
 

 
 

Comune di Selci                                                        Provincia di Rieti 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
N.20 

 
Data  
06/09/2014 

Oggetto:Imposta Unica Comunale (IUC).Approvazione aliquote IMU e 
Tasi anno 2014.- 

 
L'anno Duemilaquattordici, il giorno sei del mese di settembre alle ore 9,05 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 

 

Alla I^ convocazione in sessione straordinaria , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

COLAMEDICI EGISTO X  
DOTTI ANDREA X  
ANGELINI ERICA X  
RAMAZZOTTI ALFIO X  
CELOMMI STEFANO X  
DRAGONETTI MASSIMILIANO  X 
MANCINI ELIANA X  
LUCIANI ENZO X  
D’ANTIMI ALFREDO X  
IEMMI CRISTINA X  
 
        
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

- Presiede il Signor  COLAMEDICI EGISTO nella sua qualità di Sindaco 
 

-  Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor: Dott.ssa Filma DI TROLIO  
 
La seduta è  pubblica. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno. 
 
 
 
 

Assegnati  n. 10 

In carica   n.10  

Presenti    n.9 

Assenti     n.1 



 
 
       OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote IMU e TASI anno  

                              2014. 

 
 

LA GIUNTA 

 PROPONE 

 AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso che,  

 
L’imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta, a decorrere dall’anno 2014, dal  decreto 

legislativo 14 marzo 2011 n. 23; 
Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, all’articolo 13, comma 1, ha anticipato l’istituzione dell’Imposta Municipale Proria, in via 
sperimentale a decorrere dall’anno 2012; 

l’imposta municipale propria, sempre in base al sopracitato articolo 13 comma 1 “…è applicata a 

tutti i comuni del territorio nazionale in base agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono…”; 

l’articolo 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012) ha stabilito, tra l’altro, che è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, mentre è riservato 
allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati ne gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, che i Comuni 
possono aumentare fino a 0.3 punti percentuali; 

l’art. 1 comma 639 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), stabilendo che la “IUC”, “ si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato alla erogazione ed alla 
fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”;  

l’art. 1 comma 703 della L. 147/2013 stabilisce che “l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina 
per l’applicazione dell’IMU”; 

l’art. 1 comma 640 della Legge 147/2013 dispone  che “l’aliquota massima complessiva dell’ IMU e 
della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU”, come stabilito dal comma 677; 

l’art. 1 comma 675 della Legge 147/2013 stabilisce che la base imponibile per la TASI è “quella 
prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”; 

 
VISTO l’articolo 13 del D.l. 06/12/2011 n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni che 

disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), ai cui contenuti si rimanda;  
 
 
VISTO inoltre l’art. 1 comma 708 della Legge 147/2013 che stabilisce che dall’anno 2014 non è 

dovuta l’IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dellart. 13 del D.L. 201/2011; 
   
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/11/2013 che stabiliva le 

aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2013 
 
PRESO ATTO che il Comune, in forza della previsione contenuta nei commi 6, 7, 9-bis dell’articolo 

13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, ha facoltà di variare le aliquote dell’IMU nei limiti previsti dalla stessa 
norma; 



 
VISTA la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale che precisa che il Comune, “nell’esercizio 
della sua potestà regolamentare, può esclusivamente monovrare le aliquote, differenziandole sia 
nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle 
singole categorie”; 

 
CONSIDERATO che la legge 228/2012 prevede l’assegnazione degli incassi derivanti dall’Imposta 

Municipale Propria  con gettito integrale al comune, con esclusione del gettito derivante dagli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
riservato allo Stato; 

  
DATO ATTO che il comma 704 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 

Stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 2014 (TARES); 

 
Visti i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014):  
- Comma 669: “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso e la detenzione a qualsiasi 

titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta 
municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.”; 

- Comma 671: “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui all’art. 669. In caso di pluralità di possesso o di detentori, essi sono tenuti in 
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.”; 

- Comma 676: “L’aliquota base della TASI è pari all’1‰. Il comune con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può 
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento“.; 

- Comma 677: “Il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 
e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissta al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 
2,5 ‰. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente 
non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011” ; 

