
 
 
 



Per quanto concerne quello specificato in oggetto: 
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Si dà atto che in seguito al movimento dei Consiglieri, avvenuto nel corso della seduta, sono, ora, 
presenti in aula il Sindaco Guido Castelli e n. 35 Consiglieri (totale n.36), risultando assenti i se
guenti n. 5 Consiglieri:

- CANZIAN ANTONIO

- CINELLI SERGIO

- OJETTI STEFANO

- PARLAMENTI SILVIA

- PIGNOLONI EMILIO.

Sono, altresì presenti gli Assessori LATTANZI Luigi assessore all’urbanistica, SILVESTRI Giovanni Vi
cesindaco e assessore ai lavori pubblici, TEGA Valentino assessore al bilancio, DI MICCO Massimilia
no assessore alle attività produttive, CAMELI Giovanna assessore all’istruzione, Massimiliano BRUGNI 
assessore allo sport e Donatella FERRETTI, assessore ai Servizi Sociali, che partecipano ai lavori del 
Consiglio senza diritto di voto.

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 4) dell’ordine del giorno riguardante:

“MODIFICA DEL “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”  - 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), PER L’ANNO 2013”. 

L’Assessore Valentino TEGA illustra l’argomento in esame.

Nessun Consigliere chiede di intervenire.

Si dà atto che gli interventi, integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale 
sono riportati nel verbale integrale della seduta. 

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 
- n. 26 del 6/6/2012 di approvazione del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta muni

cipale proprie (IMU)”;
- n. 27 in data 6/6/2012 con la quale sono state approvate le aliquote  dell’imposta municipale 

propria (IMU) per l’anno 2012

VISTO il documento istruttorio, redatto in data 20/6/2013 dal Responsabile del Procedimento, ed 
allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

RITENUTO opportuno, per i motivi riportati nel documento istruttorio e che vengono condivisi, de
liberare in merito;

ATTESO che la commissione Consiliare Bilancio, ha esaminato la presente proposta di deliberazio
ne nella seduta del 27 giugno 2013 esprimendo parere favorevole;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile dati dal Diri
gente del Settore Risorse Economiche ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con n.25 voti favorevoli (SINDACO, AGOSTINI, ANTONINI, BARBONI, CAPPELLI EDOARDO, CAPPELLI LUCA, 
CAPPELLI MARCO,  CARDINELLI,  CASTELLETTI,  CIABATTONI,  DAMIANI,  FALCIANI,  FILIAGGI,  FIORAVANTI,  ISOPI, 
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LATTANZI, MATTEUCCI, NATALI, PETRACCI, PIETRACCI RAMAZZOTTI, SEGHETTI, TOSTI GUERRA, TRENTA, VIOZZI), 
nessun  voto  contrario,  n.11  astenuti  (BASTIANI,  BELLINI,  CORRADETTI,  NARDINI,  PESARINI,  REGNICOLI, 
CICCANTI, D’ISIDORO, GIBELLIERI, MARCUCCI, VISCIONE) espressi per alzata di mano dai n.36 componenti 
il Consiglio Comunale presenti di cui n.25 votanti 

DELIBERA

1) di approvare le seguenti modifiche al vigente “Regolamento per applicazione dell’imposta mu
nicipale propria (IMU)”: 
a) all’art. 7, comma 2, primo e secondo periodo, e all’art. 8, comma 2, primo e secondo perio
do, sostituire le parole: “terzo mese” con le parole: “trenta giugno”;
b) all’art. 8, al comma 1, al periodo: “…e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo  
agibile nel Comune di Ascoli Piceno” aggiungere: “, escluse quelle acquisite a titolo di successione  
ereditaria a proprietà indivisa”;

2)  di approvare, per l’anno 2013, le stesse aliquote IMU determinate per l’anno 2012, come se
gue:

precisando che:
a) la detrazione di 200,00 euro maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore 

a ventisei anni, come previsto, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, per 
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, è applicabile alle sole fattispecie indicate ai punti 2 e 3 della suddetta tabella;

b) il soggetto passivo d’imposta, titolare dell’immobile di cui al punto 3 della suddetta tabella, 
per usufruire del trattamento agevolato,  deve presentare all’Ufficio Tributi  del Comune, 
pena la decadenza dal beneficio, apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità 
indicati nel Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), nella 
quale specificare l’unità immobiliare e relative pertinenze da assoggettare ad agevolazione;

c) il soggetto passivo d’imposta, titolare dell’immobile di cui al punto 4 della suddetta tabella, 
per usufruire del trattamento agevolato,  deve presentare all’Ufficio Tributi  del Comune, 
pena la decadenza dal beneficio, apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità 
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Fattispecie imponibili Aliquote
1 tutti gli immobili diversi dai successivi 0,96  per cento

