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DELL' IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). 

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

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore 

18:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, 

convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione 

Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta 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 P 

BELLAGAMBA FRANCO P GALLI VALENTINA A 

MANDOLINI ENRICO P   

=========================================================================== 

 

Assegnati n. 11 In carica n. 11 Assenti n.[   1] Presenti n.[  10] 

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 deliberare sull'oggetto sopra 

indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori : 

MANDOLINI ENRICO 

TENTI MELISSA 

FRANCESCHETTI FABRIZIO 

 

Risulta inoltre presente/assente l' Assessore "ESTERNO": 

=========================================================================== 

=========================================================================== 
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I L   S I N D A C O   P R E S I D E N T E 

 

Passa la parola al Vicesindaco Brunetti il quale dichiara che 

predisporre una programmazione oggi si rivela particolarmente difficile a 

causa del continuo mutare delle norme e della costante diminuzione delle 

risorse. 

A ciò si aggiungono le difficoltà interne dettate dalla difficoltà di 

coprire il servizio di Ragioneria con le ore attualmente a disposizione 

della Responsabile Ragioniera Sebastianelli e della Ragioniera Cecchini. 

In ogni caso le difficoltà non spaventano questa Amministrazione che 

si è prefissa obiettivi fondamentali quali: 

- Massimo contenimento della pressione fiscale, 

- Mantenimento di un adeguato livello qualitativo dei servizi,  

- Mantenimento dell’erogazione dei servizi nel campo del “sociale“. 

 

Con questi principi si sono determinate le seguenti tariffe: 

 

TASI per l’abitazione principale e relative pertinenze al 2,5 per mille 

sulla prima casa con l’unica eccezione dei pensionati residenti AIRE 

ultrasessantacinquenni che usufruiscono di una riduzione dei 2/3. 

 

IMU vengono confermate le aliquote stabilite nell’esercizio precedente 

anche se le medesime saranno operative solo da quest’anno per il disguido 

avvenuto nell’anno 2014. 

 

Segnala inoltre:  

- la novità dell’IMU imposta dalla legge sui terreni agricoli, 

- l’aliquota del 7 per mille per l’abitazione e le relative pertinenze date 

in uso gratuito a parenti entro il primo grado il quale la utilizzi come 

abitazione principale fino ad una rendita catastale di 400,00 euro.  

 

TARI: dichiara preventivamente che occorre coprire integralmente i costi 

del servizio; per questo esercizio il Piano Finanziario aumenta di euro 

15.000,00 per coprire tutti i costi.  

Inoltre risulta necessario eliminare quella anomalia, secondo la quale la 

fascia con tre componenti aveva un coefficiente KB maggiore della fascia 

con quattro componenti, comportando ciò una tariffa complessivamente 

superiore per il nucleo meno numeroso. 

 

Le tariffe dei servizi a domanda individuale non subiscono cambiamenti  

Dà quindi lettura delle relative tariffe. 

Per quanto concerne le entrate dà lettura delle cifre che pervengono dal 

prelievo fiscale, dal fondo di solidarietà dello Stato, dalla Regione, 

dalla Provincia e dalle entrate extra tributarie. 

Riferisce poi che quest’anno si registra anche un’entrata della Farmacia 

impropriamente attribuita dall’ASUR al Comune che avrebbe dovuto invece 

trasferirla all’Unione. 

Illustra infine per sommi capi, come verranno ripartite le spese tenuto 

conto del fondo di riserva e del “fondo svalutazione crediti“. 

Riassume come segue l’elenco degli investimenti: 

- Discarica,  

_ Palazzo Compiano Della Rovere con i lavori al Museo e la riqualificazione 

delle strutture di accoglienza,  

- ristrutturazione del versante in frana, 

- realizzazione di 72 loculi.  

 

Il Sindaco interviene affermando che l’Amministrazione si è impegnata a non 

aumentare le aliquote, come invece fatto nei Comuni limitrofi: si sarebbe 

voluto fare di meglio, ma il Bilancio ogni anno viene svuotato e si spera 

che non ci siano imprevisti. 
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Il Capogruppo della Minoranza Guerra dichiara che da anni ormai i Comuni 

vivono situazioni di difficoltà. Un anno fa il Vicesindaco Brunetti 

assicurava che per l’anno 2015 il Bilancio sarebbe stato un atto veramente 

“politico”. E invece oggi ci si trova ad approvare un Bilancio nell’ultimo 

giorno utile; un Bilancio che il proprio Gruppo non condivide perchè non vi 

è la minima certezza delle risorse. Ricorda altresì che il Vicesindaco 

Brunetti auspicava un “bilancio partecipato” e questo, a giudizio del 

proprio Gruppo, non è un bilancio “partecipato”, ma solamente uno strumento 

contabile. 

