
 
 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 29-06-2012  -  pag. 1  -  Comune di Ostra (AN) 

 
Comune di Ostra – Piazza dei Martiri, 5 – 60010 Ostra (AN) - Tel. 0717980606 – Fax 0717989776 – www.comune.ostra.an.it – comune@comune.ostra.an.it  

 

COPIA 
 

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Deliberazione  numero  11 del  29-06-12                     

_____________________________________________________________________ 
Oggetto:                                                       
REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'ADDIZIONALE    
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FI=    
SICHE  (I.R.P.E.F.)  - APPROVAZIONE ALIQUOTA A DE=    
CORRERE DALL'ANNO 2012.    
 

______________________________________________________________________ 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di giugno, alle ore 21:00, nella 

sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
 
OLIVETTI MASSIMO P GIOVANNETTI FRANCESCO A 
ESPOSTO PIRANI PAOLO A ROSSETTI ALESSANDRO P 
ROMAGNOLI RAIMONDO P TELARI MARCO P 
ROMAGNOLI ALBERTO P MANSANTA MORIS A 
GIUSTI LUCA P AVALTRONI ENZO P 
FANESI FEDERICA P STORONI ANDREA P 
ROCCHETTI SAMUELE P LUPINI LARISA A 
MUSCELLINI EGIDIO P LEONI ANDREA P 
MORGANTI MAURO P   
 
Assegnati n. [17] In carica n. [17] Assenti n.[   4] Presenti n.[  13] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il VICE SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa 
PIGLIAPOCO FRANCESCA. 
Assume la presidenza il Sig. OLIVETTI MASSIMO in qualità di 
SINDACO. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei signori : 
 
GIUSTI LUCA 
ROCCHETTI SAMUELE 
LEONI ANDREA 
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Il Sindaco dà la parola all’Assessore Barigelli il quale comunica che l’aliquota è stata 
portata all’8‰  e che, quando tratterà il punto relativo al bilancio, illustrerà le 

motivazioni di tale scelta. 
Il Consigliere Storoni (lista civica Nostra): “Siamo impossibilitati a formulare un 
emendamento al bilancio per modificare le aliquote, però chiediamo una raccolta di 
dati al fine di rendere l’imposta progressiva per scaglioni di reddito ed eliminare 
l’aumento previsto”. 
Il consigliere Avaltroni (lista civica Nostra): “Gli aumenti previsti, IRPEF, IMU, ecc., non 
possono essere compresi da cittadini e anche se amministrare è difficile, chiedere 
ulteriori sacrifici ai cittadini deve essere l’ultimo atto estremo per far funzionare il 
Comune”. 
L’Assessore Barigelli: “La mitigazione dell’addizionale è stata valutata sino a quando è 
stato reso pubblico il taglio ai trasferimenti, che ci ha costretto ad abbandonare la 
possibilità di progressività della aliquota”. 
Consigliere Leoni (Lista civica Nostra): “Vivendo direttamente la crisi, chiedo di 
ripensare agli aumenti e di intervenire in rettifica durante l’anno ove si possa 
intervenire ancora come per l’IMU.” 
Consigliere Avaltroni (lista civica Nostra): “Vi sono capitoli in cui è possibile intervenire 
prima degli aumenti”. 
 
Conclusa la discussione. Agli atti resta su supporto informatico la registrazione 
integrale della seduta. 
 

 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTO l'articolo 7, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, aggiunto 
dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, con il quale il Governo é 
stato delegato ad emanare un decreto legislativo recante l'istituzione dell'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), applicando i principi 
ed i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 
1997, n. 449; 

 
VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il quale ha dato 

attuazione alla predetta delega istituendo, a decorrere dal 1^ gennaio 1999, 
l'addizionale comunale I.R.P.E.F.; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto 

legislativo 28 settembre 1998 n. 360 sopra richiamato, prima modificato dall'art. 12 
della Legge 13 maggio 1999 n. 133 e poi sostituito dall'art. 28 della Legge 21 
novembre 2000 n. 342, dall'art. 11 della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 e dall'art. 1 
comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, "I Comuni, con regolamento 
adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e 
successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito informatico 
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individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero 
dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti 
percentuali"; 

 
DATO ATTO che, sempre ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto 

legislativo 28 settembre 1998 n. 360, i Comuni possono procedere alla deliberazione 
dell'aliquota opzionale dell'addizionale I.R.P.E.F. anche in assenza del provvedimento di 
determinazione dell'aliquota base da parte del Ministero delle Finanze di cui al comma 
2 dell'articolo 1 dello stesso decreto legislativo; 

 
RICHIAMATE:                                                   

