
 

 

COMUNE DI MASSA MARTANA 
Provincia di Perugia 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
   
*ORIGINALE* ATTO N.  40 
 Del  12-08-14 
  
  
 OGGETTO: 
 IMPOSTA UNICA COMUNALE - 

COMPONENTE IMU - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 

  
 
L'anno  duemilaquattordici, il giorno  dodici del mese di agosto alle ore 17:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori: 
BRUSCOLOTTI MARIA PIA P TITANI CHIARA P 
FEDERICI FRANCESCO P CITAREI STEFANO P 
LATINI LUCA P GIOVANNELLI GIUSEPPE A 
GUBBIOTTI PIERPAOLO P PECORARI GUIDO P 
PEPPUCCI GIGLIOLA P PETRUCCIOLI 

ALESSANDRO 
A 

VALLI FRANCO P CAROCCI ANDREA A 
BAGLIONI GIOVANNI P   
 

Assegnati n.  13 Presenti n   10 
In carica n.  13 Assenti  n.    3 

 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. BRUSCOLOTTI 

MARIA PIA nella sua qualità di PRESIDENTE; 
- Assiste il Segretario comunale signor BASILE GIOVANNA; 
- Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri: 
-  

VALLI FRANCO 
CITAREI STEFANO 
PECORARI GUIDO 

-  La seduta è Pubblica 
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Il Sindaco presidente dà lettura dell’argomento posto al 8^ punto dell’ordine del giorno: “ 
Imposta unica comunale – componente IMU – Determinazione aliquote e detrazioni anno 
2014”; 
 
