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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Registro Generale 36 del 30-11-2014 

 

 

Oggetto: RILIEVI MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE SU 

DELIBERAZIONE C.C. N. 28 DEL 2 OTTOBRE 2014 (MODIFICA 

ALIQUOTE I.M.U.) - DETERMINAZIONI 

 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno Trenta del mese Novembre, alle ore 19:30, presso 

la sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a 

norma di Legge ai Sigg. Consiglieri. 

 

All’appello risultano: 

 

Presenti Assenti 

BELLUMORI LUIGI 

TEODOLI ALESSIO 

BURLANDI LUCA 

CONTINENZA ALESSANDRO 

PIPI GIULIA 

SERRA ANDREA 

MASSIMI ENRICO 

NARDI GIAN CARLO 

BIANCIARDI SETTIMIO 

PICCOLOTTI LUCIANO 

ALFEI EMANUELA 

TERNI LUCA 

STEFANI MARZIA 

  

Presenti: 10  Assenti: 3 

Assegnati: 13 In Carica: 13 

 

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Luigi 

Bellumori nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marra Antonella   

La seduta è Pubblica. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta 

di Deliberazione. 

 

 

 

 

 

 



 
Relaziona il Sindaco rinviando a tutto quanto riferito al punto n. 1 all’o.d.g. che si 

riporta di seguito.  

 

Il Sindaco sintetizza, così come fatto anche nel corso delle Commissioni Bilancio 

svoltesi in data 11;19;24 novembre c.a. e dei Consigli Comunali del 24 e del 28 

novembre c.a., le attività svolte ed i contatti avuti con il M.E.F. 

Ricorda che lunedì 24 novembre il Comune è stato contattato da  un Dirigente del MEF 

riferendo che risultava opportuno soprassedere, per il momento, in ordine agli 

annullamenti in questione, in quanto era in esame un possibile provvedimento di 

sanatoria. Ricorda, altresì, che già nella seduta del 24 novembre l’impegno dello stesso 

Sindaco fu quello di non attendere oltre il 30 novembre, al fine di non ingenerare 

incertezze nei contribuenti. 

Evidenzia, poi, il Sindaco che avendo avuto notizia dell’effettiva esistenza della 

proposta di sanatoria si è ritenuto di aspettare fino al temine ultimo per l’assestamento 

generale di bilancio, ma non essendo ad oggi stato firmato alcun atto ufficiale in tal 

senso andare oltre non risulta opportuno. 

 

Prende la parola il Consigliere Bianciardi dichiarando che il proprio gruppo si astiene 

in quanto ritiene che la gestione finanziaria sia avulsa e che, pertanto, risulta 

indispensabile la costituzione di un gruppo di lavoro che verifichi con serietà lo stato 

delle cose. Il Consigliere aggiunge che in un primo momento la maggioranza ha 

garantito che non sussistono buchi di bilancio, mentre adesso si dice che c’è il rischio di 

un dissesto. Afferma, allora, che è necessario che l’ufficio ragioneria verifichi in tempi 

brevi la situazione nell’ambito della commissione bilancio o dei capigruppo o di 

apposito gruppo di lavoro. Il Consigliere prosegue sostenendo che, nell’ambito della 

deliberazione per la gestione associata con il Comune di Magliano della funzione che 

comprende anche gestione del personale, non è stato riferito il relativo costo. Afferma 

che poiché il gruppo ha saputo da voci interne al palazzo comunale che c’è un costo 

per il Comune, il gruppo intende conoscerlo. Aggiunge che, in virtù di quanto 

espresso, il gruppo vuole sapere il vantaggio derivante dalla citata gestione associata 

con il Comune di Magliano.  

 

Il Sindaco ricorda a tutto il Consiglio che Capalbio, in quanto Comune con popolazione 

inferire a 5.000 abitanti, è obbligato a gestire in forma associata tutte le funzioni 

fondamentali individuate dal Legislatore e ricorda le varie scadenze previste dalla 

legge per i convenzionamenti in questione. Aggiunge, in merito alla convenzione citata 

dal Consigliere Bianciardi, che ciò che è stato deliberato al momento è l’associazione 

delle funzioni. Certamente, aggiunge, si dovranno definire le modalità di utilizzazione 

del personale che attualmente provvede alla elaborazione degli stipendi del Comune. 

