le parole: «e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « . 2017 e 2018 » e dopo il primo

periodo è aggiunto il seguente: ((Per l’anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica

ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000. a. 267. al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle

diverse aliquote »:
b) al comma 28 è aggiunto. in fine, il seguente periodo: (<Per l’anno 2018, i comuni che hanno

deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione

del consiglio comunale la stessa maggiorazione conkrmata per gli anni 2016 e 2017»:

VISTE le Risoluzioni del Ministero delle Finanze e dell’Economia. nn.l/DF/2016. del 17/2/2016 e

2/DE dcl 22/3/2016;
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una apposita deliberazione alla conferma per il 2018,

delle aliquote e delle detrazioni e agevolazioni applicabili nell’ambito del singolo tributo IMU, già

deliberate per l’anno d’imposta 2017 con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 31/3/2017;

RILEVATO che, nella determinazione delle aliquote IMU e TASI 2016. si dovrà tenere conto che.

salvo la deroga prevista dal comma 677. dell’art. I. della legge 27/12/2013, n. 147. l’aliquota

massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla

legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2014. fissata al 10.6 per mille e ad altre minori aliquote, in

relazione alle diverse tipologie di immobile;
RITENUTO. quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2018,

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente

vigenti, confermando le tariflè e detrazioni e agevolazioni IMU già deliberate per l’anno 2017, con

Deliberazione di C.C. n. 17 dei 31/3/2017:
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale unica, relativa

all’imposta comunale propria denominata IMU:
VISTA la nota a. 4033 del 28/2/20 14. del Ministero dell’Economie e delle Finanze, in tema di

trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti:

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica. attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa e di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore Finanziario

ai sensi dell’art. 49. comma I e 147-bis. comma 1. del T.U. sull’ordinamento degli enti locali di cui al

D.lgs 18.8.2000. n. 267:
Il Presidente dà la parola al Cons. delegato Savi per l’Oillustrazione della proposta di Deliberazione in

oggetto. Alle ore 10.55 rientrano i Consiglieri Addessi e Abbondati. Il Cons. Addessi ritira gli

emendamenti proposti, in quanto hanno riportato pareri sfavorevoli.
Il Presidente pone quindi in votazione il punto
Con voto espresso in forma palese

- Favorevoli 14
- Contrari zero
- Astenuti 3

(Testa. Abbondati. Checchi)

DEL I B E RA

Per i motivi in premessa per l’anno d’imposta 2018, di confermare le aliquote le detrazioni e le

agevolazioni 1ML già deliberate l’anno d’imposta 2017. con delibera di Consiglio comunale n. 17 del

3 1/3/2017, di seguito riportate:
A) aliquota base: 1,06%, (10,6, per mille), con aumento di 03 punti sull’aliquota

ordinaria di cui all’art. 13. comma 6. del d.l. 6/12/2011. n. 201. e successive

modificazioni:



I. per tutti gli immobili soggetti a imposta, terreni agricoli, terreni incolti, aree

edilicabili. immobili ad uso abitativo concessi in uso o comodato gratuito fuori dai

casi previsti al punto C);
2. unità ad uso abitativo altrimenti beate fuori dalla ipotesi di cui al punto D);

3. unità ad uso abitativo previste dal punto D) nelle quali i locatari non acquisiscano la

residenza anagraiica e il domicilio all’interno della unità immobiliare;

4. immobili che non rientrino nelle condizioni previste ai punti E), F). G);

8) aliquota ridotta: 0,50% (5,00, per mille), con aumento di 0,10 punti sull’aliquota

di cui all’ari. 13. comma 7. dcl dl. 6/12/2011. n. 201. e successive modificazioni, per

le abitazioni principali e quelle equiparate e assimilate dalla legge e dal regolamento

comunale l.M.P. e loro pertinenze. ricomprese nelle categorie catastali A/l-A/8-A/9;

C) aliquota: 0,65% (6,5 per mille), con riduzione di 0,11 punti sull’aliquota di cui

all’art. 13. comma 6. del D.L. 6/12/2011. n. 20!, e successive modificazioni, da

calcolarsi sull’imponibile immobiliare abbattuto del 50%, per le unità immobiliari ad

uso abitativo e relative pertinenze. date in uso o comodato gratuito a parenti entro il 1°

grado di parentela i quali, le adibiscano a loro dimora abituale, e ivi risiedano

anagraficamente. a condizione che la concessione avvenga a mezzo di atto

debitamente registrato. ai sensi dell’ari. 1. comma 10. della legge 28/12/2015. n. 208:

omissis « Da) per le unii/i i,nmohiliari. fatta eccezione per quelle classificate nelle
categorie ccitastali A/I. A.’X e j/9. concesse in comodato dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano conw abitazione

principale. a condizione che il contratto sia registrato e che il comoclante possiedi! un

solo ininzobile in Italia e risieda anagraficcunente nonché dimori abitualmente nello

stesso comune in Citi situato I ‘immobile concesso in comodato; il beneficio si

applica anche nel caso in cui il conzodante oltre all ‘immobile COnCeSSO in comoclato
possieda nello stesso comune un altro inunobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/i,

