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SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.  

--------------------------------------------------- ------------------- 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  sei del mese di settembre, 

alle ore 09:00, nella sala delle adunanze si é riun ito il Consiglio 
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e t ermini di legge, 
sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica 
risultano presenti e assenti i consiglieri: 
 
=================================================== ===================  
MANFREDI CARLO P TODERI ERMINIO P 
PERSI MAURO P TENTI MELISSA P 
BRUNETTI ALBERTO P GUERRA DOMENICO P 
LORENZETTI LORETTA P FRANCESCHETTI FABRIZIO A 
BELLAGAMBA FRANCO P GALLI VALENTINA P 
MANDOLINI ENRICO A   
=================================================== ===================  
 
Assegnati n. 11 In carica n. 11 Assenti n.[   2] Pr esenti n.[   9] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il 0  
Sig. RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 
Assume la presidenza il Sig. MANFREDI CARLO 
SINDACO 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliber are sull'oggetto 
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nell e persone dei 
signori : 
BELLAGAMBA FRANCO 
TENTI MELISSA 
GALLI VALENTINA 
 

Risulta inoltre presente/assente l' Assessore "ESTE RNO": 
=================================================== ===================  

=================================================== ===================  
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IL SINDACO PRESIDENTE 

 
 Passa la parola al Vicesindaco Brunetti; il suddet to spiega che la 
Tasi in questo Comune viene applicata come appresso  specificato: 
 
 

 
Categorie catastali A1, A8 e A9 (ville, castelli 
ecc.) e relative pertinenze 
0,5 per mille 
 

 
PRIMA CASA 

 

 
Abitazione principale o di anziano residente in 
casa di riposo  
2,5 per mille 
 
Per l’abitazione principale concessa in uso ai 
figli occorre  valutare che l’Ente per quest’anno 
non riesce a sopportare questa detrazione. 
 

 
 

Dichiara inoltre che la TASI non viene applicata su lla seconda 
casa; infine illustra i caratteri generali di quest a tassa. 

 
Il Capogruppo della Minoranza Guerra osserva che è stata applicata 

l’aliquota massima prevista dalla legge; inoltre l’ IMU è stata 
aumentata di un punto. 

Dichiara di apprezzare l’impegno e la buona volontà  del Sindaco e 
degli Amministratori, tuttavia è stato facile dire in campagna 
elettorale ai cittadini di abbassare le tasse; cosa  che il proprio 
gruppo non si è permessa. 

In tempi come questi, in cui ad esempio l’IMU per d ue pensionati 
al minimo pesa in media per 127 euro, a suo avviso è scorretto fare 
certe affermazioni. 

Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gr uppo, non 
perché non ci si renda conto delle difficoltà, ma p er la speculazione 
politica che c’è stata in campagna elettorale. 

Se nel futuro le condizioni cambieranno ci potrà es sere un voto 
favorevole. 

Il Sindaco spiega che sarebbe stata intenzione 
dell’Amministrazione basare le proprie decisioni su lle rendite 
catastali, ma è necessario preventivamente proceder e alla loro 
revisione. Inoltre, nel mese di giugno, si sarebbe potuto anche 
trovare un bilancio già approvato. 

Il Consigliere Bellagamba dichiara che sono state f atte premesse 
chiare e precise nell’illustrare il quadro economic o di Castelleone di 
Suasa. Da parte del proprio Gruppo non è stato mai detto “ridurremo le 
tasse“, se mai è stato detto :”rimoduleremo le tass e“ e su questo 
punto l’Amministrazione si impegnerà. L’aliquota de l 2,5 per mille non 
è al massimo, ma la medesima poteva essere portata al 3,3 e la TASI 
poteva essere applicata sulla seconda casa ed altri  immobili, cosa che 
non è avvenuta.  

Il Capogruppo della Minoranza Guerra dà lettura del la 
dichiarazione di voto che si allega. 

Tutto ciò premesso  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
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Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, co mmi 639-731, legge 
27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegn o complessivo di 
riforma della tassazione immobiliare locale, ha ist ituito l'Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prel ievi: 
• l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla co mponente 

patrimoniale; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertur a dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destina ta alla 

copertura dei costi dei servizi indivisibili erogat i dai comuni; 
 
Ricordato che la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale  connesso 
all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazio ne TARES di 
0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013  direttamente 
a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la det enzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abit azione 
principale come definita ai fini IMU e di aree edif icabili, ad 
eccezione dei terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità im mobiliari di 
cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possess ori da un 
lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui  l'unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal ti tolare del 
diritto reale,il comune deve stabilire la percentua le di tributo 
dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo 
del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;  

