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COMUNE DI CASTEL RITALDI 

Provincia di Perugia 
 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20  DEL 07-08-15 
 

OGGETTO: IUC: COMPONENTE TRIBUTARIA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 . 

 
L’anno  duemilaquindici, il giorno  sette del mese di agosto alle ore 17:30, nella sede dell'Ente previa 

notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito l’Organo Deliberante 

Consiglio Comunale. 

 

Sessione Ordinaria. Seduta Pubblica. Prima convocazione. 

 

Alla discussione dell'argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 

 

REALI ANDREA P CELLI FEDERICO P 

PERUZZI MIRKO P MARTINI TAMARA P 

MESCA SANTE P CIMARELLI DANIELE P 

MARZIOLI PIERLUIGI P CELESTI LEONELLO P 

FILIPPUCCI LISA P MONTIONI CARLO P 

SETTIMI ELISA P SCARPONI FABIO P 

CLEMENTINI GIORGIO P   

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CARELLA ANTONIO in qualità di segretario 

verbalizzante. 

 

In carica n. 13 di cui presenti n.   13 ed assenti n.    0. 

 

Assume la Presidenza il REALI ANDREA in qualità di SINDACO e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata 

all'Ordine del Giorno. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

Nell’attesa che venga introdotta la nuova Imposta unificata sulla casa (che al momento assume appellativi  

diversi non rilevanti) , si presume dal 2016, per il 2015 resta applicabile l’apparato IUC confermato dalla legge 

di stabilità al comma 679 art. 1 della legge 190/2014  composto da IMU (patrimoniale sugli immobili ) ,  TASI 

(servizi indivisibili) e TARI (tributo rifiuti ) . La IMU rimane sostanzialmente disciplinata  dall’art. 13 del D.L. 

n. 201/2011 e dalle norme da esso richiamate . La introduzione della  imposta municipale secondaria prevista a 

regime dal decreto sul federalismo fiscale n. 23 del 2011 che avrebbe accorpato i tributi residuali ( Imposta 

pubblicità, diritti affissione , canone concessione suolo ) è sospesa per effetto della mancanza del Regolamento  

governativo così come specificato nella risoluzione ministeriale n. 1/DF del 12 gennaio 2015 . 

 

La vera novità per l’IMU è rappresentata  dalla rivisitazione da parte del governo dei criteri di esenzione dei 

terreni agricoli sia per l’anno 2014 che per l’anno 2015 . Di fatto il decreto legge  n. 4 del 24/1/2015 attrae a 

tassazione nel nostro territorio i terreni agricoli già esentati ai fini ICI, non posseduti da soggetti imprenditori 

agricoli professionali e iscritti alla previdenza agricola . A cio’ è corrisposto un effetto distorsivo determinato 

dalla riduzione dei trasferimenti erariali pari al maggior gettito lordo stimato dal ministero ( 86.000 euri ad 

aliquota ordinaria del 7,6 per mille ) non contrappesato da corrispondente gettito effettivo  anche per evidenti 

fenomeni di evasione “repulsiva”  da parte di alcuni contribuenti , a cui si dovrà comunque  fronteggiare  .  

 

Risulta pendente ricorso presentato da questo Ente avverso gli effetti del decreto per tramite l’ANCI ( a tal fine 

si rimanda alle D.G.C. n.105/2014 e 13/2015 ) .  

 

Le aliquote di base sono sostanzialmente  invariate  , ovvero pari al 7,60 per mille quella di base e dello 0,4 per 

mille  quella ridotta per la abitazione principale , modificabile in aumento o in diminuzione rispettivamente 

dello 0,3 per mille e dello 0,2 per mille ( art. 13 commi 6 e 7 del D.L. 201/2011 e ss.mm) . La detrazione per la 

abitazione principale è bloccata ad € 200,00 annui , azzerabile dal Comune , e non più variabile anche in 

relazione al numero dei figli . 