*1/8 e .19; aifini cieli applicazione delle disposizioni del/a presente lettera, il soggetto

pas.vivo attesta il O55C55O dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione cli cui

all articolo 9. comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2011. ti. 23 »:
I soggetti passivi comodanti. che abbiano già usufruito nelLanno d’imposta 2015.
delLaliquota agevolata. in regola con gli obblighi dichiarativi IMU e Fatto di
cornodato debitamente registrato, nonché con le norme regolamentari e le disposizioni
previgenti, che a seguito della riformulazione dei requisiti oggettivi e soggettivi
introdotti con l’art.I. corniirn 10. della legge 28/12/2015. n. 208, abbiano perso i
requisiti richiesti, ai sensi e per gli eflètti del comma 26, della citata legge e dell’ l’art.
I comma 42. della Legge 11 dicembre 2016. n. 232, come modificato dalla legge
27/12/2017, n. 205, continuano a scontare per l’anno d’imposta 2018, l’aliquota
agevolata. con esclusione delle pertinenze. da calcolarsi senza abbattimento
dell’imponibile immobiliare:

D) aliquota: 0,65% (6,5, per mille) con riduzione di 0,11 punti sull’aliquota di cui
alFan. 13. eomma 6, del D.L. 6/12/2011. n. 201. e successive modificazioni, per le
unità immobiliari ad uso abitativo e relative perlinenze. concesse in locazione con
canone concordato, con contratto tipo, ai sensi della legge 431/1998, e del relativo

Patto Territoriale, a soggetti che le adibiscano a loro dimora abituale ed in esse
abbiano la residenza anagralica, ai sensi dell’art. 1, comma 53, della legge
28/12/2015. n. 208. 53. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito. cvii modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6
è aggiunto il sctntente.’ ‘6—bis. Per gli immobili locati a canone concordato di citi ailci
legge 9dicembre 1998, ii. 431. l’imposta. dctenninata applicando l’aliquota stabilita
dal conziuze. cu sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento. Le unità immobiliad in



cui i locatari non acquisiseano la residenza anagraflea e la dimora abituale, pur

mantenendo l’abbattimento dell’imposta dovuta al 75%, scontano l’aliquota ordinaria

di cui alla lett. A). ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 26 della legge

28/12/2015, n. 208. e dell’art. I comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232,

come modificato dalla legge 27/1 2/2(117, n. 205;
E) aliquota: 0,88% (8,8, per mille) con aumento di (1,12 punti sull’aliquota di cui

all’art. 13. comma 6. del D.L. 6/12/2011, n. 201, e successive modificazioni, per le

unità immobiliari a destinazione commerciale (Cat. C). artigianale (Cat. C) e

industriale (Cat. D), relativi ad imprese commerciali, artigianali e industriali.
utilizzate esclusivamente da parte del proprietario ovvero dal titolare del diritto reale,
a condizione clic l’attività intrapresa dal medesimo soggetto nelle stesse unità
immobiliari. sia regolarmente autorizzata e in regola con l’iscrizione in appositi albi
e/o registri se prescritta dalla normativa vigente:

E) aliquota: 0,65% (6,5 per mille) con riduzione di 0,11 punti sull’aliquota di cui
all’art. 13. comma 6. del D.L. 6/12/2011. n. 201. e successive modificazioni, per le
unità immobiliari di proprietà delle ONLUS di cui alla legge n. 460/1997. nelle quali
la stessa ONLUS. eserciti eflèuivamente una delle attività previste dalla normativa.
con esclusione degli immobili accatastati nella categoria D;

6) aliquota: 0,76% (7,6 per mille) di cui all’art. 13. comma 6, del DL. 6/12/2011. n.
201, e successive modificazioni, per le unità immobiliari di proprietà delle ONLUS di
cui al Dlgs. n. 460/1997. nelle quali la stessa ONLUS. eserciti effettivamente una delle
attività previste dalla normativa, limitatamente agli immobili accatastati nella
categoria D. il cui gettito spetta allo Stato:

H) Di quantilicare. lino alla concorrenza del suo ammontare, la detrazione per
l’abitazione principale di cui alla lettera B), della presente deliberazione, come
prevista dall’art. 13. comma 10. del Di. 6 dicembre 2011, n. 201. e successive
modificazioni, in euro 200,00. rapportati al periodo dell’anno durante il quale si
protrae tale destinazione;

DA ATTO che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa per la sua pubblicazione ai sensi
dell’art.13, comma 13-bis e 15. del D.L. n. 201/2011, al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze - Portale del lèderalisrno fiscale, con modalità esclusivamente
telematiche:
DA ATTO che la aliquote deliberate con il presente atto, acquisiranno efficacia dalla data di
pubblicazione nel sito del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze -

Portale del federalismo fiscale, con valenza dal 1° gennaio 2018.

Successivamente stante l’urgenza di provvedere.
Con voto espresso in forma palese

- Favorevoli 14
- Contrari zero
- Astenuti 3

(Testa. Abbondati. Checchi)

IL CONSICLIO COMUNALE
D E LI B E RA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delLart. 134 del T.U.E.L. 267/2000.



I il ,n
IL Segit/rjgyhraIece

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’an. 32 della legge n. 69 del

18giugno2009, è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune oggi 2s)oj (z31’e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi ai sensi deIl’art. 124, primo comma. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ciampino12’3 \ ZQk S

2302.2018 perché chiarata immediatamente

9

IL Segr tana e ‘r I

Dott. i io i

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

eseguibile (arI. 134. conima quarto. del D.Lus IS agosto 2000. n. 267):

Ciampino 23.02.2018