Sindaco: è mia intenzione fare una presentazione unica delle prossime  proposte proprio 
per delineare meglio la descrizione della  manovra  generale, ovviamente la votazione 
sarà per atto singolo; 
Voglio rappresentare il lavoro importante fatto proprio in relazione a questa precarietà 
normativa, è il 3° anno consecutivo che le  cose cambiamo e costa al Comune farsi 
carico di questi cambiamenti e far si che l’impatto sui redditi sia il minore possibile. 
D’altra parte l’Amministrazione di Massa, come quella di tutti gli altri Comuni, ha 
dovuto di misurarsi con cambiamenti radicali nelle forme di finanziamento. Per effetto 
delle leggi varate negli ultimi anni, lo Stato centrale  ha ridotto drasticamente e per certi 
versi azzerato i trasferimenti ai Comuni, imponendo loro di finanziarsi con la tassazione 
locale. Non solo; ha anche fissato i criteri di questa tassazione, lasciando ai Comuni 
esigui margini di manovra. Si possono non condividere queste nuove norme e, nel suo 
piccolo, il Comune di Massa la sua battaglia l’ha fatta; ma, alla fine, un ente locale ha 
l’obbligo di applicarle, sforzandosi di utilizzare al meglio i margini di intervento che ha. 
Per  l’anno 2014 c’è un nuovo orpello che va ad aggiungersi. 
Noi riusciamo a mantenere alto il livello di qualità dei servizi che diamo ai cittadini, e a  
proseguire con le iniziative nel campo turistico e la promozione di nuovi eventi. La crisi 
economica non si attenua, noi la viviamo ogni giorno e ovviamente dobbiamo  farvi  
fronte  salvaguardando le persone più deboli. Il nostro bilancio  è un bilancio sano, 
solido, anche oggi abbiamo notizie di comuni in situazioni finanziarie ben più difficili, 
quindi il fatto di aver un bilancio sano è importante e non scontato; 
Il bilancio  che presentiamo prevede la possibilità di mantenere i servizi; nonostante 
scontiamo sempre più tagli da parte dello Stato. La Tasi ci porta 450.000 euro di entrate 
ma abbiamo avuto la riduzione di 50.000  euro  dall’IMU, la riduzione del fondo di 
solidarietà per 81.000 Euro e ulteriori riduzione di 175.000 Euro per i trasferimenti 
dell’IMU  per la prima casa.  A questo aggiungiamo che l’aumento dell’IVA ha pesato 
anche sul bilancio comunale per 23.000 euro e che  abbiamo registrato la riduzione del 
rimborso Iva e la riduzione degli interessi sui mutui. Questo fa capire che quell’entrata 
va a compensare la riduzione dei trasferimenti e altre nuove spese. Noi manteniamo lo 
stesso livello di servizi, per asilo nido, per trasporto scolastico, mensa, raccolta rifiuti, i 
servizi sociali la cui domanda aumenta mentre  i contributi regionali si riducono. 
Passiamo per quanto ricorda i costi per servizi sociali da 150 a 170  mila euro,rispetto al 
2013 una quota è per l’assistenza ai ragazzi disabili per il completamento dell’orario 
degli insegnanti di sostegno. Manteniamo i centri estivi, manteniamo le stesse  tariffe 
dell’asilo nido, mensa e trasporto, manteniamo i contributi alle famiglie bisognose. 
Tengo a sottolineare che noi i contributi li eroghiamo a chi è in regola con i pagamenti 
dei tributi comunali. Restano invariati nella loro qualità i servizi scolastici. Anche per la 
cultura e il turismo manteniamo le stesse cifre così anche per le associazioni sportive 
che cerchiamo di sostenere per il ruolo sociale importante che hanno. Noi abbiamo 
provato anche parlando con le associazioni di ridurre i contributi ma c’è stato risposto 
che si metteva in discussione la continuità dell’attività. Noi continuiamo a realizzare 
investimenti sul territorio non solo per completare  interventi già avviati,  come  con la 
variante dei lavori di Via Dante Alighieri  che è stata autorizzata a fine giugno.  Quando 
abbiamo chiesto di concludere i lavori prima delle giornate massetane ci è stato  
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risposto che l’intervento non si sarebbe potuto concludere in quei tempi  e pertanto ne 
sarebbero conseguiti dei  disagi per la circolazione, pertanto sono stati sospesi i lavori 
che non appena finito  il periodo di ferie  porteremo a  compimento. Ci è stato dato un 
contributo per la strada Voc. Le Case, così come sistemeremo la strada di Torrececcona, 
per la quale abbiamo provato a fare un intervento unico con il Comune di  Todi ma in 
mancanza di disponibilità faremo i lavori  per il tratto nostro. Abbiamo intenzione di 
presentare alla Regione  un progetto per la sistemazione della strada  della stazione in 
cui c’è in corso un processo franoso così come la strada   delle catacombe . Abbiamo 
avuto  notizie che la Regione  ha finanziato il PUC 3 e al più presto dovremo procedere 
al recupero del consorzio agrario. E’ vero che viene aggiunta  una tassa nuova ma non 
riduciamo i servizi e questo non è  
scontato. A tal proposito l’ANCI  ha comunicato  che alcuni comuni che ad oggi non 
riescono a chiudere il bilancio di previsione hanno chiesto di essere rappresentati per le 
loro difficoltà dall’Associazione Nazionale dei Comuni. Il lavoro responsabile  ci 
consente  di approvare il bilancio e fare l’interesse  dei cittadini dando risposte alle 
domande di servizi. Riguardo le tariffe l’IMU sulla 2° casa la riduciamo di 1 punto 
portandola a 9,6 per mille, per la 2 abitazione che viene data in comodato d’uso viene 
stabilita un aliquota del 6 per mille e non chiederemo la Tasi. Per le utenze non 
domestiche  manteniamo l’aliquota di base. Istituiamo invece la TASI con aliquota del 
2,5 per mille sulla prima abitazione, sulla seconda all’ 1,8 per mille, le case in comodato 
d’uso non pagano la TASI e per le altre è al 2.5 per mille. La Tasi è deducibile per 
intero per le attività produttive. La Tari prevede la copertura al 100% del costo del 
servizio e manteniamo invariate le tariffe  fatte eccezioni per alcune categorie, per 
ristoranti  e bar abbiamo previsto la riduzione del 25%,  per ortofrutta e fiori abbiamo 
previsto la riduzione al 50% . E’ intanto una risposta che ci siamo sentiti di dare. La 
Tari non comporterà aumento e ci sarà la riduzione per la quota di 30 centesimi che 
andava allo Stato. Manteniamo invariata l’addizionale IRPEF. Manteniamo anche 
l’esenzione per i redditi fino a 10 mila euro. Un bilancio va criticato e valutato nella sua 
complessità Abbiamo presentato il bilancio alle associazioni imprenditoriali e anche al 
Sindacato. Il rilievo più sostanziale fatto è  l’aliquota del 2,5  per mille della tasi alle 
attività produttive, come  amministrazione abbiamo preso atto e ne comprendiamo le 
ragioni.  L’impegno che ci siamo assunti è per il prossimo anno di accogliere questa 
richiesta. Mentre dalle altre organizzazioni sindacali è stato chiesto una revisione 
dell’addizionale Irpef aumentandola sui redditi più altri e diminuendola su quelli più 
bassi; 
 