• è calcolata come maggiorazione dell'imposta municip ale propria, 
in quanto condivide con la stessa la base imponibil e come 
prevista dall'art.13,del decreto legge n. 201/2011 convertito 
con modificazioni dalla legge n. 214/2011; 

 
Richiamato il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (de finito anche 
decreto "salva Roma"), convertito in legge 2 maggio  2014, n. 68, 
recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanz a locale, nonchè 
misure volte a garantire la funzionalità dei serviz i svolti nelle 
istituzioni scolastiche»., con il quale sono state apportate modifiche 
alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 
a) la possibilità di effettuare il versamento unica mente mediante F24 
e bollettino di c.c.postale assimilato, con esclusi one quindi dei 
sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 
b) il versamento è effettuato in due rate di pari i mporto, scadenti la 
prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fer mo restando la 
facoltà del contribuente di provvedere al versament o in unica 
soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giu gno (art. 9, comma 
3 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23); 
c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immob ili posseduti dallo 
Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane  e consorzi, enti 
del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gl i immobili già 
esenti 
dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504 /1992; 
d) il divieto di affidare la riscossione e l'accert amento della TASI a 
coloro che risultavano già affidatari delle attivit à IMU; 
 
Richiamati in particolare i commi 676 e 677 dell'ar t. 1 legge 27 
dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articol o 1, comma 1, della 
legge n. 68/2014, i quali prevedono: 
1) al comma 676 l'aliquota di base della TASI è par i all'1 per mille 
la quale con delibera consiliare può essere ridotta  fino 
all'azzeramento; 
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2) al comma 677,sempre con deliberazione consiliare , l'aliquota di cui 
al comma 676 può essere determinata rispettando in ogni caso il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote de lla TASI e dell'IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superior e all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al  31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquot e , in relazione 
alle diverse tipologia di immobili. Per il 2014 l'a liquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille. Inoltre sempre per i l solo 2014 i 
predetti limiti possono essere superati per un ammo ntare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a  condizione che 
siano finanziate, relativamente alle abitazione pri ncipali e alle 
unità immobiliari ad esse equiparate, di cui all'ar t. 13, comma 2 del 
decreto-legge 6.12.2011, n. 201, convertito con mod ificazioni dalla 
legge 22.12.2011, n. 214, detrazioni o altre misure  tali da generare 
effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determ inatesi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipol ogia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articol o 13 del citato 
decreto-legge n. 201, del 2011; 
Richiamato altresì il comma 688 della legge 27 dice mbre 2013 n. 147 
come modificato dalla legge 2 maggio 2014 n. 68  e dall’articolo 4, 
comma 12-quater della legge 89/2014 il quale preved e: 
a) il versamento del tributo (TASI) è effettuato in  due rate con le 
stesse scadenze previste per l'IMU 16 giugno e 16 d icembre, 
consentendo comunque il pagamento in unica soluzion e entro il 16 
giugno di ciascun anno; 
b) solo per l'anno 2014 le aliquote devono essere d eliberate entro il 
31 maggio 2014 determinando un regime diverso e dif ferenziato per le 
abitazioni principali e gli altri immobili: sull'ab itazione principale 
si pagherà l'intero dovuto entro il 16 dicembre, a meno che il Comune 
non fissi la misura del tributo (TASI) entro fine m aggio; per gli 
altri immobili, qualora il Comune non abbia deliber ato una diversa 
aliquota entro il 31 maggio, la prima rata andrà co munque versata il 
16 ottobre  applicando le aliquote e le detrazioni deliberate e 
pubblicate entro il termine del 10 settembre 2014 e  il versamento 
della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero  anno è eseguito a 
conguaglio entro il 16 dicembre; 
 
Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 678 dell a più volte citata 
legge n. 14/2013, per i fabbricati rurali strumenta li di cui all'art. 
13, comma 8, del decreto-legge 6.12.2011,n. 201 con vertito con 
modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214, l'ali quota non può in 
ogni caso superare l'1 per mille; 
 
Ritenuto stabilire: 
a) una  detrazione per i figli fino a 26 anni tale da generare effetti 
sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli det erminatesi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipol ogia di immobili; 
b) un riparto del carico tributario complessivo del  20% a carico 
dell'utilizzatore e del 80% a carico del possessore  (art. 681); 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 22 in data 2 9 novembre 2013, 
esecutiva, con la quale sono state fissate per l'an no 2013 le 
aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'impo sta municipale 
propria; dato atto che per l’anno in corso l’Ammini strazione intende 
adottare le seguenti: 
Aliquote e detrazioni IMU anno 2014 
 
