
C O M U N E   DI   S E L L A N O 
(Provincia di Perugia) 

 
 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 24 del 30-07-015 
 
Oggetto:  ALIQUOTE IMU 2015: APPROVAZIONE  

 
 

L'anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione D'urgenza, che 
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 

 
 

Consiglieri  Pres./Ass.  Consiglieri  Pres./Ass.  
GUBBIOTTI Attilio  Presente  CASICCIO Marco  Presente  
GUERRINI Antonio  Presente  SOLONI Pasquale  Presente  
SENSI Luigi  Presente  GUERRINI Claudio  Presente  
D'ANGELI Attilio  Presente  BRUNI Egisto  Presente  
BIANCHI Maria Paola  Presente  RONCHETTI Maria Chiara  Presente  
ANSUINI Stefano  Presente    
 
Assegnati 11  Presenti n.  11  
In carica 11 Assenti  n.   0  
 
  
Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA Maria 
Alice Fiordiponti. 
 
Assume la presidenza il Sig.  Attilio GUBBIOTTI, nella sua qualità di SINDACO. 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 
discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone 
dei Signori: 
 
SENSI Luigi 
BIANCHI Maria Paola 
BRUNI Egisto 
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Il Sindaco pone in discussione l’argomento iscritto all’ O.d.G. indicato in oggetto e lascia la 

parola al Vicesindaco, Sig. Stefano Ansuini, per la spiegazione del punto alla compagine 

consiliare. 

Prende la parola il Vicesindaco: “ In merito alle aliquote IMU per l’anno 2015 non abbiamo 

effettuato alcuna modifica rispetto all’anno precedente. L’unica variazione che c’è stata 

riguarda le abitazioni ATER, infatti lo scorso anno godevano di un’aliquota pari al 4% con una 

detrazione di €. 200,00, invece da quest’anno, l’aliquota passa al 7,6% e non è più prevista la 

detrazione di €. 200,00. Abbiamo voluto mantenere un’aliquota più bassa rispetto a quella 

ordinaria, poiché tali abitazioni vengono concesse in locazione ad un canone agevolato. 

Poi volevo aggiungere, in merito al discorso dell’autocertificazione, per le abitazioni concesse 

in comodato d’uso gratuito tra padre e figlio, che per quest’anno riteniamo sufficiente la 

presentazione di una autocertificazione, agevolando i contribuenti dal pagamento dell’imposta 

di registrazione contrattuale, pari ad €. 200.00”. 

 

Il consigliere Bruni da lettura della dichiarazione di voto della minoranza consiliare, che 

testualmente si riporta nel testo che segue: 

“Il gruppo di minoranza, nelle persone di Guerrini Claudio, Bruni Egisto e Ronchetti Maria 

Chiara, è contrario all’approvazione delle aliquote proposte perché, come riferito in sede di 

bilancio di previsione 2014, sono la conseguenza di un regolamento che accentua a dismisura 

la tassazione tra le diverse categorie di immobili e ne favorisce l’elusione fiscale.  

Una tassazione più equilibrata avrebbe portato lo stesso gettito ed evitato l’accanimento 

fiscale al massimo sui tanti immobili realizzati per necessità, a supporto delle abitazioni 

principali, nonché sulle aree fabbricabili, che dovrebbero rappresentare un deterrente allo 

spopolamento, e su tutte le seconde abitazioni fatte con i sacrifici del lavoro e non oggetto di 

esenzione.  

Non condividiamo il compiacimento della maggioranza per il mantenimento della tassazione in 

vigore, in presenza di una forte evasione fiscale come il consuntivo al 2014 ha evidenziato, 

quando l’attuazione di un serio ed efficace piano di contrasto alla stessa  ne avrebbe 

consentito un sicuro alleggerimento.  

Pur condividendo la rettifica della aliquota per l’abitazione data in comodato d’uso, riteniamo 

che, quest’ultimo, debba essere formalizzato da un contratto d’affitto registrato, con la dovuta 

voltura delle utenze, come prova di fatto dell’agevolazione concessa. Stanti le attuali 

disposizioni in merito, infatti, e senza un continuo accertamento delle condizioni dichiarate, ci 

si presterebbe facilmente all’elusione della tassazione. Per i motivi dichiarati e per la mancata 

volontà politica di ripristinare uno stato equo di giustizia sociale, esprimiamo voto contrario al 

presente o.d.g.  

Si chiede trascrizione integrale in delibera della presente dichiarazione. 

F.to Claudio Guerrini 

F.to Egisto Bruni 

F.to Maria Chiara Ronchetti”; 

 

Interviene il Consigliere Guerrini C.: “A nostro avviso l’autocertificazione non è sufficiente!”. 

Risponde l’Assessore D’Angeli: “L’abbiamo fatto anche per un discorso di risparmio economico 

in quanto €. 200,00 di imposte per la registrazione sono molte, pertanto non vogliamo 

concedere un beneficio facendo pagare una tassa in più!”. 