In considerazione della entrata in vigore della TASI, tributo sui servizi componente IUC  , così come articolata 

nella suà entità stabilita con relativa delibera consigliare , occorre rispettare il vincolo previsto  dal comma 677 

dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote Tasi e IMU per ciascuna tipologia 

di immobile non deve essere  superiore alla aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 

31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minore aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

 

Pertanto, fatta salva ogni circostanza  e nel rispetto del principio sopra stabilito, si propone la entità  delle 

aliquote e detrazioni IMU in eguale misura a quelle stabilite ed applicate per l’anno 2014, fatta salva la 

disciplina di imposizione relativa ai terreni agricoli  .   

 

 
                                                                                             Il Resp.le del Servizio   

           Umberto Romoli  
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Il  Sindaco :  Invita  il  dipendente  Umberto  Romoli  ad  esporre  tecnicamente il punto. 

 

Il  dipendente  Romoli :  Relaziona  sul  punto,  sotto un profilo tecnico.  Fa  presente che non ci sono 

novità,   rispetto  allo scorso  anno,  se  non  l’Imu  agricola, per disposizione di legge. 

 

Cons.  Montioni :  Ritiene che la tassazione sia  abbastanza alta,  che  la gente non ce la fa più;  è vero 

che il governo ha  tagliato i  trasferimenti,  ma  invita a ridurre la spesa, più che aumentare le tasse;  a  

suo giudizio  non c’è  una vera riduzione della spesa.   Fa  presente che qualche  Comune  limitrofo  

non ha  neanche applicato  la  Tasi.  La  Corte  dei  Conti  ha  fatto  presente  che  si  è arrivati ad un  

livello di tassazione  altissimo ed  insostenibile. 

Per  tutto  questo  non  può  che  essere  contrario  alla  approvazione  del  presente  punto. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la Relazione istruttoria al presente atto a firma del Responsabile del servizio Risorse 

dell’Ente ; 

 

RICHIAMATA  la propria D.C.C. n. 43 del 03/10/2014 di approvazione delle aliquote e detrazioni 

IMU per l’anno 2014 ;  
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo della IUC – Imposta Unica Comunale - a decorrere 

dal 01/01/2014, composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, dalla 

tassa sui rifiuti urbani (TARI) che sostituisce la TARES e dal nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO l’art. 1 comma 679 della Legge di stabilità 2015 n. 190 del 23/12/2014 che in pratica 

conferma la applicazione della IMU anche per l’anno di imposta in corso ; 
 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della IUC 

lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’imposta municipale 

propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, 

comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 

 

VISTE le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. n. 

201/2011; 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013; 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, e dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006,  

richiamate direttamente o indirettamente dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il 

quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

 è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, - del D.L. 201/2011; 

 è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli 

immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

 i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili 

ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 

RILEVATO che la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 

5/Df del 28/03/2013,  ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 380, della L. 

228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell’imposta municipale propria le disposizioni 

che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l’aliquota applicabile agli immobili ad 
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uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, fermo restando il principio che il relativo gettito di 

imposta è riservato allo Stato nella misura derivante dalla applicazione della citata aliquota standard; 

 

VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, 

l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

ACCERTATO  inoltre che  i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 stabiliscono particolarmente , con 

decorrenza dal 01/01/2014  quanto di seguito :  

- l’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle 

categorie catastali A/1-A/8 e A/9 (c.d. abitazioni di lusso) ; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, dei fabbricati di civile 

abitazione destinati ad alloggi sociali ;  della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. n. 2012011(unico immobile posseduto e  non 

concesso in locazione dal personale delle Forze armate, Forze di polizia  ecc, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ) . 

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare - concessa in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle 

condizioni previste dal comma 707 citato; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di figli di età 

inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la conferma della 

detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale 

classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- A decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 

 

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito dell’imposta 

unica comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo 

articolo, in virtù del quale il comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in 

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 

essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per 

mille ed altre minori aliquote; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015 , convertito con modifiche nella legge n. 34  del 24 marzo 

2015 , ed in particolare l’art. 1 disciplinante i criteri di esenzione dall’IMU dei terreni montani e parzialmente 

montani ubicati nei Comuni individuati con apposito elenco ISTAT ; 

 