2
immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo ivi do
miciliato e residente e relative pertinenze 0,40  per cento

3

unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o 
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 

0,40  per cento

4

abitazione concessa in comodato gratuito, a parente in linea retta primo 
grado, a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimo
ra che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso 
abitativo agibile nel Comune, escluse quelle acquisite a titolo di succes
sione ereditaria a proprietà indivisa,

0,50  per cento

5 fabbricati di categoria catastale del gruppo “D5” 1,06 per cento
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indicati nel Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), per di
chiarare il possesso delle condizioni di diritto e di fatto che danno diritto al beneficio stesso;

d) per le fattispecie di cui al punto 5 e al punto 1 della tabella, limitatamente agli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, allo Stato è riservato il gettito dell’impo
sta calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

3) di dare atto che lo stesso Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2013;

4) di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

5) di demandare al Servizio Tributi  l’adozione dei provvedimenti necessari per l’invio della pre
sente deliberazione al Ministro dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secon
do quanto stabilito all’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 del 2011;

6) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isabella Paci.

Successivamente, su proposta dell’Assessore relatore,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.25 voti favorevoli (SINDACO, AGOSTINI, ANTONINI, BARBONI, CAPPELLI EDOARDO, CAPPELLI LUCA, 
CAPPELLI MARCO, CARDINELLI, CASTELLETTI,  CIABATTONI, DAMIANI, FALCIANI, FILIAGGI, FIORAVANTI, ISOPI, 
LATTANZI,  MATTEUCCI,  NATALI,  PETRACCI,  PIETRACCI RAMAZZOTTI,  SEGHETTI,  TOSTI GUERRA,  TRENTA, 
VIOZZI), nessun  voto  contrario,  n.11  astenuti  (BASTIANI,  BELLINI,  CORRADETTI,  NARDINI,  PESARINI,  
REGNICOLI, CICCANTI, D’ISIDORO, GIBELLIERI, MARCUCCI, VISCIONE) espressi per alzata di mano dai n.36 
componenti il Consiglio Comunale presenti di cui n.25 votanti 

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.  trattandosi di atto propedeutico all’approvazione del bilancio 
di previsione.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
SETTORE RISORSE ECONOMICHE

SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: Modifica  del  “Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale  propria 
(IMU) ” - Approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), per 
l’anno 2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 del 6/6/2012 di approvazione del “Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale proprie (IMU)”;

ATTESO che in tale regolamento, in particolare:
- all’articolo 7 “Abitazioni possedute da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanita

ri” e all’articolo 8 “Abitazioni concesse in uso gratuito”, è stabilito che al fine di usufruire per 
tali immobili delle agevolazioni consistenti, rispettivamente, nel trattamento fiscale più favore
vole previsto per l’abitazione principale e nell’applicazione di un’aliquota ridotta rispetto a quel
la di base stabilita con deliberazione di determinazione delle aliquote dell’imposta, il contribuen
te deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il terzo mese successivo 
a quello dal quale intende usufruire del beneficio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio re
lativamente al possesso dei requisiti richiesti e che, al venire meno delle condizioni stesse, deve 
presentare apposita dichiarazione entro il terzo mese successivo a quello dal quale non ricorrono 
più le condizioni richieste;

- allo stesso articolo 8, è previsto che per le citate abitazioni concesse in uso gratuito (comodato) a 
familiare in linea retta di primo grado, l’applicazione dell’aliquota ridotta è condizionata, tra l’al
tro, al fatto che quest’ultimo non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comu
ne di Ascoli Piceno;

CONSIDERATO che secondo l’attuale formulazione del citato articolo 8, il contribuente che con
cede in uso gratuito al familiare la propria abitazione non può usufruire dell’agevolazione qualora il 
familiare stesso per effetto di una successione ereditaria venga a possedere in percentuale un immo
bile;

RILEVATA l’opportunità, al fine di un miglior adeguamento allo spirito della norma agevolativa, 
estendere il beneficio, di cui al citato articolo 8, anche al caso in cui il familiare, a cui il contribuen
te richiedente l’agevolazione ha concesso in uso gratuito una propria abitazione,  abbia acquisito 
un’abitazione a titolo di successione ereditaria a proprietà indivisa;