Interviene il Consigliere Ronchetti: “Che si facciano almeno le volture delle utenze!”. 

Interviene il Consigliere Bruni: “Noi come minoranza consiliare faremo un quesito all’Agenzia 

delle Entrate!”. 

Interviene il Consigliere Guerrini C.: ”Noi abbiamo parlato con il Responsabile del Servizio 

Finanziario richiedendo i dati dell’evasione fiscale. Dovreste vedere l’evasione fiscale che c’è 

nel territorio comunale e di che mole stiamo parlando!”. 

Replica il Sindaco: “Mi rivolgo in primis all’ex Sindaco se per caso si ricorda di un certo studio 

Tarini, al quale precedentemente è stato dato incarico per l’accertamento e riscossione dei 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 30-07-2015 - Pag. 3 - COMUNE DI SELLANO 
 

tributi, volevo ricordare a tutti che tale studio percepisce, parlando di cifre, una percentuale 

del 25% sulle somme accertate, mentre questa Amministrazione sta stipulando apposita 

convenzione con un altro soggetto che fornirà un prezzo davvero competente al Comune, vale 

a dire, sempre in termini di percentuali, il 20% sul riscosso!”. 

Risponde il Consigliere Guerrini C.: “Cosa cambia?”. 

Interviene il Consigliere Guerrini A.: “Io condivido ciò che ha detto Stefano perché questa 

impostazione è quella che io avevo dato l’anno scorso, infatti con le aliquote ritoccate il 

precedente anno abbiamo apportato solo delle migliorie alla popolazione e a tutto il territorio. 

Per quanto riguarda il discorso della registrazione del contratto: se la questione riguarda solo 

quest’anno solare allora condivido l’impostazione dell’autocertificazione, ma che sia 

esclusivamente e solo per quest’anno. Quindi il gruppo misto del PD voterà favorevole a 

questo punto all’ordine del giorno”. 

 

                                                                                                     

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PREMESSO che con la Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 

l’imposta unica comunale (IUC) che 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, articolata  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;  

 

 PRESO ATTO che il comma 703 dell’articolo unico della Legge 147/2013 e s.m.i. lascia 

salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, istituita dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

 EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

 

 VISTO il combinato disposto dell’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 e dell’art. 1, 

comma 169, della L. n. 296/2006 in base ai quali la validità delle deliberazioni degli Enti locali 

in materia di aliquote, tariffe relative ai tributi di propria competenza e regolamenti 

riguardanti le entrate locali, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento purché 

approvate entro la data fissata dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’anno di riferimento; 

 

 VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, con il quale è stato differito 

al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte 

degli Enti Locali;   

  

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D. L. 201/2011, così come 

modificato dal D.L. 35/2013, “A decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale 

propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

sul sito informatico…..L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata… è 

eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il 
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versamento della seconda rata….  è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, 

con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto 

sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 

effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro 

il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.”   

 

 CONSIDERATO che le disposizioni normative che disciplinano l’IMU hanno subito le 

seguenti modifiche dalla propria istituzione: 

- l’art. 1 comma 380 delle Legge di Stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la 

soppressione della riserva dello Stato della quota del 50% dell’importo calcolato applicando 

l’aliquota base così come prevista dal D.L. n. 201/2011 ed ha riservato allo Stato il gettito IMU 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 per cento; 

-  la Legge 147/2013 art. 1 comma 707, che ha introdotto l’esclusione dal versamento 

dell’imposta per: 

a) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

c)  fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;  

d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle 

Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze 

di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 

dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito 

con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011;  

-    l'art. 2 del D.L. 31 agosto 2013 n.102 convertito con Legge 28 ottobre 2013 n. 124 così come 

precisato nella risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013 ha esentato 

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

-   il Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015 che ha introdotto l'esenzione per i terreni agricoli, 

inclusi quelli non coltivati, nei Comuni classificati montani dall'elenco predisposto dall'Istat e 

l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori 

agricoli nei Comuni parzialmente montani; 

 

 VERIFICATO che il Comune nell’elenco predisposto dall’Istat rientra tra quelli 

classificati come montani e pertanto sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da 

coltivatori diretti o imprenditori agricoli; 

 

 CONSIDERATO che il Comune, ai sensi della lettera g) del citato comma 380 può 

aumentare sino a 3 punti per mille (0,3%) l’aliquota standard del 7,6 per mille (0,76%) prevista 

per gli immobili ad uso produttivo (cat. D), riservando a sé tale differenza dell’importo mentre, 

come chiarito dalla risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, non ha la facoltà di ridurre l’aliquota standard del 7,6 per mille  per detta tipologia di 

immobili;  

 