Rileva gli aumenti della TASI e dell’IMU (per quest’ultima già stabiliti 

nello scorso esercizio sebbene non pagati dai cittadini). 

Ci sono aumenti nei servizi a domanda individuale. 

Inoltre c’è la novità della tassa sul trasporto scolastico che, 

storicamente, a Castelleone di Suasa non era mai stata pagata. Non sono 

considerazioni che il Gruppo di Minoranza fa per demagogia che al contrario 

cerca di fare tutti gli sforzi necessari per andare incontro alle necessità 

della popolazione.  

Esprime invece i propri apprezzamenti all’Amministrazione Comunale per 

essere riuscita a riaprire le strutture archeologiche ed avere restituito 

alla popolazione questo importante patrimonio. 

Ricorda che l’anno precedente si discuteva della riapertura e che anche il 

proprio Gruppo aveva esortato ad evitare contenziosi, ma a ricercare in 

ogni modo un accordo. 

 

Il Sindaco, riguardo alle tariffe, fa notare che le seconde case non sono 

gravate da TASI e che il Capogruppo della Minoranza Guerra ha parlato delle 

tariffe del trasporto scolastico, ma non di quelle della mensa. 

Non risponde totalmente al vero quanto detto sul trasporto scolastico. 

Così come non risponde totalmente al vero quanto detto sul Bilancio 

“partecipato”, perché chiunque sia interessato in qualche modo viene 

informato. 

Riguardo alla riapertura della “domus” conferma che l’impegno 

dell’Amministrazione è stato massimo. 

Il Vicesindaco Brunetti dichiara preliminarmente che il Comune ha avuto 

difficoltà perchè il “fondo di solidarietà è venuto a diminuire in maniera 

vistosa”; inoltre dichiara di non voler evidenziare tutto ciò che proviene 

dall’Amministrazione precedente. Contesta la dichiarazione fatta relativa 

ad un bilancio “non politico” ed afferma che invece il Bilancio presentato 

“è” atto politico rapportato al Comune di Castelleone di Suasa. Difatti le 

scelte politiche sono ravvisabili nell’agevolazione dell’IMU prevista per i 

parenti di primo grado e nelle scelte per il trasporto scolastico, e via 

dicendo. Il Bilancio è stato trasmesso nei termini e del resto dalla 

precedente Amministrazione non è mai pervenuto alcun invito a riunioni per 

il Bilancio. A nome del Gruppo di Maggioranza dichiara comunque la propria 

disponibilità ad accettare eventuali emendamenti. 

 

Quindi per i punti 2-3-4-6 seguono le dichiarazioni di voto che si allegano 

da parte del Capogruppo della Minoranza Guerra ed in successione dal 

Consigliere della Maggioranza Bellagamba. 

 

Il Vicesindaco Brunetti formula la seguente dichiarazione di voto: 

“Mi rammarico per il voto contrario espresso dall’opposizione, ma 

soprattutto perché sono costretto a prendere atto che si tratta di una 

contrarietà ideologica, piuttosto che di sostanza. 

Il Bilancio 2015 che questa Amministrazione sta approvando è Bilancio 

politico e partecipato: le scelte relative alle tariffe della mensa, del 

trasporto, alle agevolazioni IMU PER LE ABITAZIONI IN COMODATO, AL NUOVO 

MODELLO GESTIONALE DEL SERVIZIO scuolabus, al mantenimento delle tariffe 

non possono che connotare questo bilancio, come bilancio “politico”. 

Il Bilancio 2015 è anche per la prima volta Bilancio “partecipato”. Non 
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ricordo incontri organizzati dalla precedente Amministrazione con la 

cittadinanza volti ad illustrare il Bilancio di previsione ed a cogliere 

suggerimenti. Non ricordo nei soli 5 anni di opposizione nella precedente 

Amministrazione di avere ricevuto inviti per discutere di Bilancio, prima 

della formale seduta del Consiglio. 

Forse l’opposizione non ha colto l’occasione. Poteva in quella sede 

suggerire e proporre e noi avremmo valutato e fatto nostre eventuali 

proposte intelligenti. 

Non è stato colto neanche l’invito a presentare emendamenti in questa 

seduta senza limitarsi a dichiarazioni demagogiche. 

Per fare un Bilancio partecipato occorrono più attori. La Maggioranza c’è 

stata, l’opposizione no. 

