
Comune di Marciana Marina 
Provincia di Livorno 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________________________________________________ 
 

ATTO N. 13 
SEDUTA DEL 04/04/2012  

 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  I.M.U.: CRITERI. DETERM INAZIONE ALIQUOTE, 
DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI  ANNO 2012. 
 
__________________________________________________________________________ 

 

     L’anno duemiladodici e questo giorno quattro del mese di Aprile, alle ore 11:00, nell’Aula 

Consiliare del Civico Palazzo, si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, 

in sessione Straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del 

signor CIUMEI ANDREA nella sua qualità di SINDACO. 
 
     All’appello risultano: 
 
CIUMEI ANDREA Sindaco Presente 
LUPI FRANCESCO Consigliere Presente 
BONANNO ELETTA Consigliere Presente 
ALLORI GABRIELLA Consigliere Presente 
CITTI GUIDO Consigliere Presente 
GIANNONI FRANCO Consigliere Presente 
FRASSINETTI GIORGIO Consigliere Assente 
MAGRONE CARLO Consigliere Presente 
COVITTO MATTEO Consigliere Presente 
DE FUSCO ALBERTO Consigliere Assente 
ADRIANI CRISTIANO Consigliere Assente 
TERRENI MARIA CRISTINA Consigliere Assente 
PAGNINI ANTONIA Consigliere Assente 

 
     Consiglieri assegnati: n. 12,                Consiglieri in carica: n. 12 oltre il Sindaco, 
     Consiglieri presenti: n. 8,                  Consiglieri assenti: n. 5. 
 
     Partecipa la   dott.ssa Rossella FORLANI   -   Segretario del Comune. 

 
IL PRESIDENTE 

 

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l’assunzione delle deliberazioni, 

dichiara aperta la seduta.  



 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU: CRITERI - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE -  DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI 
 
     Il Sindaco in relazione all’argomento iscritto al n. 2 dell’o.d.g. - inerente l’individuazione dei 
criteri e delle aliquote della nuova l’Imposta Municipale propria cosiddetta IMU- sottolinea che, 
in aderenza all’impostazione delle manovre finanziarie messa in atto negli anni della legislatura, 
l’attenzione è stata rivolta alle famiglie residenti, nella considerazione che l’imposta in parola 
tassando un bene essenziale, il più delle volte faticosamente pervenuto dopo anni di sacrifici e 
di investimenti sul futuro, inciderebbe in modo significativo sulle disponibilità economiche dei 
nuclei familiari, in un momento già difficile di contingenza economica; Il Sindaco prosegue 
evidenziando che proiezioni di agevolazioni con riduzione di imposta, sono state elaborate 
anche in relazione ad analoghe speciali fattispecie di disponibilità dell’immobile come 
abitazione principale, in continuità di quanto regolamentato sotto la vigenza dell’ICI, attraverso 
elaborazioni condotte entro l’ambito di invarianza del gettito complessivo attestato in bilancio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
     Udita la presentazione resa dal Sindaco; 
 
     Uditi gli interventi; 
 
     Riconosciuta ferma condivisione dello scopo perseguito con l’approntamento dei criteri e di 
individuazione delle aliquote, volto a contenere il carico fiscale dei nuclei familiari in relazione al 
bene primario del possesso della casa di abitazione; 
 
     Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che “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 1° gennaio dell’anno di  riferimento”; 
 
     Richiamato l’art. 151 comma 1 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
     Visto l’art. 29, comma 16-quater del D.L. 29/12/2011, n. 216, il quale ha disposto il 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte 
degli enti locali al 30 giugno 2012; 
 
     Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale propria; 
 
     Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 
214, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta Municipale propria, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni 
del territorio nazionale fino al 2014 in base alle disposizioni contenute nel medesimo articolo 13 
e, in quanto compatibili, negli articoli 8 e 9 del suindicato D.Lgs. 23/2011, stabilendo altresì 
l’applicazione della medesima imposta a regime dall’anno 2015; 
 
     Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, disciplinante l’ICI, al quale il suindicato decreto 
legge fa rinvio in ordine a specifiche previsioni normative in esso espressamente richiamate; 