Aggiunge, altresì, che si prende atto del rilevo del gruppo “Adesso per Capalbio” e si 

provvederà alle verifiche utili ai fini di un chiarimento. Il Sindaco rileva, poi, che si 

può nel tempo anche decidere di cambiare la convenzione ed individuare Capalbio 

come Comune capofila, però occorre avere la consapevolezza che l’unità di personale – 

attualmente in part-time e con il riconoscimento dei permessi previsti dalla Legge 104 – 

dovrà provvedere agli adempimenti attualmente di competenza non solo per il 

Comune di Capalbio ma anche per il Comune di Magliano. 

 



 
Il Consigliere Bianciardi afferma che l’importante, per il suo gruppo, è che i conti 

tornino anche se ciò dovesse comportare un maggior lavoro per il nostro ufficio. 

 

Il Sindaco chiarisce, poi, di aver parlato di dissesto solo per il caso in cui in sede di 

riaccertamento dei residui si dovessero cancellare maggiori residui attivi rispetto a 

quelli passivi. 

 

Il Sindaco chiede, poi, l’intervento del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa 

Manuela Verdone. 

 

La Dott.ssa Verdone rileva che il problema connesso alla notevole consistenza di 

residui è risalente ed evidenzia che negli anni sono stati compiuti notevoli passi avanti 

rispetto alla situazione iniziale e che, comunque, l’impegno dell’amministrazione è di 

proseguire nel lavoro di riaccertamento. 

 

Il Consigliere Bianciardi afferma che nel 2012 e nel 2013 la Corte dei Conti ha scritto 

sull’argomento e di ciò non si è dato atto al Consiglio, come invece richiesto dalla 

stessa Corte, di tali rilievi. 

 

Il Sindaco afferma di ritenere che ci sia una comunicazione ai Consiglieri ed afferma 

che ciò verrà verificato. 

 

Il Consigliere Bianciardi afferma che tali note sono indirizzate al Revisore dei Conti, al 

Consiglio ed al Responsabile del Settore Finanziario. Afferma, ancora, che il Consiglio 

non ha mai avuto notizia e che si dovrà chiedere al Revisore cosa è stato fatto da parte 

sua. 

 

Il Consigliere Piccolotti dichiara di votare favorevolmente i primi due punti all’ordine 

del giorno, anche se non volentieri. Aggiunge che non votarli potrebbe avere maggiori 

conseguenze negative. Consegna, quindi, al Sindaco la propria dichiarazione di voto 

che viene allegata alle deliberazioni di cui ai punti nn. 1 e 2 all’o.d.g. 

 

Il Sindaco legge la dichiarazione di voto del Movimento Cinque Stelle Capalbio. 

 

 

Voti favorevoli (9); contrari (0); astenuti 1 (Bianciardi) espressi in forma palese per 

alzata di mano 

Voti favorevoli (9); contrari (0); astenuti 1 (Bianciardi) espressi in forma palese per 

alzata di mano anche per l’immediata eseguibilità. 

 



 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione sotto riportata; 

 

Dato atto che nei confronti della medesima sono stati espressi i pareri prescritti dall’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

DELIBERA 
 

di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione. 

 

Con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 



 
 

 

 

PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 51 DEL 27-11-2014 

 

Settore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi 

 

Oggetto: RILIEVI MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE SU 

DELIBERAZIONE C.C. N. 28 DEL 2 OTTOBRE 2014 (MODIFICA 

ALIQUOTE I.M.U.) - DETERMINAZIONI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 02/10/2014 con la 

quale, al fine di far fronte alla situazione di disequilibrio nella gestione corrente emersa 

dalla verifica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, si procedeva, sulla base di 

quanto previsto e consentito dall’art. 193 comma 3, secondo periodo T.u.e.l., alla 

variazione in aumento dell’aliquota IMU, con fissazione al 10,6 per mille (aliquota 

ordinaria) per le abitazioni diverse da quella principale e relative pertinenze e al 6 per 

mille per le abitazioni principali cd. “di lusso” soggette a tassazione; 

 

DATO ATTO che, in conseguenza di detta modificazione tariffaria, si determinava una 

maggiore  entrata per l’Ente, registrata in seno alla variazione di bilancio deliberata con 

atto del Consiglio Comunale n. 27 del 02/10/2014, di € 154.000; 

 