Illustra il responsabile del servizio finanziario nel  dettaglio le tariffe e le scadenze del 
pagamento; 
 
Il Sindaco ringrazia l’ufficio finanziario per il lavoro svolto, esprime un sentimento di 
riconoscenza come agli assessori e ai consiglieri di maggioranza; 
Lo Stato ha previsto una riduzione di gettito sostanziale e ha previsto per il recupero la 
Tasi se si vogliono mantenere i servizi; 
 
Il consigliere Baglioni a proposito dell’uscita dall’aula dei consiglieri di minoranza: mi 
sembra una maniera scellerata scadente e folle non partecipare a questa decisione, 
naturalmente  ognuno per i suoi punti di vista, ringrazio il consigliere Pecorari di essere 
stato presente; 
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Il consigliere Pecorari: ognuno fa le sue scelte; 
 
Il consigliere Valli: questi comportamenti di  fare cose che non siano nelle regole è solo 
demagogia, in questo momento così critico bisogna partecipare alle decisioni, non ci 
possiamo permettere di mantenere le posizioni  precedenti, bisogna fare un atto di 
responsabilità per uscire dalle situazioni difficili in cui ci troviamo. La scelta fatta 
dall’opposizione non porta da nessuna parte. Noi ci prendiamo la responsabilità delle 
scelte. In democrazia si parla e si discute e poi i  numeri diranno la loro; 
 
Sindaco: la cosa più grave è che la scelta probabilmente era prevista visto che stanno in 
giro per il paese con i cartelloni. Sarà nostro compito spiegare ai cittadini tutto e 
soprattutto questa novità della Tasi; 
 
Il consigliere Baglioni: è solo protesta e non c’è mai una proposta; 
 
Il Sindaco dà la parola al Revisore dei Conti Dott. Falchetti  che illustra la relazione sul 
Bilancio; 
 
Uditi gli interventi 
 
Il Presidente mette a votazione la proposta con il seguente esito: Con voti n. 9 
favorevoli e n.1 astenuto (Pecorari) espressi dai consiglieri presenti e votanti                                
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
   
VISTO l’ art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’ imposta unica comunale, composta dall’ imposta municipale propria (IMU), dalla 
tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “ 
l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’ IMU”; 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 
dell’ imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come 
modificato dall’ art. 4 del D.L. 16/2012, dall’ art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e 
dall’ art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 
VISTE le norme contenute nell’ art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’ articolo 1, commi 707-
728, della L. 147/2013; 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’ art. 1, commi 161-170, della 
L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’ art. 13 del D.L. 201/2011; 
VISTO l’ art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 
VISTO l’ art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’ art. 1, comma 
729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’ anno 2013:  

− è soppressa la quota di riserva statale di cui all’ art. 13, comma 11, del D.L. 
201/2011; 

− è riservato allo Stato il gettito dell’ imposta municipale propria derivante dagli 
immobili ad uso- produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
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aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai 
comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

−  i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’ aliquota standard 
dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria 
catastale D; 