 CONSIDERATO dunque  che, ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8 del D.L. 201/2011  e 

delle successive modifiche normative introdotte ai sensi dei commi da 707 a 718 della Legge 
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147/2013 i Comuni nell’ambito della propria podestà Regolamentare determinano le aliquote 

applicabili per l’anno 2015 nelle seguenti misure: 

- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità di variarla, in aumento o diminuzione (ad 

eccezione del gruppo D), fino a tre punti percentuali;  

- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà di 

variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

 

 DATO ATTO che, a partire dall’anno d’imposta 2014, sulle tipologie di abitazioni 

principali soggette a IMU si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica: 

 

 EVIDENZIATO che il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 prevede: 

“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 statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, 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 di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”; 

 

 VISTO il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 

approvato con Delibera di C.C. n. 28 del  27 .09.2014; 

 

 VISTO l’art. 1 comma 156 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), il 

quale modificando l’art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito 

dall’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a 

determinare le aliquote in materia di ICI, norma ora applicabile in materia di IMU; 

 

 

 PRESO ATTO che, al fine poter garantire il gettito necessario per la salvaguardia degli 

equilibri del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017, è necessario 

confermare le aliquote IMU 2014. 

 

 RICHIAMATE le proprie competenze ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 

Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione espressa nelle forme di legge ed avente il seguente esito: 

VOTI FAVOREVOLI: 8 (Gubbiotti, Ansuini, D’Angeli, Bianchi, Sensi, Soloni, Guerrini A., Casiccio); 

VOTI CONTRARI: 3 (Guerrini C., Bruni, Ronchetti); 

VOTI ASTENUTI: 0; 
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DELIBERA 

 

1- La narrativa in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2- Di approvare per l’anno d’imposta 2015 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria: 

 

 

Fattispecie Aliquota Detrazione 

Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)

 Esente (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)  

Immobili assimilati all'abitazione principale: 

a) Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 

a condizione che la stessa non risulti locata; Esenti (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

si veda l'apposita voce)  

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 

primo grado che la utilizzano come abitazione principale, per la rendita eccedente i 250 euro, 

incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (in caso di più unità immobiliari concesse in comodato 

dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione indicata si applica ad una sola 

unità immobiliare) 10,00 per mille  

Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze, 

(esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 4 per mille 200 euro 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Ater). Sono incluse 

le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 7,60 per mille  

Abitazioni tenute a disposizione o non locate 10,00 per mille  

Abitazione locate 10,00 per mille  

Immobili produttivi categoria D, A/10, C/1, C/3 7,60 per mille  

Aree fabbricabili 10,00 per mille  

Terreni agricoli esenti totalmente 

Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C per tutte le altre fattispecie non 

contemplate dai casi precedenti 10,00 per mille  

 

3 Al fine di poter usufruire dell’agevolazione concessa per l’abitazione in comodato d’uso, 

dovrà essere presentata apposita autocertificazione; 

 

 

4- Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

2015: 

 

• € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze applicabile fino a concorrenza dell’imposta dovuta, da rapportare al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere, nel caso in cui 

l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, tra ciascuno di 

essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, come 

avveniva per l’ICI; 
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4- Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante trasmissione 

telematica all’indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

 

5-Con successiva e separata votazione, espressa nelle forme di legge, ed avente il seguente 

esito: 

VOTI FAVOREVOLI: 8 (Gubbiotti, Ansuini, D’Angeli, Bianchi, Sensi, Soloni, Guerrini A., Casiccio); 

VOTI CONTRARI: 3 (Guerrini C., Bruni, Ronchetti); 

VOTI ASTENUTI: 0; 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV 

comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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C O M U N E   DI   S E L L A N O 
(Provincia di Perugia) 

 

Allegato alla Deliberazione  

C.C.   n. 24   del     30-07-2015 
 
 

PROPOSTA N. 28 DEL 28-07-2015 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

AVENTE AD OGGETTO: 
 

ALIQUOTE IMU 2015: APPROVAZIONE 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
Si esprime parere Favorevole 
 
Sellano, lì 28-07-2015 
 
     IL RESPONSABILE AREA  
     Cristofori Floriana 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Si esprime parere Favorevole 
 
Sellano, lì 28-07-2015 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     Cristofori Floriana 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Approvato e sottoscritto. 

 
Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 

GUBBIOTTI Attilio Fiordiponti Maria Alice 
 
 

 
N. 261 Registro Pubblicazioni 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69). 
 
Lì 04-08-2015    
                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA Maria Alice Fiordiponti 
 
____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

⌧ La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo      
      Comune per quindici giorni consecutivi dal 04-08-15 al  19-08-15; 
 
⌧ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-08-15 decorsi 10 giorni  
      dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,  D.Lgs. n. 267/2000); 
 

      [S]   E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n.   
            267/2000). 

 
 
Lì,  20-08-2015                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA Maria Alice Fiordiponti 
 

 