Fattispecie  Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze 4,0 per  

mille 
Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di 4,0 per 
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anziani o disabili con residenza in 
istituti di ricovero/cura non locate  

mille  

Aliquota base 8,6 per 
mille 

Per la categoria D5 e per gli impianti fotovoltaici  a 
terra con potenza nominale pari o superiore 200 KW 

10,60 per 
mille 

Detrazione per abitazione principale 200 € 
 
Dato atto che il comma 707, lett. b) n.ro 2) della legge 27 dicembre 
2013 n. 147, di modifica l'art. 13 del decreto-legg e n. 201/2011 
convertito con modificazioni dalla legge n. 214/201 1, dispone che 
l'imposta municipale propria non si applica alle ab itazione principale 
e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle c lassificate nelle 
categorie catastali A/1,A/8 e A/9; 
 
Ritenuto necessario, per l'anno 2014, determinare n ella misura del 2,5 
per mille l'aliquota per le abitazioni principali e  relative 
pertinenze; 

 
Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento 
della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti  fissati 
dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013  come modificato 
dall'art. 1 della  legge 2 maggio 2014 n. 68: 
 
Fattispecie  Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo 
categorie A/1, A/8 e A/9) 

0,5 per 
mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (esclus e 
categorie A/1, A/8 e A/9) 

2,5 per 
mille  

Unità  immobiliari concesse in locazione a soggetto che 
la utilizza come 
abitazione principale – quota inquilino - 20 per ce nto 

 

Restante quota a carico del titolare del diritto re ale 
sull'unità immobiliare concessa in locazione 80 per  
cento 

 

Unità immobiliari  di proprietà o in usufrutto di 
anziani o disabili con residenza in 
istituti di ricovero/cura non locate  

2,5 per 
mille 

 
Ritenuto inoltre stabilire in € 10,00 l'importo del la detrazione TASI 
per ogni figlio di età non superiorwe a 26 anni res idente, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
Stimato in €. 86.878,64 il gettito TASI derivante d all'applicazione 
delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra indi cate; 
 
Dato atto di individuare preventivamente i servizi indivisibili alla 
cui copertura dei costi, che saranno previsti nel b ilancio di 
previsione 2014, è finalizzato il gettito TASI: 
o illuminazione pubblica; 
o manutenzione strade; 
o manutenzione del verde; 
o polizia locale/amministrativa; 
o protezione civile; 
o anagrafe/stato civile; 
o prevenzione randagismo; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visti: 
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a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al 
bilancio di previsione le deliberazioni con le qual i sono determinate, 
per l'esercizio di riferimento, " le tariffe, le aliquote d'imposta e 
le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei  limiti di reddito  
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché , per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in  percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi "; 
b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 200 0, n. 388, come 
sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 di cembre 2001, n. 
448, il quale stabilisce che il termine per deliber are le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 
1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici loca li coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 
c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre  2006, n. 296 
(legge finanziaria 2007) 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 da l 1º gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approv azione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si inten dono prorogate di 
anno in anno ";  
 
Visti: 
� il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicem bre 2013 (G.U. n. 
302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato  prorogato al 28 
febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bil ancio di previsione 
degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi de ll'articolo 151, 
comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 
� il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbr aio 2014 (G.U. n. 
43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra ; 
� il decreto del Ministero dell’Interno del 29 april e 2014, con il 
quale è stato di nuovo prorogato al 31 luglio 2014 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione degli ent i locali per 
l'esercizio 2014; 
� il decreto del Ministero dell’Interno del 18 lugli o 2014, con il 
quale è stato di nuovo prorogato al 30 settembre 20 14 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione degli ent i locali per 
l'esercizio 2014; 
 
Richiamato l'art. 1, comma 688 della legge 27 dicem bre 2013, n. 147 
come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge n . 68/2014  e poi 
modificato dall’art. 4, comma 12-quater, della legg e n. 89/2014, il 
quale nel fissare al 31 maggio 2014 la data di appr ovazione delle 
tariffe TASI dispone altresì che le deliberazione d i approvazione 
delle stesse devono essere inviate al Ministero del l'Economia e delle 
Finanza Dipartimento delle finanze entro il 23 magg io per la 
pubblicazione sul sito informatico nell'apposita se zione del Portale 
del federalismo fiscale; 
 
Dato atto che lo stesso articolo 1, comma 688 della  legge 27 dicembre 
2013, n. 147 stabilisce anche quanto segue: 
“Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entr o il predetto 
termine del 23 maggio 2014, il versamento della pri ma rata della TASI 
è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base de lle deliberazioni 
concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei  regolamenti della 
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TASI pubblicati nel sito informatico di cui al cita to decreto 
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 sette mbre  2014; a tal 
fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio de lle predette 
deliberazioni, esclusivamente in via telematica, en tro il 10 settembre 
2014, mediante inserimento del testo delle stesse n ell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale”; 
 