VISTO altresì  l’ art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni 
dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’ 
imposta municipale propria; 
VISTO ulteriormente l’ art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con 
decorrenza dal 01/01/2014, l’ esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’ impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati; 
RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 dell'art. 1 della L. 147/2013 che hanno 
stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:  

− l'esclusione dall’ imposta dell’ abitazione principale e delle relative pertinenze, 
purché non- classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

− l’ esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari, dei fabbricati di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 
Infrastrutture del 22/04/2008, della casa coniugale assegnata al coniuge a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell’ immobile di cui all’art.13 
comma 2 lettera d) del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

− nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo 
per gli enti non commerciali (commi 719-721); 

 
RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’ art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ 
ambito dell’ imposta unica comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei 
comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il comune ha 
la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’ IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
deve essere superiore all’ aliquota massima consentita dalla legge statale per l’ IMU al 
31/12/2013; 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, applicabile all’ imposta municipale propria in virtù di 
quanto disposto dalle norme dell’ art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’ art. 14, comma 6, del 
D.Lgs 23/2011, nonché dall’ art. 1, comma 702, della L. 147; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 08/11/2013 con la quale sono 
state stabilite le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria per l’anno 
2013; 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’ imposta unica comunale (IUC), 
nel quale è disciplinata altresì l’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale nell’odierna seduta; 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’ Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
RICHIAMATO inoltre l ’ art. 1, comma 169, della Legge 296/06 nel quale  si prevede 
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. 
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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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 con il quale è stato 
prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2014; 
CONSIDERATO che nonostante le importanti problematiche connesse alla grave crisi 
economica generale ed i rilevanti tagli dei trasferimenti erariali,  l’Amministrazione 
Comunale intende comunque applicare aliquote per l’Imposta Municipale Propria – 
IMU per l’anno 2014, che tengano conto delle difficoltà che  interessano in particolare 
le  categorie economiche e produttive, stabilendo altresì un regime tariffario agevolato 
per i soggetti proprietari di fabbricati dati in uso gratuito a parenti in linea retta  entro il 
I° grado di parentela e dagli stessi adibiti ad abitazione principale;  
CONSIDERATO che per dare applicazione al nuovo tributo per i servizi indivisibili 
dei comuni (TASI),   è necessario ridurre alcune  aliquote IMU già fissate al livello 
massimo di legge in modo tale da rispettare il vincolo imposto dal comma 677 dell’art. 
1 della L. 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna 
tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l’IMU al 31/12/2013;  
CONSIDERATO, inoltre: 
• che le aliquote d’imposta che si intendono applicare per l’anno 2014 oltre a 
rispettare il richiamato principio, potranno garantire un’entrata adeguata alle esigenze 
finanziarie dell’ente per assicurare l’equilibrio economico del bilancio e per continuare 
a mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi resi alla comunità;  
• che tali aliquote d’imposta tengono anche conto della situazione immobiliare del 
territorio di questo comune risultante dalla banca dati in possesso, coordinata con gli 
aggiornamenti catastali; 
•  che si ritiene, di conseguenza, opportuno proporre, per l’anno 2014, l’applicazione 
delle seguenti aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale Propria – IMU come di 
seguito indicato: 
 
 
 

 
Categorie di Immobili 

Aliquota IMU 2014 (%) 

A/2 – A/3 -A/4 – A/5 – A/6 – A/7 destinate ad abitazioni principali  
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per  
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).  
 

Escluse 
ai sensi dell’art. 1, comma 707  
della Legge 27.12.2013, n. 147  

(legge di stabilità 2014) 
A/1-A/8-A/9 destinate ad abitazioni principali e pertinenze  
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per  
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).  

Detrazione base per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze pari ad € 200,00

 

 (duecento) rapportata al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione 

0,40 

Aree fabbricabili 1,06 
C/1 – Negozi e botteghe – C/3 – Laboratori arti e mestieri 0,76 
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Immobili classificati in Categoria D ad esclusione della categoria 
D/5   

 
 

0,76 (stato)  
D/5 – Istituti di credito cambio ed assicurazione 0,76 (stato) + 0,20 

(comune) = 0,96 
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo 
grado che la occupano quale loro abitazione principale e relative 
pertinenze  
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per  
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).  
Per beneficiare della suddetta aliquota agevolata il soggetto passivo è tenuto a dimostrare il 
possesso del requisito mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da presentarsi 
all’ufficio tributi allegata alla modello di dichiarazione. Sono ritenute valide tutte le 
comunicazioni presentate negli anni precedenti ai fini ICI  e IMU.   
 