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25.03.1999, con la quale é stata 
istituita per il 1999 l'addizionale comunale I.R.P.E.F., determinando l'aliquota nella 
misura dello 0,2% (zerovirgoladue per cento); 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2000, con la quale l'aliquota 
dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per l'anno 2000 é stata determinata nella misura 
dello 0,4% (zerovirgolaquattro per cento); 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 15.02.2001, con la quale l'aliquota 
dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per l'anno 2001 é stata confermata nella misura 
dello 0,4% (zerovirgolaquattro per cento); 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 09.02.2002, con la quale l'aliquota 
dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per l'anno 2002 é stata confermata nella misura 
dello 0,4% (zerovirgolaquattro per cento); 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25.02.2003, con la quale l'aliquota 
dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per l'anno 2003 é stata confermata nella misura 
dello 0,4% (zerovirgolaquattro per cento); 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 28.02.2004, con la quale l'aliquota 
dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per l'anno 2004 é stata confermata nella misura 
dello 0,4% (zerovirgolaquattro per cento); 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 08.03.2005, con la quale l'aliquota 
dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per l'anno 2005 é stata confermata nella misura 
dello 0,4% (zerovirgolaquattro per cento); 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14.03.2006, con la quale l'aliquota 
dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per l'anno 2006 é stata confermata nella misura 
dello 0,4% (zerovirgolaquattro per cento); 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12.04.2007, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), fissando all’art. 5 l’aliquota per l'anno 2007 
nella misura dello 0,6% (zerovirgolasei per cento); 

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27.05.2008, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), fissando all’art. 5 l’aliquota per l'anno 2008 
nella misura dello 0,7% (zerovirgolasette per cento); 

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.05.2009, con la quale è stato 
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approvato il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), fissando all’art. 5 l’aliquota nella misura dello 
0,7% (zerovirgolasette per cento) a decorrere dall’anno 2009; 

 
RICHIAMATI altresì :                                         

- l'art. 3, comma 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), il  
quale dispone che "In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della 
Costituzione ed in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale, gli aumenti delle 
addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, 
nonché le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di 
cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle 
aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un 
accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, in sede di Conferenza 
unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo 
fiscale"; 

- l'art. 2, comma 21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), il 
quale dispone che "Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti 
delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, 
in ogni caso, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data"; 

- l'art. 1 comma 51 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005), in 
base al quale "Per gli anni 2005, 2006 e 2007 é consentita la variazione in aumento 
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito 
delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di 
entrata in vigore della presente legge non si siano avvalsi della facoltà di aumentare 
la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura 
complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al 
secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti 
delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) dei comma 1 dell'articolo 3 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, 
in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data". 

 
VISTO l'art. 1 commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 

(legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti legge 
finanziarie, introducendo nel contempo sostanziali modifiche alla norma istitutiva 
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 

 
RICORDATO altresì che, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del decreto 

legislativo 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 11 della legge 18 
ottobre 2001 n. 383, nonché della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 92/E del 22 
ottobre 2001, la deliberazione che dispone la variazione dell'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF deve essere pubblicata nel sito informatico 
individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; 

 
VISTO il decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del 
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Ministero dell'economia e delle finanze del 31.05.2002, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 130 del 05.06.2002, con il quale é stato individuato il predetto sito 
informatico e che pertanto la pubblicazione delle deliberazioni comunali di istituzione o 
variazione dell'aliquota addizionale all'IRPEF deve essere effettuata nel sito internet 
www.finanze.it a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche 
fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, al quale deve essere inviata copia 
conforme all'originale della predetta deliberazione; 

 
VISTO l’art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, così come 

modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008 n. 126, il quale dispone che “Dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del 
nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è 
sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle 
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi 
attribuiti con legge dello Stato”;  

 
VISTO l’art. 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, 

inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133, in base al quale “Resta 
confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale 
se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare 
aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di 
aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7 
del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
luglio 2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi 
urbani (TARSU); 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Decreto Legge 2 

Marzo 2012 n. 16, così come risultante dalla legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, 
è stato ripristinato il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei 
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi 
ad essi attribuiti precedentemente sospeso in forza dell’art. 1 comma 7 del decreto 
legge 27 maggio 2008 n. 93, così come modificato dalle legge di conversione 24 luglio 
2008 n. 126, nonché dall’art. 77-bis comma 30 del decreto legge 25 giugno 2008 n 
112, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133; 

 
ESAMINATA la deliberazione n. 68 del 07.06.2012, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di modifica al vigente 
Regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale nella quale viene previsto l’aumento 
dello 0,1% dell’aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F., fissandola 
complessivamente nella misura dello 0,8% (zerovirgolaotto per cento) a decorrere 
dall’anno 2012; 

 
RITENUTO pertanto opportuno approvare, a decorrere dall’anno 2012, 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella 
misura dello 0,8% (zerovirgolaotto per cento), approvando contestualmente, in 
esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 3 del decreto legislativo 28 
settembre 1998 n. 360 sopra citato, così come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 
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142 della legge 27 dicembre 2006 n. 286 (legge finanziaria 2007), la modifica dell’art. 
5 comma 1 del  Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta 
sul reddito delle persone fisiche, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 
del 30.05.2009, al fine di poter continuare ad erogare i servizi comunali stante la 
consistente diminuzione dei trasferimenti statali, il quale viene quindi ad essere così 
formulato: “L’aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.  a decorrere dall’anno 2012 
è fissata nella misura dello 0,8% (zerovirgolaotto per cento)”; 

 
DATO ATTO, conseguentemente, che il Regolamento per l'applicazione 

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, aggiornato con 
la modifica sopra riportata, e composto di n. 8 articoli, viene allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 