RITENUTO inoltre opportuno, anche al fine della semplificazione degli adempimenti per il contri
buente, unificare i predetti termini di presentazione delle dichiarazioni necessarie per poter usufrui
re delle agevolazioni in argomento, a quello del 30 giugno dell’anno successivo, previsto  per la di
chiarazione IMU dall’art. 13, comma 12-ter del D.L. n. 201 del 2011, come modificato dall’art. 10, 
comma 4, lettera a) del D.L. n. 35 dell’8/4/2013;

RILEVATO, quindi, di dover procedere alla modifica del suddetto Regolamento, come segue:
c) all’art. 7, comma 2, primo e secondo periodo, e all’art. 8, comma 2, primo e secondo perio
do, sostituire le parole: “terzo mese” con le parole: “trenta giugno”;
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d) all’art. 8, al comma 1, al periodo: “…e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo  
agibile nel Comune di Ascoli Piceno” aggiungere: “, escluse quelle acquisite a titolo di successione  
ereditaria a proprietà indivisa”; 

RICHIAMATA, inoltre, la propria deliberazione n. 27 in data 6/6/2012 con la quale sono state ap
provate le aliquote  dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012 ,come sotto indicato:

Fattispecie imponibili Aliquote
1 tutti gli immobili diversi dai successivi 0,96  per cento

2
immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo 
ivi domiciliato e residente e relative pertinenze 0,40  per cento

3

unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di pro
prietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la resi
denza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero per
manente, a condizione che la stessa non risulti locata 

0,40  per cento

4

abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta 
primo grado, a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito sia la 
propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità 
immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune

0,50  per cento

5 fabbricati di categoria catastale del gruppo “D5” 1,06 per cento

precisando che:
a) la detrazione di 200,00 euro maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore 

a ventisei anni, come previsto, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, per 
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, è applicabile alle sole fattispecie indicate ai punti 2 e 3 della suddetta tabella;

b) il soggetto passivo d’imposta, titolare dell’immobile di cui al punto 3 della suddetta tabella, 
per usufruire del trattamento agevolato,  deve presentare all’Ufficio Tributi  del Comune, 
pena la decadenza dal beneficio, apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità 
indicati nel Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), nella 
quale specificare l’unità immobiliare e relative pertinenze da assoggettare ad agevolazione;

c) il soggetto passivo d’imposta, titolare dell’immobile di cui al punto 4 della suddetta tabella, 
per usufruire del trattamento agevolato,  deve presentare all’Ufficio Tributi  del Comune, 
pena la decadenza dal beneficio, apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità 
indicati nel Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), per di
chiarare il possesso delle condizioni di diritto e di fatto che danno diritto al beneficio stesso;

per le fattispecie di cui ai punti 1, 4 e 5 della tabella sopra indicata, allo Stato è riservata la 
quota d’imposta pari al 0,38 per cento di relativi imponibili, mentre nessuna quota è dovuta 
per le fattispecie di cui ai punti 2 e 3 della medesima tabella.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228, come mo
dificato  dall’art.  10,  comma  4-bis  della  legge  64  del  6/6/2013  di  conversione  del  D.L.  n.  35 
dell’8/4/2013, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale pro
pria, per gli anni 2013 e 2014, è riservato allo Stato il gettito dell’imposta stessa derivante dagli im
mobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 e che tale  

Comune di Ascoli Piceno  Pag. 7 



Consiglio comunale                                                                              seduta del28 Giugno 2013 delibera n 29

riserva non si applica agli stessi immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territo
rio;

RITENUTO di approvare le suddette aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), per l’anno 
2013, aggiungendo alla fattispecie imponibile n. 4 di cui alla precedente tabella, relativa alle abita
zioni concesse in comodato gratuito, la locuzione: “escluse quelle acquisite a titolo di successione  
ereditaria a proprietà indivisa” e sostituendo all’ultimo periodo delle precisazioni alla tabella stes
sa quanto segue: “per le fattispecie di cui al punto 5 e al punto 1 della tabella, limitatamente agli  
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, allo Stato è riservato il gettito del
l’imposta calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento”;
  
CONSIDERATO che secondo  l’art 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, conferma
to dall’art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 e dall’art. 13 del decreto-legge 6 di
cembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massi
ma dei singoli tributi;