 
0,60 

Altre tipologie di  immobili 0,96 

 
 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti n. 9 favorevoli e n.1 astenuto (Pecorari) espressi dai consiglieri presenti e 
votanti                                
 
 
 

D E L I B E RA 
 

1.   DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e per l’anno 2014,  le 
seguenti aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale Propria – IMU: 
 
 
 
 

 
Categorie di Immobili 

Aliquota IMU 2014 (%) 

A/2 – A/3 -A/4 – A/5 – A/6 – A/7 destinate ad abitazioni principali  
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per  
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).  
 

Escluse 
ai sensi dell’art. 1, comma 707  
della Legge 27.12.2013, n. 147  

(legge di stabilità 2014) 
A/1-A/8-A/9 destinate ad abitazioni principali e pertinenze  
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per  
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).  

Detrazione base per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze pari ad € 200,00

 

 (duecento) rapportata al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione 

0,40 

Aree fabbricabili 1,06 
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C/1 – Negozi e botteghe – C/3 – Laboratori arti e mestieri 0,76 
Immobili classificati in Categoria D ad esclusione della categoria 
D/5   

 
 

0,76 (stato)  
D/5 – Istituti di credito cambio ed assicurazione 0,76 (stato) + 0,20 

(comune) = 0,96 
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo 
grado che la occupano quale loro abitazione principale e relative 
pertinenze  
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per  
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).  
Per beneficiare della suddetta aliquota agevolata il soggetto passivo è tenuto a dimostrare il 
possesso del requisito mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da presentarsi 
all’ufficio tributi allegata alla modello di dichiarazione. Sono ritenute valide tutte le 
comunicazioni presentate negli anni precedenti ai fini ICI  e IMU.   
 

 
0,60 

Altre tipologie di  immobili 0,96 
 
 
 
2.   DI DARE  ATTO che le suddette aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria – IMU hanno effetto dal 1° gennaio 2014; 

3.   DI DARE ATTO, altresì, che il gettito di imposta previsto con l’applicazione delle 
richiamate  aliquote e detrazioni, potrà  garantire un’entrata adeguata alle esigenze 
finanziarie dell’ente per assicurare l’equilibrio economico del bilancio e per continuare 
a mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi resi alla comunità, nonché a 
sopperire ai tagli dei trasferimenti erariali ed alla riduzione del fondo di solidarietà 
comunale; 
 
4.   DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, secondo le modalità ivi previste; 
 
 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Altresì, con separata votazione ad esito n. 9 favorevoli e n. 1 astenuto (Pecorari) , 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma 
del D. Lgs 267/2000.  
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267, IN ORDINE ALLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 39 DELL'ANNO 04-08-2014 FORMULATA 
DALL'UFFICIO SERVIZIO AFFARI FINANZIARI 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Visto con parere:  Favorevole 
 
 
 
Li, 04-08-14 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  CAROZZI GIUSEPPINA 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Visto con parere Favorevole 
 
 
 
Li, 04-08-14 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  CAROZZI GIUSEPPINA 
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COMUNE DI MASSA MARTANA 
Provincia di Perugia 

  
 
 
 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
BRUSCOLOTTI MARIA PIA BASILE GIOVANNA 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ ufficio, 
visto lo Statuto Comunale 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione 
 è stata pubblicata in data odierna, sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi dal 21-08-2014 al 05-09-2014 ai sensi dell’ art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n.69. 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  
Il giorno 12-08-2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, D.Lgs 267/2000; 
 

 
 

 
 
     Massa Martana, lì 21-08-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE  

BASILE GIOVANNA 
  
 