RILEVATO che con nota acquisita al prot. n. 43102 del 4/11/2014, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ha contestato la validità della richiamata deliberazione 

consiliare n. 28 poiché adottata in data 2 ottobre e perciò oltre il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione, termine fissato per l’anno 2014 al 30 settembre, 

ed invitato l’Ente a procedere all’annullamento in autotutela di detto atto, con 

conseguente ripristino delle aliquote già approvate in sede di bilancio di previsione 

2014; 

 

CONSIDERATO: 

- che, con Nota in data 5 novembre 2014 prot. n. 11141, il Comune di Capalbio ha 

trasmesso al Ministero delle Finanze le proprie osservazioni in merito ai rilievi 

sollevati sulla validità delle delibere, in particolare sottolineando: 

- che le modificazioni tariffarie sono state adottate in occasione della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio e quali misure per il ripristino degli 

stessi e, pertanto, in virtù dell’art. 193 comma 3 secondo periodo T.U.E.L., 

norma che deroga espressamente alla tassatività dell’approvazione di tariffe ed 

aliquote entro il termine ultimo per il bilancio di previsione (prevista dall’art. 1 

comma 169 della L. 296/2006); 



 
- che, pertanto, nel deliberare in data 2 ottobre 2014, l’Ente non ha preso in 

considerazione il termine perentorio di cui all’art. 1 comma 169 della L. 

296/2006 ma quello, pacificamente ritenuto ordinatorio, previsto per la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 

PRESO ATTO: 

- che con nota acquisita al prot. n. 11460 in data 12/11/2014 il Ministero ha dato 

riscontro alle osservazioni del Comune ribadendo, tuttavia, la propria 

posizione in merito alla perentorietà del termine quando si tratti di aliquote e 

tariffe, sia che vengano approvate ex novo con il bilancio di previsione, sia che 

vengano modificate ai sensi dell’art. 193 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 e 

nuovamente invitato l’amministrazione al ritiro della delibera avente ad 

oggetto la variazione dell’aliquota IMU; 

 

 

DATO ATTO: 

- che da contatti intervenuti in data 24/11 u.s. con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze si è appreso che è allo studio un provvedimento per la sanatoria 

ex post dei termini di approvazione delle aliquote dei tributi comunali della cui 

tempistica, tuttavia, non si ha alcuna certezza; 

- che il 30 novembre è il termine ultimo per effettuare variazioni al bilancio di 

previsione;  

- che, in vista delle prossime scadenze tributarie, è necessario assumere 

determinazioni in merito alla problematica onde ristabilire certezza e garanzie 

nei confronti dei contribuenti chiamati al versamento dei tributi; 

 

RITENUTO, pertanto, di recepire i rilievi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

e di procedere all’annullamento in autotutela della deliberazione n. 28 del 2 ottobre 

2014, nella parte in cui ha per oggetto la modifica dell’aliquota IMU per le abitazioni 

diverse da quella principale e per le abitazioni principali cd. “di lusso” per l’anno 2014; 

 

DATO ATTO che dall’esercizio di tale potere di autotutela amministrativa consegue il 

ripristino delle aliquote e detrazioni già stabilite in sede di bilancio di previsione con la 

deliberazione commissariale n. 20 del 16/05/2014 che di seguito si riportano 

integralmente:  

 

IMU – ALIQUOTE APPROVATE CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 20/2014 E VIGENTI PER L’ANNO 2014  

 

- ALIQUOTA  4,00 per mille   

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

     

 -  ALIQUOTA  8,30 per mille (di cui 7,6 quota Stato e 0,7 quota Comune) 

 (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 

1 gennaio 2014)  

 



 
 - ALIQUOTA  10,00 per mille (per tutti gli altri immobili) 

 

ALIQUOTE DIFFERENZIATE: 

 

- ALIQUOTA 7,6 per mille: 

� per gli immobili locati con regolare contratto di affitto registrato a 

persona che la utilizza come abitazione principale e in cui vi abbia 

trasferito la residenza. L’agevolazione verrà applicata limitatamente al 

periodo dell’anno in cui la registrazione del contratto produce i suoi 

effetti; 

� per le unita’ immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 

di primo grado a condizione che il concessionario non sia titolare del 

diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad 

uso abitativo situati nel territorio comunale, che risieda 

anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso 

gratuito e che sia intestatario di tutte le utenze attive; 

- ALIQUOTA  8,6 per mille: 

� fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell’anno 

durante il quale sussistono dette condizioni.  