     Rilevato che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e 
dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 
     Richiamato l’art. 13 comma 6 del D.L.  6  dicembre 2011 n. 201 il quale attribuisce la 
competenza al Consiglio Comunale in ordine all’adozione di determinazioni modificative 
dell’aliquota base dello 0,76 per cento stabilita dal medesimo comma, riconoscendo ai comuni 
la facoltà di variazione, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali e rilevato che 
analoga disposizione risulta contenuta nell’art. 8, comma 5, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 
 
          Preso atto che la richiamata disposizione di legge  - art. 13 D.L. n.201/2011 - al comma 7 
dispone che l'aliquota per abitazione principale e sue pertinenze è ridotta allo 0,4 per cento, 
riconoscendo ai comuni la facoltà di variazione della stessa aliquota, in aumento o diminuzione, 
sino a 0,2 punti percentuali; 
 
          Preso atto, altresì, che il successivo comma 8 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per 
cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, 
riconoscendo ai comuni la facoltà di riduzione fino a 0,1 per cento; 
 
     Rilevato che la medesima disposizione prevede al comma 10 che dall'imposta dovuta per 
l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, la somma di euro 200 rapportata al periodo dell'anno durante 
il quale si protrae tale destinazione e che, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, la 
detrazione viene maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad 
abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli, al netto 
della detrazione di base, non può attestarsi in misura superiore ad euro 400; 
 
     Rilevato, altresì, che il comma 11 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 557/1993 dispone 
che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria 
calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili - ad eccezione dell'abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali - l'aliquota base 
dello 0,76 per cento; 
 
     Preso atto il predetto comma stabilisce che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta 
spettante allo Stato; 
 
     Rilevato che tra le innovazioni apportate dal D.L. n. 201/2011 viene reintrodotta 
l’imposizione dell’abitazione principale intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo”; 
 
     Considerato che tale misura, intervenuta peraltro in un periodo di grave crisi economico 
finanziaria del paese, contribuirà in maniera consistente all’incremento della pressione fiscale 
sui cittadini residenti, incidendo negativamente sulle disponibilità finanziarie degli stessi; 
 
     Rilevato che questa Amministrazione ritiene la tassazione dell’abitazione principale, quale 
bene destinato esclusivamente a soddisfare le esigenze abitative dei cittadini e luogo dove si 
svolge la vita familiare e affettiva, palesemente iniqua, ancor più in quanto perché non 



parametrata alla reale capacità contributiva dei soggetti interessati e volta a colpire il possesso 
di un bene che non produce né reddito, né ricchezza; 
 
     Considerato, altresì, che l’imposta in parola incide in modo significativo sulle già contenute 
disponibilità economiche delle famiglie italiane su un bene essenziale e costituzionalmente 
garantito faticosamente pervenuto dopo anni di sacrifici e di investimenti sul futuro; 
 
     Riconosciuto, in relazione a tali considerazioni, che l’assoggettamento ad IMU della “prima 
casa” appare discostarsi dal principio costituzionale di capacità contributiva - principio cardine 
del sistema impositivo della Repubblica-  e che pertanto, questa Amministrazione ha ritenuto di 
operare per contenere  quanto più possibile, nell’ambito delle facoltà decisionali offerte dalla 
legge al Comune, l’impatto dell’IMU sull’abitazione principale e segnatamente, effettuate a 
mezzo dell’ufficio comunale le fondamentali esplorazioni dei cespiti conseguibili, si è 
determinata per stabilire la riduzione dell’aliquota - stabilita ex lege nello 0,4 per cento - di 0,2 
punti percentuali; 
 
     Ritenuto altresì opportuno, in analogia alle precedenti determinazioni in materia di ICI, 
avvalersi della facoltà offerta dall’art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996, n. 662, come 
richiamato dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, considerando direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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; 
 
     Visto l’art. 6, comma 3 bis del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 come richiamato dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone l’applicazione della medesima aliquota prevista 
per l’abitazione principale ai soggetti passivi, che a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risultano 
assegnatari di detta unità immobiliare, a condizione che i citati soggetti non siano titolari del 
diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; 
 
