
 

 

Comune di Villasor 
Provincia del Sud Sardegna 

 
 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  5   del  12-04-2022 
 

 

OGGETTO: Conferma  aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 (L. 27.12.2019, n. 160) ed 
integrazioni nuove disposizioni vigenti dal 2022 

 
 
L’anno  duemilaventidue, addì  dodici del mese di aprile, alle ore 18:36 in Villasor, nell’Aula 

Consiliare presso il Castello Siviller, in Via Baronale, previa notifica degli inviti personali 

avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione in 

seduta Pubblica ordinaria, con l’intervento dei consiglieri: 

 

Pinna Massimo P PUTZOLU GABRIELE P 

ORRU' GIULIANO P MAMELI VERONICA P 

PISTIS GIULIANO P VINCI FRANCESCO P 

TUVERI FAUSTINO P PODDA GLORIA P 

POVEROMO PAOLO P SERRA SERGIO P 

VALDES STEFANIA P AL JAMAL OSAMA P 

ZORCO FRANCESCA P MARONGIU ALESSANDRO P 

ATZORI MARIA FLORIANA P SANGERMANO CONCETTA P 

PODDA ALICE P   

 
Consiglieri presenti n.  17 - assenti n.   0.  
 
Presiede il SINDACO  Pinna Massimo. 
 

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Marvaldi Valentina. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disciplina ex novo l’Imposta municipale 

propria (IMU); 

Visto che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 

propria, l’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, fissa le seguenti aliquote di base e ai comuni sono concesse 

le facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta sottoelencate: 

Aliquote: 

 aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e 

riducibile sino all’azzeramento; 

 aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 

dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all’azzeramento; 

 aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 

0,25% e riducibile sino all’azzeramento; 

 aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino 

all’azzeramento; 

 aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di 

cui la quota pari allo 0,76% eÌ riservata allo Stato), incrementabile sino all’1,06% e riducibile 

sino allo 0,76%; 

 aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino 

all’azzeramento; 

Detrazioni: 

 detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e classificate  nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche 

aliquota ridotta per abitazione principale); 

Visto l’art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue: 

“A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato 

d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello 

Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, 

residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui 

all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della 

metà (…)”; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 1, c. 743, L. 30 dicembre 2021, n. 234: 

“743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, 

comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. (…)”; 

Rilevato inoltre che, ai sensi dell’art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU; 

Viste le esenzioni disposte, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, nell’anno 2021, che sono estese anche per l’anno 2022 limitatamente agli immobili 
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rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e 

spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 14.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, in 

particolare l’art. 7, comma, 3, lett. f), che assimila all’abitazione principale  l'unità immobiliare 

posseduta 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. In caso di più 

unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare. 

Evidenziato che il gettito complessivo dell’IMU è così suddiviso tra Stato e comuni: 

 Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, calcolato ad aliquota pari allo 0,76% 

ad eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (art. 1, 

c. 744, L. n. 160/2019); 

 Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari, incluso quello calcolato sui 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 

557, oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle 

aliquote; 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2022 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

Visti: 

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che 

gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per 

l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 

dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 

d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone: 

“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 1º 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”; 

Visti inoltre: 

- l’art. 1, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 

2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte 

degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”; 

- l’art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 

febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: “5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, 

del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
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n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 

maggio 2022.” 

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: “(…) 

atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno 

individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge 

n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del 

decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa 

elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne 

formerà parte integrante”;  

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data 

odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri 

adottati nel 2021; 

Dato atto che questo Comune, per l’anno d’imposta 2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

4 in data 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base e detrazioni 

dell’imposta municipale propria: 

TIPOLOGIA ANNO 2021 

aliquota  

ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE 

CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione  € 200,00) 

5,00 per mille 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1,00 per mille 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE 

ALLA VENDITA (di nuova istituzione 2020) 

0 

TERRENI AGRICOLI 7,00 per mille 

AREE FABBRICABILI 8,60 per mille 

ABITAZIONI IN COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli);  

Per l’applicazione sia dell’aliquota 0,91% e per l’ulteriore agevolazione 

(riduzione base imponibile al 50%) occorre contratto di comodato registrato ed il 

possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma 747 lettera “c” legge 27 

dicembre 2019, n.160  e s.m.i. 