- ALIQUOTA  6,5 per mille:  

� alloggi di proprietà o gestione di Edilizia Provinciale Grossetana adibite ad 

abitazione principale degli assegnatari;  

-  ALIQUOTA 7,9 per mille: 

� Fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C1, C/3, C/4, 

C/5; 

- ALIQUOTA 8,6 per mille. 

� ulteriori pertinenze - classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 - di 

unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale; 

- ALIQUOTA 10,6 per mille:  

� unita’ immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 non adibite ad 

abitazione principale; 

- ALIQUOTA 9,4 per mille: 

� aree fabbricabili come definite dall’art. 2 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 

504/1992; 

 

RITENUTO che, all’esito del recepimento dei rilievi del M.E.F., e in conseguenza del 

fatto che si procede al ripristino delle aliquote previgenti, è necessario provvedere, 

altresì, a dare copertura finanziaria, in maniera alternativa, al mancato gettito che 

sarebbe derivato dalla variazione tariffaria IMU e ciò al fine di poter attestare la 

persistenza degli equilibri di bilancio di parte corrente alla cui salvaguardia si era, 

appunto, proceduto con la manovra oggetto di rilevo da parte del Ministero; 

 

DATO ATTO pertanto che, con conseguente variazione al bilancio di previsione 2014, 

si provvederà contestualmente a far fronte al disequilibrio, quantificabile in € 154.000, 

attraverso le maggiori entrate (per la maggior parte derivanti da un rimborso, 

proveniente dall’Acquedotto del Fiora, per lavori di riqualificazione ambientale 

eseguiti dal Comune) e i risparmi di spesa comunicati dai Responsabili di Settore, 



 
attraverso l’applicazione alle spese correnti di parte degli incassi dei contributi per 

rilascio dei permessi a costruire e, per la parte restante, attraverso l’utilizzo dell’avanzo 

di amministrazione; 

 

DATO altresì ATTO che l’opportunità e la validità di tale soluzione è stata discussa ed 

approvata anche nel corso dei lavori della competente Commissione Bilancio e 

Finanze;  

 

RILEVATO che, pur riconoscendo la necessità e l’opportunità di recepire i rilievi del 

Ministero in relazione agli aumenti tariffari dell’IMU, che non saranno pertanto 

applicabili per l’anno 2014, l’Amministrazione, dando atto che tali manovre erano state 

oggetto di un impegnativo lavoro delle Commissioni competenti e che restano valide 

le considerazioni di finanza locale che le supportavano, dà fin da ora atto 

dell’intenzione di darvi applicazione per l’anno 2015 con il recepimento nella relativa 

programmazione di bilancio; 

 

ACQUISITO e agli atti il parere del Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 

lett. b); 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

DI RECEPIRE il rilievo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui alla nota 

prot. n. 43102 del 4/11/2014, e di procedere all’annullamento in autotutela della 

deliberazione n. 28 del 2 ottobre 2014, nella parte in cui ha per oggetto la variazione in 

aumento dell’aliquota IMU per l’anno 2014 applicabile alle abitazioni diverse da quella 

principale e relative pertinenze nonché alle abitazioni principali cd. “di lusso” soggette 

a tassazione; 

 

DI DARE ATTO che per effetto dell’esercizio di tale potere di autotutela 

amministrativa si determina il ripristino delle aliquote e detrazioni già stabilite in sede 

di bilancio di previsione con la deliberazione commissariale n. 20 del 16/05/2014, come 

da nota informativa allegata alla lettera a) e che di seguito si riportano: 

 

IMU – ALIQUOTE APPROVATE CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 20/2014 E VIGENTI PER L’ANNO 2014  

 

- ALIQUOTA  4,00 per mille   

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

     

 -  ALIQUOTA  8,30 per mille (di cui 7,6 quota Stato e 0,7 quota Comune) 

 (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 

1 gennaio 2014)  

 

 - ALIQUOTA  10,00 per mille (per tutti gli altri immobili) 



 
 

ALIQUOTE DIFFERENZIATE: 

 

- ALIQUOTA 7,6 per mille: 

� per gli immobili locati con regolare contratto di affitto registrato a 

persona che la utilizza come abitazione principale e in cui vi abbia 

trasferito la residenza. L’agevolazione verrà applicata limitatamente al 

periodo dell’anno in cui la registrazione del contratto produce i suoi 

effetti; 

� per le unita’ immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 

di primo grado a condizione che il concessionario non sia titolare del 

diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad 

uso abitativo situati nel territorio comunale, che risieda 

anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso 

gratuito e che sia intestatario di tutte le utenze attive; 

- ALIQUOTA  8,6 per mille: 

� fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell’anno 

durante il quale sussistono dette condizioni.  