- Comma 678: “per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n.214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”; 

- Comma 682: “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della  IUC, concernente tra 
l’altro,  per quanto riguarda la TASI: 
  

1. La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

2. L’individuazione dei servizi indivisibili  e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”; 

- Comma 683: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione,  le aliquote della TASI, in conformità con i servizi 
e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono essere 



differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili.”; 

 
Vista altresì la circolare MEF n. 2/DF del 29 luglio 2014 contenente chiarimenti in materia di TASI 
ed in particolare sull’applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille, prevista dal D.L. 
06/03/2014, n. 16; 
 
Dato atto che con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, assunta in data odierna, è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della IUC; 
 
Tenuto conto di quanto segue: per servizi indivisibili,  si intendono in linea generale, i servizi e le 

prestazioni fornite dai comuni alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa secondo le 
seguenti definizioni: 
▪ Servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su 

tutta la collettività del comune; 
▪ Servizi dei quali benefici l’intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare 
alcuna suddivisione  in base all’effettivo utilizzo individuale; 

 
Ritenuto di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili, da coprire  (anche in quota parte) 
attraverso il gettito TASI: 
 

Descrizione Previsione 2014 

FUNZIONE 01 – SERVIZI GENERALI ALLA CITTADINANZA 45.327,00 

FUNZIONE 04 – SPESE PER SERVIZI GENERALI DELLA SCUOLA 133.852,00 

FUNZIONE 05 – SERVIZI RELATIVI ALLA CULTURA 9.900,00 

FUNZIONE 06 – SPESE PER SERVIZI GENERALI DELLO SPORT 10.975,00 

FUNZIONE 08 – SPESE GENERALI DEL SERVIZIO VIABILISTICO,    
                             ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

34.415,00 

FUNZIONE 09 – MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 20.957,00 

FUNZIONE 10 – SPESE PER FUNZIONI GENERALI DEI SERVIZI SOCIALI 31.177,00 

286.603,00 

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell’Ente connesse al consolidamento delle proprie entrate 
correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi prodotti e preso atto delle 
seguenti valutazioni per cui si intende: 

- elevare l’aliquota IMU all’1,06% esercitando pienamente la facoltà riconosciuta ai Comuni 
dall’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, in base al quale l’aliquota base è modificabile appunto 
a più 3 punti percentuali, prevedendo nel contempo tutte le ipotesi meritevoli di agevolazioni a 
cui accordare, nel rispetto dei limiti di legge, un’aliquota ridotta, azzerando l’aliquota TASI alle 
fattispecie a cui è applicata l’aliquota IMU all’1,06%, come previsto dall’art. 1 comma 677 della 
legge 147/2013; 

- mantenere l’aliquota IMU sull’abitazione principale degli immobili di lusso (A/1, A/8, A/9) allo  
0,4%, 

- stabilire nella misura del 2,30 per mille l’aliquota di di base TASI prevista dalla legge per tutte 
le abitazioni principali prevedendo una detrazione base pari ad € 50,00; 

- non avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1 comma 677, ultimo periodo, della Legge 
147/2013, introdotto dall’art. 1 comma 1 del D.L. 16/2014, che consente l’aumento della misura 
base al fine per non appesantire ulteriormente il carico fiscale;  



 
CONSIDERATO inoltre che: 
- il complesso quadro normativo di riferimento ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni 

sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse aggiuntive assegnate in applicazione 
del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa 
dei Comuni; 

- occorre rispettare le esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali; 
- il gettito dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e della TASI, previsto a seguito 

dell’applicazione dei criteri indicati nelle presenti premesse, è in linea con le previsioni allocate 
in Bilancio; 

RITENUTO, alla luce delle valutazioni sopra effettuate, di determinare le aliquote come segue: 
 
ALIQUOTE IMU e DETRAZIONI: 

 

- Aliquota base (ordinaria): stabilire l’aliquota, all’1,06 per cento (corrispondente ad aliquota di 
base dell’art. 13 del D.L. 201/2011 più l’aumento di 0,3 punti percentuali), per tutti i 

fabbricati diversi da abitazione principale , aree edificabili e terreni, 

 