9,10 per mille 

FABBRICATI categoria D esclusi D5 e D1 8,60 per mille 

FABBRICATI categoria D/5 e D1 10,60 per mille 

PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli 

sopra indicati 

9,10 per mille 

PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO 

riduzione di imposta al 75 per cento. 

9,10 per mille 

 

DETRAZIONI per l’’applicazione dell’’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2021: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 

l’’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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; 
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b) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP detrazione di euro 200,00 (solo 

detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

Ravvisata  la necessità di  

 confermare, per il periodo d’imposta 2022, la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 

01.01.2021 nell’ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019, tenuto conto 

dell’abolizione della TASI, ad eccezione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita che dal 2022 sono esenti come suindicato; 

 confermare, per il periodo d’imposta 2022  le detrazioni per l’applicazione dell’IMU 2021;  

 di fissare la misura dell’imposta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o 

data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non 

residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di 

convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso 

dall’Italia al 37,5%, come riportato in premessa dalle norme vigenti; 

Richiamato l’art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: 

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e 

delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione 

del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.  

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede 

di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del 

formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale 

da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 

adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, 

anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 

tecniche medesime.  

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i 

tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria 

(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a 

tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il 

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi 

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI 

la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono 

essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 

medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre 

di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 

ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su 

quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 

applicano gli atti adottati per l'anno precedente.  

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di 

approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di 

cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di 

soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 
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2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al 

contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro 

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle 

finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo 

precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel 

portale del federalismo fiscale. 

Preso atto che, specificamente per l’IMU, l’art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone: 

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione 

che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della 

pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 

757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 

anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 

nell’anno precedente.  

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che 

fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 

federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie 

relative alla IUC; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’’art. 

49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, 

Sentita la relazione del Sindaco nella quale precisa che le aliquote IMU non hanno subito aumenti 

e sono state confermate per l’anno 2022; 

Con n. 9 voti favorevoli su n. 9 Consiglieri presenti e votanti,. 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa,  

Di confermare, per l’anno di imposta 2022, le seguenti aliquote e detrazioni, in vigore 

nell’anno 2021, per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 

 

TIPOLOGIA ANNO 2022 

aliquota  

ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE 

CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione  € 200,00) 

5,00 per mille 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1,00 per mille 

TERRENI AGRICOLI 7,00 per mille 

AREE FABBRICABILI 8,60 per mille 

ABITAZIONI IN COMODATO ai parenti in linea retta 

(genitori/figli);  

9,10 per mille 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Per l’applicazione sia dell’aliquota 0,91% e per l’ulteriore 

agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre contratto di 

comodato registrato ed il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, 

comma 747 lettera “c” legge 27 dicembre 2019, n.160  e s.m.i. 

FABBRICATI categoria D esclusi D5 e D1 8,60 per mille 

FABBRICATI categoria D/5 e D1 10,60 per mille 

PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da 

quelli sopra indicati 
9,10 per mille 

PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO 

riduzione di imposta al 75 per cento. 

9,10 per mille 

IMMOBILI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA CATASTALE D/3 

destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e 

spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle 

attività ivi esercitate 

ESENTI 

Di integrare per l’anno 2022 le aliquote e le esenzioni in base alle nuove disposizioni vigenti dal 2022, 

come di seguito riportato: 

 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA 

COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (di nuova istituzione 2020) 

ESENTI dal 

2022 

PER UNA SOLA UNITÀ IMMOBILIARE A USO ABITATIVO, non 

locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o 

usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano 

titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale 

con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia 

3,41 per mille 

 

Di confermare le seguenti DETRAZIONI per l’’applicazione dell’’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2022: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad 

applicarsi l’’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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; 

b) per le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP detrazione di euro 200,00 

(solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2022; 

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 

ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13, c. 15, D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201; 

Con n. 9 voti favorevoli su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del Dlgs 267/2000. 
  

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DLGS 18.08.2000, n. 267: 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 
Data: 28-03-2022 Il Responsabile del servizio 
 F.TO Arisci Sandra 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Pinna Massimo Dott.ssa Marvaldi Valentina 

 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il            per 15 giorni 
consecutivi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
Il Funzionario delegato 
Dott.ssa Marvaldi Valentina 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

Poiché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
Villasor,  
 

Il funzionario delegato 
Dott.ssa Marvaldi Valentina 