 
RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 

recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 
Legge finanziaria 2001", così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 
dicembre 2001 n. 488 ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002", in base al quale "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 decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, é stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento"; 

 
RICHIAMATO altresì l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 

296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), in base la quale "Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1^ 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 l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo 
da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze; 

 
CONSIDERATO che tale potestà è stata esercitata, per l'anno 2012, con 

decreto del Ministro dell'Interno emanato il 21 dicembre 2011, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 31.12.2011, e che in virtù di tale atto il 
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termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli 
enti locali è differito al 31 marzo 2012; 

 
CONSIDERATO, altresì, che in forza dell’art. 29, comma 16-quater dell’art. 29 

del decreto legge 29 dicembre 2011, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 
2012 n. 14, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da 
parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2012; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 

2000 n. 388, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno 
effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento; 

 
       DATO atto che la modifica al presente regolamento e’ stato discussa dalla 

Commissione Statuto e Regolamenti del Comune di Ostra nella seduta del 26 giugno 
2012;    

VISTO  lo  statuto comunale;  
VISTO  il   D.lgs.   n.   267   del   18.8.2000  e  successive modificazioni;                              
VISTO il regolamento comunale di contabilità;                
 DATO ATTO che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 

l'ente si trova in esercizio provvisorio; 
      VISTA   la  deliberazione  di  G.C.  n.  158 del  29.12.2011, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale e` stata approvata,  l'assegnazione 
provvisiona del P.E.G. (Piano  Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio finanziario 
2012;           

VISTA  la  deliberazione  della  G.C.  n.  62 del 24.05.2008, esecutiva ai 
sensi di legge, con cui  e` stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale 
degli uffici e servizi del Comune di Ostra, cosi come successivamente rettificato con 
delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008 e modificato con delibera di G.C. n. 20 del 
27.03.2009, esecutive ai sensi di legge;                   

VISTI i pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. n. 
267/2000: 
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile; 
 
Il consigliere Storoni (lista civica Nostra) esprime, a nome del proprio gruppo 
consiliare,  la seguente dichiarazione di voto: “Potendo solo suggerire delle riflessioni 
che si sperava potessero avere uno sviluppo un po’ più discorsivo in quanto le proposte 
non sono fondate su dati numerici che, come avete anche voi sottolineato, sono di 
difficile reperibilità, chiediamo una collaborazione più stretta con chi questi dati li 
possiede e può portarvi verso la nostra proposta di progressività della aliquota anche 
perché la variabile degli scaglioni è solo una delle variabili in quanto la cassa 
integrazione e la perdita di lavoro non vengono considerate nella previsione. Pertanto 
esprimiamo un parere negativo nei confronti del documento”. 
 

 
Con la seguente votazione resa in modo palese per alzata di mano: 
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Favorevoli n. 10; Contrari n. 3 (Storoni, Leoni, Avaltroni); 

 
DELIBERA  
 

1) Di  dichiarare  le  premesse  parte  integrante  e sostanziale della presente  
deliberazione. 

 
2) Di approvare la modifica al Regolamento per l'applicazione dell'addizionale 

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla precedente 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.05.2009, secondo lo schema 
predisposto dal competente ufficio comunale, composto di n. 8 articoli e che 
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) ne forma parte integrante e 
sostanziale. 

 
3) Di deliberare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 

persone fisiche - I.R.P.E.F. di cui all'art. 5 del citato regolamento, nella misura dello 
0,8% (zero virgolaotto per cento) a decorrere dall’anno 2012. 

 
4) Di inviare copia conforme all'originale della presente deliberazione all'Ufficio 

federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero 
dell'economia e delle finanze per la successiva pubblicazione nel sito internet 
www.finanze.it, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 
1998 n. 360, come sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, della 
circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 92/E del 22 ottobre 2001 e del decreto del 
Ministero delle Finanze e dell'Economia del 31.05.2002, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 130 del 05.06.2002. 

 
 Inoltre il Consiglio Comunale, con  separata votazione resa in modo palese per 
alzata di mano: 
 
Favorevoli n. 10; Contrari n. 3 (Storoni, Leoni, Avaltroni); 

 
DELIBERA  
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, 4^ comma, del D.Lgs 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
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Il  seguente  verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE                                            Il Segretario Comunale 
F.to OLIVETTI MASSIMO                          F.to dott.ssa PIGLIAPOCO FRANCESCA 
 
______________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D.lgs. n. 267/2000) 
 

La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Ostra, li 06-07-2012 

       Il Segretario Comunale 
      F.to dott.ssa PIGLIAPOCO FRANCESCA 
 
______________________________________________________________________ 
 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

Ostra, lì  06-07-2012          
       Il Segretario Comunale 
      dott.ssa PIGLIAPOCO FRANCESCA 

 
______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che   la   presente   deliberazione   diventa   esecutiva   il  giorno 31-07-2012 (decorsi 

10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000).  

Ostra, lì  01-08-2012                                                                    
 
       Il Segretario Comunale 
      dott.ssa PIGLIAPOCO FRANCESCA 

 
 