Viste: 
� la nota del Ministero dell'economia e delle finanz e prot. n. 5343 in 
data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a 
decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura  di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di appr ovazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
� la nota del Ministero dell'economia e delle finanz e prot. n. 4033 in 
data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese  note le modalità 
di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti i nerenti la IUC sul 
citato portale; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art icolo 42, comma 1, 
lettera f); 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributa rie comunali; 
 
Preso atto  dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e conta bile 
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario competente per 
materia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, primo comma, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m.i.; 
 
Con voti n. 7 (sette) favorevoli e n. 2 (due) contr ari (Gruppo di 
Minoranza Consiglieri Guerra e Galli) espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
Sulla base dei riferimenti normativi e delle motiva zioni di cui in 
premessa, che espressamente si richiamano, con deco rrenza 1° gennaio 
2014, quanto segue: 
 
1) approvare, per le motivazioni esposte in premess a ed alle quali 
integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della  TASI per l'anno 
2014: 
 
Fattispecie  Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo 
categorie A/1, A/8 e A/9) 

0,5 per 
mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (esclus e 
categorie A/1, A/8 e A/9) 

2,5 per 
mille  

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che 
la utilizza come 
abitazione principale – quota inquilino - 20 per ce nto 

 

Restante quota a carico del titolare del diritto re ale 
sull'unità immobiliare concessa in locazione 80 per  
cento 

 

Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di 
anziani o disabili con residenza in 
istituti di ricovero/cura non locate  

2,5 per 
mille 

 
2) Di stabilire in € 10,00 l'importo della detrazio ne TASI per ogni 
figlio di età di età non superiore a 26 anni reside nte, purché 
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dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 
3) Di dare atto del rispetto della clausola di salv aguardia di cui 
all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come 
modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del  decreto legge 6 
marzo 2014, n. 16. 
 
4) Di stimare in €. 86.878,64 il gettito della TASI  derivante 
dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra. 
 
5) di individuare preventivamente nei servizi indiv isibili, come di 
seguito riportati, alla cui copertura dei costi, ch e saranno previsti 
nel bilancio di previsione 2014, è finalizzato il g ettito TASI: 
o illuminazione pubblica; 
o manutenzione strade; 
o manutenzione del verde; 
o polizia locale/amministrativa; 
o protezione civile; 
o anagrafe/stato civile; 
o prevenzione randagismo. 
 
6) Di dare atto che il versamento del tributo (TASI ) è effettuato per 
l’anno 2014 in due rate scadenti il 16 ottobre e 16  dicembre 
consentendo comunque il pagamento in unica soluzion e entro il 16 
ottobre. 
 
7) Di trasmettere telematicamente entro il 10 sette mbre la presente 
deliberazione al Ministero dell'economia e delle fi nanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it , secondo le 
modalità di cui alla nota del Ministero dell'econom ia e delle finanze 
prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014. 
 
8) Di pubblicare altresì le aliquote TASI sul sito internet del 
Comune. 
 

 
Dopodichè con votazione unanime palesemente espress a per alzata di 
mano 
 

D E L I B E R A 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibi le ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, stante l'urgenza. 
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PARERE TECNICO 
 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49  del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favo revole sulla 
proposta di deliberazione di cui all'oggetto per qu anto di esclusiva 
competenza limitatamente ai compiti connessi all'es ercizio delle 
proprie mansioni. 

 
 
 

 
Castelleone di Suasa, lì 01-09-2014 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       FRANCESCHETTI GABRIELLA 

 
 
 
 
PARERE CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49  del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favo revole sulla 
proposta di deliberazione di cui all'oggetto per qu anto di esclusiva 
competenza limitatamente ai compiti connessi all'es ercizio delle 
proprie mansioni. 

 
 
 

 
Castelleone di Suasa, lì 01-09-2014 
 
 

IL RAGIONIERE COMUNALE   
FRANCESCHETTI GABRIELLA 

 
 
 
 



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA 
PROVINCIA DI ANCONA 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto. 

IL PRESIDENTE 
                      MANFREDI CARLO 

 
Il Segretario                          Il Consiglie re Anziano 

RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE               PERSI MAURO 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la  pubblicazione 
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni co nsecutivi. 

li, 08-09-14                            Il Segretar io 
                                      RIDOLFI DOTT. SSA AGNESE 

 
--------------------------------------------------- ------------------- 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 0 6-09-14 e viene 

trasmessa all’Ufficio per gli adempimenti di compet enza. 
 
 

Il Segretario 
 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 