- Aliquota per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9: mantenere l’aliquota allo 

0,4 per cento per tutte le fattispecie; 
 

- Detrazione per abitazione principale (A/1, A/8, A/9) € 200,00, maggiorata di € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni per un importo massimo di € 600,00; 

 

- Immobili non produttivi di reddito fondiario; aliquota all’ 1,06 per cento; 
 

- Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale “D” stabilire l’aliquota allo 1,06 
per  cento  (corrispondente all’aliquota di base maggiorata dello 0,30 per cento); 

 

 
ALIQUOTE TASI e DETRAZIONI: 

 
 

 
PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE: 

 
 
� ALIQUOTA: 0,23 %; 

 
� PER LE UNITA’ IMMOBILIARI DI CATEGORIA A1/A8/A9 ADIBITE AD ABITAZIONE 

PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 
 

� ALIQUOTA: 0,20 %; 

 
� RIDUZIONE per l’abitazione principale ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Regolamento Comunale 

IUC: 
 

� DETRAZIONE BASE    €  50,00; 

 
� PER L’UNITA’ IMMOBILIARE DIVERSA DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE: 



Per tutte le altre fattispecie imponibili previste dal comma 669 dell’articolo 1 della legge n.147 del 
27.12.2013, 
  
� ALIQUOTA: 0,00 %; 

 
 

Considerato che l’art. 1, comma 169  della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) fissa il 
termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e 
che le stesse hanno effetto a partire dal 1 gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario; 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s. m. e i. recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 

 

Vista la delibera G.C. n. 28 del 5/06/2014 di attribuzione funzioni gestionali al responsabile del 
Servizio; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi dell’art. 49, comma1, del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi dell’art. 49, comma1, del D. Lgs n. 267/2000; 

VISTO il decreto 18 luglio 2014 del Ministro dell’ interno, che differisce dal 31 luglio al 30 

settembre 2014, il termine per l’ approvazione del bilancio di previsione degli enti locali  per 

l’ anno 2014; 

 
 

P R O P O N E 

 

 

1) Di recepire e far propria la premessa in narrativa; 
 
2) Di determinare, per l’anno 2014, le seguenti aliquote e riduzioni per l’applicazione delle 

componenti Imposta Municipale propria (IMU) e  Tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel 
seguente modo:  

 

 

ALIQUOTE IMU e DETRAZIONI: 

 

- Aliquota base (ordinaria): stabilire l’aliquota, all’1,06 per cento (corrispondente ad aliquota di 
base dell’art. 13 del D.L. 201/2011 più l’aumento di 0,3 punti percentuali), per tutti i 

fabbricati diversi da abitazione principale , aree edificabili e terreni, 

 

- Aliquota per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9: mantenere l’aliquota allo 

0,4 per cento per tutte le fattispecie; 
 

- Detrazione per abitazione principale (A/1, A/8, A/9) € 200,00, maggiorata di € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni per un importo massimo di € 600,00; 

 



- Immobili non produttivi di reddito fondiario; aliquota all’ 1,06 per cento; 
 

- Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale “D” stabilire l’aliquota allo 1,06 
per cento  (corrispondente all’aliquota di base maggiorata dello 0,30 per cento); 

 

 
ALIQUOTE TASI e DETRAZIONI: 

 
 

 
PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE 

 
 
� ALIQUOTA: 0,23 %; 

 
� PER LE UNITA’ IMMOBILIARI DI CATEGORIA A1/A8/A9 ADIBITE AD ABITAZIONE 

PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 
 

� ALIQUOTA: 0,20 %; 

 
� RIDUZIONE per l’abitazione principale ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Regolamento Comunale 

IUC: 
 

� DETRAZIONE BASE    €  50,00; 

 
� PER L’UNITA’ IMMOBILIARE DIVERSA DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE: 

Per tutte le altre fattispecie imponibili previste dal comma 669 dell’articolo 1 della legge n.147 del 
27.12.2013, 
  
� ALIQUOTA: 0,00 %; 

 
 

 

 

 
 
 

3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura TASI è diretta: 