     Dato atto, avvalendosi della facoltà offerta dall’art. 13, comma 9 del D.L. 201/2011 e 
nell’intento di incentivare il mercato delle locazioni a vantaggio di disponibilità dell’ abitazione 
principale dei residenti, voler prevedere un’aliquota ridotta dello 0,58 per cento per le unità 
immobiliari locate con contratto annuale registrato, ad un soggetto, residente nel comune, che 
le utilizzano come prima casa;    
    
     Dato atto, altresì, nell’ambito della potestà regolamentare generale prevista dal’art. 52 del 
D.Lgs. 15/12/1997, n. 446,  voler prevedere pari aliquota ridotta allo 0,58 anche per le unità 
immobiliari concesse in comodato con contratto registrato a parenti ed affini fino al 2° grado 
che la utilizzino quale abitazione principale, con riserva di procedere a darne espressa 
menzione nel Regolamento che verrà approvato in una prossima seduta, non appena il 
Ministero delle Finanze ne avrà elaborato lo schema base;  
   
     Viste le proiezioni in ordine alle stime di gettito - elaborate dal Servizio Tributi in aderenza ed 
attuazione delle ipotesi agevolative rappresentate e dinanzi riportate - tese ad assicurare la 
sostanziale invarianza del gettito del nuovo tributo rispetto alla previgente ICI; 
 
     Preso atto che le risultanze delle elaborazioni ed analisi, condotte nell’intento di dare 
attuazione alle misure agevolative volute a favore del primario bene dell’abitazione principale 
ed al contempo di attestare l’invarianza del gettito, hanno comportato il correlato incremento 
dell’aliquota base prevista dall’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 di 0,14 punti percentuali, 
stabilendone la misura nello 0,9% per tutti gli altri immobili differenti dall’abitazione principale e 
le fattispecie imponibili sin qui individuate oggetto di ridotta aliquota; 



 
     Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di complessive € 200,00 (euro duecento/00) la 
detrazione dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
 
     Dato atto: 
- che la detrazione, a norma dell’art. 13, comma 10 dello stesso D.L. 201/2011, è rapportata al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l’unità immobiliare sia 
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; 
- che la medesima detrazione è maggiorata di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
- che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00) 
non può superare l’importo massimo di  € 400,00; 
 
     Considerato che le stime sulle basi imponibili, operate con l’applicazione delle detrazioni di 
legge per l'abitazione principale e con la determinazione delle aliquote nelle misure di seguito 
indicate, attestano la soddisfazione del fabbisogno finanziario di bilancio e segnatamente: 
 

• aliquota ridotta per l'abitazione principale, e relative pertinenze, pari allo 0,2 per cento; 
pari aliquota si applica anche a: 
- ex casa coniugale, e relative pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento 
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 
non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia 
titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione 
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; 
 - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse non risultino locate. 

• aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del 
D.L. n. 557/1993; 

• aliquota ridotta pari allo 0,58 per cento per le unità immobiliari locate con contratto 
annuale registrato, ad un soggetto, residente nel comune, che le utilizzano come 
abitazione principale; 

• aliquota ridotta pari allo 0,58 per cento per le unità immobiliari concesse in comodato 
con contratto registrato a parenti ed affini fino al 2° grado che la utilizzino quale 
abitazione principale; 

• aliquota base pari allo 0,9 per cento per tutte le altre fattispecie imponibili; 
 
     Rilevato che ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione e che il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti; 
 
     Rilevato che la medesima norma prevede, in sostituzione della pubblicazione dell’avviso in 
Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; 
 



     Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
     Riconosciuto che il presente deliberato costituisce atto di volontà e di indirizzo all’Ufficio 
Finanziario per provvedere alla necessaria variazione complessiva di bilancio che, in definitiva, 
si sostanzierà nella rielaborazione dello strumento contabile per conformarlo alle intervenute 
disposizioni normative e finanziarie e all’Ufficio Tributi per l’elaborazione del Regolamento IMU;  
 
     Accertata la conclusione della precedente fase di discussione, il Sindaco pone a votazione 
l’argomento unitamente alla dichiarazione di immediata eseguibilità che ottiene il seguente 
esito: 
     Voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dagli otto Consiglieri presenti e votanti; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
unanime 
 