Esprimo voto favorevole alla presente proposta.” 

 

Quindi il Sindaco pone ai voti i punti 2-3-4-6 singolarmente raggiungendo 

per ciascuna di esse il seguente risultato: 

favorevoli OTTO, contrari DUE (Consiglieri della Minoranza Guerra, 

Franceschetti).   

 

Tutto ciò premesso  

 

 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 

art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 

la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 

municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha 

stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 

1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e 

sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

Vista la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 

23.12.2014 n. 190, G.U. 29.12.2014, in particolare:  

 

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le 

seguenti: «e per il 2015»; 

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite 

dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015». 

 

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) 

 

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 

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 (inserito con legge stabilità 2015), l’aliquota massima 

non può eccedere il 2,5 per mille. 

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015) 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 
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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; 

 

art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale 

propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, 

comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive 

modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i 

terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, 

prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo 

conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state 

approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote; 

 

Visto il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015) convertito 

con modificazioni con Legge n. 34 del 24-03-2015 riguardante “Conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, 

recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini 

concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema 

fiscale”; 

 

Visto il D.L. 19-06-2015 n. 78: 

 

art. 8 comma 10 dl 78-2015. per l'anno 2015 e' attribuito ai comuni un 

contributo di complessivi 530 milioni di euro. con decreto del Mnistero 

dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

da adottare entro il 10 luglio 2015, è stabilita, secondo una metodologia 

adottata sentita la conferenza stato - città ed autonomie locali, la quota 

di tale contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei 

gettiti standard ed effettivi dell'imu e della tasi e della verifica del 

gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 

del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 (esenzione imu terreni montani). le somme 

di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di 

cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, 

rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. 

 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC componente IMU 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 6/9/2014, 

ritualmente pubblicato sul Portale del Federalismo nell’esercizio 2014; 

 

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 

1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare 

l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

Considerato che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, 

tenendo conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla 

legge n. 147 del 2013, emerge un gettito complessivo pari ad euro 

220.000,00 al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà 

comunale, pari ad euro 83.711,55; 
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Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione 

dell'abitazione principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e 

garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di 

reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 220.000,00 al netto della 

quota di alimentazione del FSC per l’anno 2015, pari ad euro 83,711,55; 

 

Ritenuto inoltre, onde favorire ed incentivare la permanenza delle giovani 

coppie (e non solo) nel territorio comunale istituire un’apposita aliquota 

agevolata per le abitazioni date in uso gratuito ai parenti entro il primo 

grado (tipicamente padre/figlio o viceversa) per contenere il fenomeno 

dello spopolamento come sotto specificato; 

 

Ritenuto infine, per quanto concerne i terreni agricoli che dall’esercizio 

2014 non sono più considerati esenti, in virtù del decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle politiche 

agricole alimentari e forestali e dell’interno, del 28 novembre 2014, 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale, n. 284 del 6/12/2014 confermare 

l’aliquota base del 7,6 per mille; 

 

Rilevato che il D.L. 201/2011 art. 13 comma 2, come modificato con la legge 

di conversione del DL 47/2014 ha introdotto, con effetto dall’anno 2015, 

l’assimilazione, all’abitazione principale, di una sola casa di civile 

abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già 

pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di 

proprietà od usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in 

comodato. La disposizione ha effetto dal 2015 ed è necessario presentare al 

Comune una autocertificazione, che dovrà essere presentata come da modello 

allegato ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale I.U.C (cap..1); 

 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno 

finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti 

aliquote: 

 

Fattispecie  Aliquote 

Aliquota base 8,6 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo fattispecie non esenti A1-A8-A9) 4,0 per mille 

Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili con residenza in 

istituti di ricovero/cura non locate –(assimilate per Regolamento ad abitazioni 

principali) 

Esenti IMU e 

soggetti a 

TASI 

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

superiore 200 KW 

10,60 per 

mille 

Terreni agricoli 7,6 per mille 

Abitazione e relative pertinenze date in uso gratuito a parente entro il 1’ 

grado(padre/figlio)  il quale la utilizzi quale abitazione principale 

 Rendita entro i 400,00 euro 
Quota eccedente 400,00 €  

7,00 

 per mille 

 
8,6 per mille 

Unica abitazione Residenti AIRE ultrasessantacinquenni già pensionati nei 

rispettivi paesi di residenza con apposita autocertificazione (Modello allegato) 

Esente per 

legge poiché 

assimilata ad 

abitazione 

principale 

Abitazione Residenti AIRE non aventi i requisiti sopra citati 8,6 per mille  

(aliquota base) 