  

Descrizione Previsione 2014 

FUNZIONE 01 – SERVIZI GENERALI ALLA CITTADINANZA 45.327,00 

FUNZIONE 04 – SPESE PER SERVIZI GENERALI DELLA SCUOLA 133.852,00 

FUNZIONE 05 – SERVIZI RELATIVI ALLA CULTURA 9.900,00 

FUNZIONE 06 – SPESE PER SERVIZI GENERALI DELLO SPORT 10.975,00 

FUNZIONE 08 – SPESE GENERALI DEL SERVIZIO VIABILISTICO,    
                             ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

34.415,00 



FUNZIONE 09 – MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 20.957,00 

FUNZIONE 10 – SPESE PER FUNZIONI GENERALI DEI SERVIZI SOCIALI 31.177,00 

286.603,00 

4) Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, garantiranno per l’anno 2014 
un gettito TASI a copertura dei servizi indivisibili indicati al punto 3) del presente deliberato, (in 
quota parte); 

5) Di trasmettere, ai sensi  dell’art. 13 comma 15 bis del D.L. 201/2011, convertito nella legge 
214/2011, la presente deliberazione, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998; 

6) Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, 
così come previsto all’articolo 172 del D.Lgs. 18/085/2000, n. 267;  

7) Di dare atto che secondo la normativa vigente, l’efficacia della presente deliberazione decorre 
dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa 
retroagiscono dal 1° gennaio dell’anno stesso. 

 
         

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° E 2° D. LGS. N. 267/2000 

 
 

  REGOLARITA’ TECNICA 

(art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000) 

 

Visto il procedimento che precede, il sottoscritto Egisto Colamedici, in qualità di Responsabile dell’ 

AREA RAGIONERIA E TRIBUTI a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. 

n. 174/2012, appone parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto. 

Lì 02/09/2014 

                                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
                                                                                                (F.to Avv. Egisto Colamedici)  

 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto il procedimento che precede, il sottoscritto Egisto Colamedici, in qualità di Responsabile dell’ 

AREA RAGIONERIA E TRIBUTI ENTRATE ai sensi degli artt. 147 bis, 151 c. 4, e 153 c. 5, del D.Lgs. 

n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Lì 02/09/2014 

                                                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
                                                                                                (F.to Avv. Egisto Colamedici)  

  
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

VISTA dunque l’allegata descritta proposta deliberativa; 
VISTO il D. Lgs. N. 267/00; 
ACQUISITI  i prescritti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 2° del D.Lgs. n. 267/00 per 
quanto attiene alla regolarità tecnica,contabile e copertura finanziaria dell’atto, 
 
Con voti unanimi legalmente espressi;  
 
 

D E L I B E R A 

 

 
1) Di approvare ad ogni effetto l’allegata proposta di deliberazione; 

 
2) Di dichiarare, con successiva separata unanime votazione palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione  nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue. 

 

         IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. COLAMEDICI EGISTO                                       F.to Dott.ssa DI TROLIO FILMA 
 

             
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE – EVENTUALE INVIO C.R.C. 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene: 
 

 pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data 
odierna; 

inviata al C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 126 D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

È copia conforme all’originale. 
 

Lì,  08/09/2014                                                           Timbro                 Il Segretario Comunale 

                                                                                               F.to  Dott.ssa  DI TROLIO FILMA 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in  data 
____________________ essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 
 

Lì, …………………………….                                                                              Il Segretario Comunale 

F.to________________________ 

 

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO 
 

La presente deliberazione viene inviata al controllo: 
 
� su iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 127, comma 3,  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
� essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell’art. 127, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Lì, …………………………….                                                                             Il Segretario Comunale 

F.to________________________ 

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
� in data _______________ per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 

agosto 2000,n. 267; 
� in data ____________ non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ______; 
� in data ____________ per la decorrenza dei termini di cui all’art. 127, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 
� in data ____________ perché confermata dal Consiglio, ai sensi dell’art, 127, comma 2, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, con atto n. ______ del _________________; 
� ____________________________________________________________________________ . 

Lì, …………………………….                                                                               Il Segretario Comunale 
 