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di 
cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui è di competenza del consiglio l’istituzione e ordi
namento dei tributi;

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011 a mente del quale i Comuni con deliberazione 
del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono mo
dificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali;

CONSIDERATO che, per il combinato disposto dell’art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001, 
e dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006:
- il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regola

menti relativi alle entrate degli enti locali, è 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;

- 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;

VISTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 381, della legge n. 228 del 2012, come modificato dall’art. 
10, comma 4-quater della legge di conversione n. 64 del 6/6/2013 del D.L. 35/2013, per l'anno 2013 
è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato 
con D. Lgs. n. 267 del 2000;

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 del 2011:
- a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della de

trazione nonché i regolamenti dell’IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fi
scale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 
1998;
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- i comuni sono tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, se
condo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle fi
nanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI);

- l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico;

PROPONE

al Consiglio Comunale 
1. di approvare  le seguenti modifiche al vigente “Regolamento per applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU)”: 
a. all’art. 7, comma 2, primo e secondo periodo, e all’art. 8, comma 2, primo e secondo perio
do, sostituire le parole: “terzo mese” con le parole: “trenta giugno”;
b. all’art. 8, al comma 1, al periodo: “…e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo  
agibile nel Comune di Ascoli Piceno” aggiungere: “, escluse quelle acquisite a titolo di successione  
ereditaria a proprietà indivisa”;
2. di approvare, per l’anno 2013, le stesse aliquote IMU determinate per l’anno 2012, come se
gue:

precisando che:
- la detrazione di 200,00 euro maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore 

a ventisei anni, come previsto, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, per 
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, è applicabile alle sole fattispecie indicate ai punti 2 e 3 della suddetta tabella;

- il soggetto passivo d’imposta, titolare dell’immobile di cui al punto 3 della suddetta tabella, 
per usufruire del trattamento agevolato,  deve presentare all’Ufficio Tributi  del Comune, 
pena la decadenza dal beneficio, apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità 
indicati nel Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), nella 
quale specificare l’unità immobiliare e relative pertinenze da assoggettare ad agevolazione;

- il soggetto passivo d’imposta, titolare dell’immobile di cui al punto 4 della suddetta tabella, 
per usufruire del trattamento agevolato,  deve presentare all’Ufficio Tributi  del Comune, 
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Fattispecie imponibili Aliquote
1 tutti gli immobili diversi dai successivi 0,96  per cento

2
immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo ivi do
miciliato e residente e relative pertinenze 0,40  per cento

3

unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o 
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 

0,40  per cento

4

abitazione concessa in comodato gratuito, a parente in linea retta primo 
grado, a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimo
ra che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso 
abitativo agibile nel Comune, escluse quelle acquisite a titolo di succes
sione ereditaria a proprietà indivisa,

0,50  per cento

5 fabbricati di categoria catastale del gruppo “D5” 1,06 per cento
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pena la decadenza dal beneficio, apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità 
indicati nel Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), per di
chiarare il possesso delle condizioni di diritto e di fatto che danno diritto al beneficio stesso;

- per le fattispecie di cui al punto 5 e al punto 1 della tabella, limitatamente agli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, allo Stato è riservato il gettito dell’impo
sta calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to D.ssa Isabella Paci)
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                           PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
(Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.)

esaminata la motivazione espressa nella presente deliberazione, la sottoscritta esprime parere FA
VOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Ascoli Piceno, lì 21 giugno 2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE ECONOMICHE
F.to - Dott.ssa Cristina Mattioli-
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La presente deliberazione si compone di complessive n…… pagine,  di cui  n…… pagine di  allegati,  che 
formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
        F.to TRENTA UMBERTO F.to   RUGGIERO ANGELO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante 
affissione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno

02/07/2013

e  vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  1°  comma,  del  T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Il Vice Segretario Generale

Ascoli Piceno, li  02/07/2013 ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione,

è divenuta esecutiva in data 28/06/2013  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, comma 4°, D.Lgs n. 267/2000)

ovvero

diverrà esecutiva il giorno  

per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs n. 267/2000)

Il Vice Segretario Generale

Ascoli Piceno, li 02/07/2013 ___________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa in data 02/07/2013, per l’esecuzione, a: 

SERVIZIO  RAGIONERIA  - 15 -      SERVIZIO  TRIBUTI  - 20 -                        

Il Vice Segretario Generale

___________________________

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Il Segretario Generale

Ascoli Piceno, li ___________________________
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