Detrazione per abitazione principale per fattispecie non esenti 200 € 

 
 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, sono 

stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile 

dell’Area Contabile; 
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Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano 

all'originale del presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano, accertata come segue dagli 

scrutatori: 

FAVOREVOLI N. 8 

CONTRARI N. 2 (Consiglieri di Minoranza Guerra e Franceschetti) 

ASTENUTI N. 0; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'imposta 

municipale propria: 

 

Fattispecie  Aliquote 

Aliquota base 8,6 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo fattispecie non esenti A1-A8-A9) 4,0 per mille 

Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili con residenza in 

istituti di ricovero/cura non locate –(assimilate per Regolamento ad abitazioni 

principali) 

Esenti IMU e 

soggetti a 

TASI 

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

superiore 200 KW 

10,60 per 

mille 

Terreni agricoli 7,6 per mille 

Abitazione e relative pertinenze date in uso gratuito a parente entro il 1’ 

grado(padre/figlio)  il quale la utilizzi quale abitazione principale 
 Rendita entro i 400,00 euro 

Quota eccedente 400,00 €  

7,00 

 per mille 
 

8,6 per mille 

Unica abitazione Residenti AIRE ultrasessantacinquenni già pensionati nei 

rispettivi paesi di residenza con apposita autocertificazione (Modello allegato) 

Esente per 

legge poiché 

assimilata ad 

abitazione 

principale 

Abitazione Residenti AIRE non aventi i requisiti sopra citati 8,6 per mille  

(aliquota base) 

Detrazione per abitazione principale per fattispecie non esenti 200 € 

 

2) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione limitatamente alle fattispecie non esenti. 

 

3) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi 

dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015. 

 

4) Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione 

nel sito informatico PORTALE del FEDERALISMO di cui all’articolo 1, comma 

3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 tenuto dal MEF, entro 30 giorni. 

 

Dopodiché con votazione palesemente espressa per alzata di mano 

 

VOTI FAVOREVOLI N. 8 

ASTENUTI N. 0  

CONTRARI N. 2 (Consiglieri della Minoranza Guerra, Franceschetti).  
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D E L I B E R A 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante 

l'urgenza. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 
(Artt. 47 e 38 T.U. del D.P.R. n. 445 DEL 28.12.2000) 

Io sottoscritto ……………………………………………………...….....….. 
nato a …………………………….……. Prov. …….…….. il ………………………., 
residente a ………………………………………… (Prov. ………… - Stato 
……………………. ) 
in Via/Piazza ……………………….……….…………………… n. ………... 

�  Proprietario/usufruttuario dell’immobile sito in………………………………. 
via/piazza ………….…………………………………………. e distinto catastalmente al 
foglio ……. numero ……… subalterno …… ; 
 

�  Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci; 

�  Ai fini dell’esenzione dall’I.M.U. e della riduzione ad un terzo della TARI e TASI; 
 

D I C H I A R A 

 

Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.L n. 47 del 28/03/2014 art. 9 bis 
che 
cita : “ A partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale 
una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso “. 
 
 
___________________,  
 
 
   …………………..………………………………….. 
            (firma per esteso del dichiarante) 
 
 
 
 
 
Allego fotocopia semplice del documento di identificazione personale e documentazione  Carta di 
identità; Passaporto 

 

 

 

 

 
 



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA 
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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 favorevole sulla proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto per quanto di esclusiva competenza 

limitatamente ai compiti connessi all'esercizio delle proprie mansioni. 

 

 

 
 

Castelleone di Suasa, lì 22-07-2015 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Sebastianellli Marinella 

 

 

 

 

PARERE CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole sulla proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto per quanto di esclusiva competenza 

limitatamente ai compiti connessi all'esercizio delle proprie mansioni. 

 

 

 
 

Castelleone di Suasa, lì 22-07-2015 

 

 

IL RAGIONIERE COMUNALE   

Sebastianellli Marinella 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267, attesta la copertura finanziaria sulla 

proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

 

 
 

Castelleone di Suasa, lì 22-07-2015 

 

 

IL RAGIONIERE COMUNALE   

Sebastianellli Marinella 

 

 

 

 



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

                      MANFREDI CARLO 

 

Il Segretario                          Il Consigliere 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 consecutivi. 

li, 11-08-15                            Il Segretario 

                                      RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE 

 

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

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 30-07-15 e viene 

trasmessa all’Ufficio per gli adempimenti di competenza. 

 

 

Il Segretario 

 

 

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