ACCERTATO  che dalla consultazione del richiamato elenco ISTAT il Comune di Castel Ritaldi è classificato 

come Comune parzialmente montano e pertanto la esenzione è applicabile unicamente ai terreni agricoli 

posseduti e condotti, nonché incolti , da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla 

previdenza agricola ai sensi art 1 comma 1 lettera b) e comma 2 in caso di cessione in affitto o comodato a 

terzi aventi i medesimi requisiti  ; 

 

VISTO l’art. 9 bis del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014 e  s.m., commi 1 e 2 , che dettano nuove disposizioni sia in 

materia di IMU in merito alla assimilazione alla abitazione principale della abitazione posseduta da cittadini 

italiani iscritti all’AIRE, introducendo il requisito della unicità dell’ immobile e della pensionabilità del 

possessore nel rispettivo paese estero di residenza che di riduzioni TASI e TARI  in tal senso ;  

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 

applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 

201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L.147/2013 . 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale, quale strumento 

coordinato di normativa e disciplina delle componenti IMU, TASI e TARI , approvato con propria D.C.C. n. 

32 del 04/09/2014 ;  
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RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO il Decreto ministeriale del 13 maggio 2015 il quale fissa al 30 luglio 2015 il termine per la 

approvazione del Bilancio di Previsione  ; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 

telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 

aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale, in ottemperanza all’obbligo di invio di cui al 

combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e dell’art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. n. 

201/2011 ;  

 

AVUTO RIGUARDO del gettito IMU relativo alla annualità 2014 e  delle soprariportate modifiche 

applicative vigenti dal 1 gennaio 2015,  e particolarmente  delle specifiche necessità del bilancio di 

previsione 2015; 

 

CONSIDERATO allo scopo di conservare l’attuale livello di erogazione dei servizi comunali e garantire 

l’equilibrio finanziario si ritiene opportuno e necessario, per l’anno 2015,  di CONFERMARE le aliquote 

e le detrazioni IMU base vigenti nel 2014 anche al fine di garantire il rispetto del vincolo di cui al comma 

677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 relativo alla somma delle aliquote TASI+IMU , fatte salve le 

ulteriori novità introdotte dal Decreto n. 4/2015 in materia di terreni agricoli e dall’art. 9-bis  del D.L. n. 

47/2014 relativamente alla IMU applicabile agli immobili posseduti da cittadini ; 

 
RITENUTO OPPORTUNO considerata la situazione stagnante in chiave economica dell’intero comparto 

immobiliare ed allo scopo di agevolare i contribuenti nei loro adempimenti, CONFERMARE  la applicazione 

dei medesimi criteri e valori di riferimento per la applicazione dell’I.M.U. sui terreni edificabili così come già 

applicati per l’anno di imposta 2014; 

 

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ed il parere di 

regolarità contabile e del Responsabile del Servizio preposto , in conformità all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ;  

 

Con  l’astensione  del  Cons.  Montioni,  il  voto  contrario  dei  Consiglieri  Cimarelli,  Celesti  e  Scarponi,  ed  

i voti   favorevoli  dei  restanti 

 

DELIBERA 

 

1) Di stabilire per l’anno 2015  le seguenti aliquote e detrazioni di imposta  per l’I.M.U. e nelle seguenti 

misure : 

 

A) ALIQUOTE  

 

1. Abitazione principale e relative pertinenze 
(massimo 1 pertinenza per ciascuna categoria 

C/2,C/6 e C/7 ) ricompresa nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9  (c.d. abitazioni di 

lusso ) 

Aliquota 4,00 per mille   

2. Abitazione principale e relative pertinenze 
(massimo 1 pertinenza per ciascuna categoria 

C/2,C/6 e C/7 ) non ricompresa  nelle 

Esenti ( art. 1 comma 707 Legge 147/2013)  
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categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

3. Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati 

Esenti (art. 2 D.L. 102/2013 ) 

4. Altri fabbricati   Aliquota  7,60 per mille   

5. Aree edificabili  Aliquota  7,60 per mille  

6. Terreni agricoli posseduti  e condotti da 

coltivatori diretti e IAP di cui all’art. 1 D.Lgs. 

n. 99/2004, anche se non coltivati , iscritti alla 

previdenza agricola   

Esenti (art.1 comma 1 lettera b) del D.L. n. 