D E L I B E R A  
 
1)- Affermare, per le ragioni espresse in narrativa che s’intendono qui interamente riportate,  il 
principio di salvaguardia del Bene Primario della Casa di Abitazione e pertanto avvalersi di ogni 
possibilità concessa dalla legge statale per contenere al massimo, nell’ambito delle facoltà 
decisionali offerte dalla legge al Comune e nell’invarianza del gettito totale ad oggi assicurato, 
l’impatto dell’IMU che verrà nuovamente posto a carico delle famiglie su una proprietà 
improduttiva di reddito,  

 
e per l’effetto  
 
2)  - Approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale propria: 
 

a) aliquota base: 0,9 per cento   (aliquota comunale 0,52 % - aliquota statale 0,38%); 
 

b)  aliquota ridotta per l'abitazione principale, e relative pertinenze: 0,2 per cento ; 
detta aliquota si applica anche a: 
- ex casa coniugale, e relative pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento 
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 
non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia 
titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione 
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; 
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse non risultino locate. 
     

c) aliquota ridotta per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993: 0,2 
per cento; 

 
d) aliquota ridotta per le unità immobiliari locate con contratto annuale registrato, ad un 

soggetto, residente nel comune, che le utilizzano come abitazione principale: 0,58 per 
cento (aliquota comunale 0,2 % - aliquota statale 0,38%); 
 

e) aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in comodato con contratto registrato a 
parenti ed affini fino al 2° grado che la utilizzin o quale abitazione principale: 0,58 per 
cento (aliquota comunale 0,2 % - aliquota statale 0,38%); 
 
 



3) - Stabilire, per l’anno 2012, le misure delle detrazioni spettanti per l'abitazione principale, 
così determinate: 
 

a) detrazione di € 200,00 (euro duecento/00) dall’imposta dovuta per l’abitazione principale 
e relative pertinenze; 
 

b) ulteriore detrazione di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, sino ad un importo complessivo massimo, al 
netto della detrazione di cui al precedente punto a), di  € 400,00 (euro quattrocento/00); 

 
4)  - Dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 
296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2012; 
 
5)  - Trasmettere  la presente deliberazione:   
- al Responsabile dell’Ufficio Tributi -per i fini e gli effetti voluti dall'art. 13, comma 15, del D.L. 
n. 201/2011- per l’invio della stessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di avvenuta esecutività e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 
a norma dell’art.107 comma 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, quale atto di indirizzo 
per gli adempimenti di propria competenza inerenti l’elaborazione del Regolamento IMU a 
seguito dell’assunzione da parte del competente Ministero del testo base e la pubblica 
diffusione alla comunità di quanto stabilito con il presente deliberato in funzione del pagamento 
in acconto di giugno,  
- al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, a norma dell’art.107 comma 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 
267 del 18.8.2000, quale atto di indirizzo per provvedere alla necessaria variazione 
complessiva del Bilancio 2012 che, in definitiva, si sostanzierà nella rielaborazione dello 
strumento contabile per conformarlo alle intervenute disposizioni normative e finanziarie; 
 
     La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Leg.vo n. 267 del 
18.8.2000, immediatamente eseguibile con la maggioranza dei voti riportati in narrativa.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto          
 
 IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.toAndrea Ciumei                                                        F.to  Dott.ssa Rossella FORLANI 
______________________________________________________________________ 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  

 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme 
all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria. 
 
 Marciana Marina, ……………….       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
   Rag. Ivan Aringhieri    
___________________________________________________________________________
_ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
 che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data 
...................... per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
Marciana Marina, ……………………..IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                    Rag. Ivan Aringhieri 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi dal ………………………….. al .................................. ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. D.Lgs.n. 267/2000. 
 
Marciana Marina, ……………………  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                    Rag. Ivan Aringhieri 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’  
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
15 giorni consecutivi dal ................................ al ...........................ed è divenuta esecutiva il 
..........................., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 
267/2000). 
Marciana Marina, ...................................                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Dott.ssa Rossella Forlani 
 

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 
134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi dal ................................ ed è divenuta esecutiva in pari data. 
Marciana Marina, ................................... 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Dott.ssa Rossella Forlani 
 

 