- ALIQUOTA  6,5 per mille:  

� alloggi di proprietà o gestione di Edilizia Provinciale Grossetana adibite ad 

abitazione principale degli assegnatari;  

-  ALIQUOTA 7,9 per mille: 

� Fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C1, C/3, C/4, 

C/5; 

- ALIQUOTA 8,6 per mille. 

� ulteriori pertinenze - classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 - di 

unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale; 

- ALIQUOTA 10,6 per mille:  

� unita’ immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 non adibite ad 

abitazione principale; 

- ALIQUOTA 9,4 per mille: 

� aree fabbricabili come definite dall’art. 2 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 

504/1992; 

 

DI DARE ATTO che, al fine di garantire il rispetto e il mantenimento degli equilibri di 

bilancio, con separato atto si provvederà ad effettuare una variazione di bilancio 

attraverso la quale dare copertura al mancato gettito che sarebbe derivato dalla 

variazione tariffaria oggetto di rilievo, pari ad € 154.000; 

 

DI ESPRIMERE fin da ora intendimento affinchè la variazione alle aliquote IMU di cui 

alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 2 ottobre 2014 venga recepita negli 

atti di programmazione del bilancio di previsione per l’anno 2015. 

Allegato A 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 

 

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO, per quanto concerne la regolarità 

tecnica, esprime parere  

 

Favorevole 

 

 

Capalbio, lì 27-11-2014 Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO 

 f/to Dr.ssa Manuela Verdone 
 
 



 
 

PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N° 51 DEL 27-11-2014 

 

Settore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi 

 

Oggetto: RILIEVI MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE SU 

DELIBERAZIONE C.C. N. 28 DEL 2 OTTOBRE 2014 (MODIFICA 

ALIQUOTE I.M.U.) - DETERMINAZIONI 

 

 

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 

 

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime 

parere  

 

Favorevole 

 

 

Capalbio, lì 27-11-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f/to Dott.ssa Manuela Verdone 

 

.



 



 
 

 

 

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f/to Luigi BELLUMORI f/to Dott.ssa Marra Antonella   

  

 



 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Registro Generale 36 del 30-11-2014 

 

 

Oggetto: RILIEVI MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE SU 

DELIBERAZIONE C.C. N. 28 DEL 2 OTTOBRE 2014 (MODIFICA 

ALIQUOTE I.M.U.) - DETERMINAZIONI 

 

Attestato di Pubblicazione 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio Online di 

questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 10-12-2014. 

 

Capalbio, lì 10-12-2014 Per Il Responsabile della Pubblicazione 

 Dott.ssa Nadia BURLANDI 

Il Messo Comunale Angelo LORENZONI   

 

 

Esecutività 

 

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 30-11-2014, decorsi 10 giorni dalla 

data di inizio pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 267/00. 

 

Capalbio, lì 10/12/2014 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Marra Antonella   

 

 



 
DELIBERA  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SETTORE FINANZIARIO 
SERVIZIO : Tributi 

 

 

N° 51 DEL 27-11-2014 

 

Numero Registro Generale 36 

 

Oggetto: RILIEVI MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

SU DELIBERAZIONE C.C. N. 28 DEL 2 OTTOBRE 2014 

(MODIFICA ALIQUOTE I.M.U.) - DETERMINAZIONI 

 

 

 

Attestato di Pubblicazione 
 

Io sottoscritto  Messo Comunale Angelo LORENZONI  attesto che la presente 

Deliberazione è affissa all’Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi 

dal 10-12-2014 al 25-12-2014, ed è stato attribuito il numero di Registro Albo 

Pretorio 2014000911. 

 

Capalbio, lì 10/12/2014 Il Messo Comunale  

f/to Angelo LORENZONI 

  

 
 

 

Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia, composta da 

n. 17 fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e di ufficio. 

 

Capalbio, lì  

Timbro dell’Ente 

Il Segretario Comunale 

 
Dott.ssa Marra Antonella  

 