4/2015 e ss.mm .    

7. Terreni agricoli concessi in comodato o in 

affitto da parte di coltivatori diretti e IAP 

iscritti alla previdenza agricola a coltivatori 

diretti e IAP aventi i medesimi  requisiti ( 

iscrizione alla previdenza agricola )  

Esenti (art.1 comma 2 ) del D.L. n. 4/2015 e 

s.mm    

8. Terreni agricoli  , anche incolti ,  posseduti e 

condotti,  da soggetti non iscritti alla 

previdenza agricola  

Aliquota    7,6 per mille  

9. Fabbricati strumentali ad uso agricolo   Esenti (art. 1 comma 708 Legge 147/2013)  

Per i fabbricati diversi dalla Categoria D/10 è 

necessaria la annotazione catastale di ruralità ai 

sensi del D.M. 26/7/2012  

 

B) DETRAZIONI :   

 

Di prevedere per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo rientrante in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  e per le relative pertinenze : 

 una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che 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; 

 

2) Di dare atto che,  ai sensi del citato regolamento IUC ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 bis comma 

2 del D.L. n. 47/2014 e ss.mm., vengono assimilate all’abitazione principale, con conseguente 

applicazione del regime previsto per tale tipologia esclusivamente le seguenti fattispecie :   

a)    l’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 concessa a terzi a qualsiasi titolo ;  

b)     una ed una sola  unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia da  cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE , già pensionati nei 

rispettivi paesi di residenza   a condizione che non risulti concessa a terzi a qualsiasi titolo . 

       Allo stesso regime sono assoggettate le relative pertinenze, una per ogni categoria C/2,C/6 e C/7 . 

 

3) Di stabilire che i criteri ed i valori di riferimento  minimi delle aree fabbricabili , già approvati con D.G.C. 

n. 112 del 12/12/2007 ai fini dell’ ICI,  risultano applicabili anche in materia di IMU per l’anno di imposta 

corrente ; 
 

4) Di dare atto : 

che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni previste dall’art. 13  

del D.L. 201/2011 e ss.mm., dal Regolamento sulla IUC – Capo IMU -  nonché da ogni normativa di 

riferimento  ; 

 

5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, secondo le modalità ed entro il termine previsti dalla normativa di riferimento . 
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6) Di dare atto che la presente delibera ha effetto con decorrenza 1 gennaio 2015 .   

 

7) Di stabilire che il Responsabile del procedimento è il Sig. Umberto Romoli del Servizio Risorse dell’Ente. 

 

Di  seguito  il  Consiglio  Comunale,  con   ulteriore,  successiva  e  separata  votazione,  con  esito :  

      astensione  del  Cons.  Montioni,  il  voto  contrario  dei  Consiglieri  Cimarelli,  Celesti  e  Scarponi,  ed  i  

       voti favorevoli  dei  restanti 

 

                                                            D  E  L  I  B  E  R  A   

 

 

Dichiarare il presente atto e con ulteriore votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

c.4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato in ordine alla proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto 

concerne la regolarità tecnica. 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

(Piero UGOLINI) 

 

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla proposta di deliberazione 

di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto 

concerne la regolarità contabile. 

 IL RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (Piero UGOLINI) 
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    IL SEGRETARIO COMUNALE                                               IL SINDACO 

     CARELLA ANTONIO            REALI ANDREA 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Viene pubblicata all’Albo Pretorio r.g. n. 455 per quindici giorni consecutivi dal 12-08-2015 al 

27-08-2015, come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Castel Ritaldi, lì 12-08-2015. 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA SEGRETERIA/AA.GG. 

RAIO ROBERTO 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio r.g. n. 455 per quindici giorni consecutivi dal 12-08-2015 al 

27-08-2015. 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno 07-08-2015: 

 

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3). 

 

 

Castel Ritaldi, lì  07-08-2015.   

  

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA SEGRETERIA/AA.GG. 

RAIO ROBERTO 

 

 

 


