
   COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 26/03/2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

L’anno  2015,  il  giorno  VENTISEI  del  mese  di  MARZO  alle  ore  21,15  nella  Sala  delle 
Adunanze  Consiliari  del  Comune  di  Savignano  sul  Rubicone,  in  seduta  pubblica,  previa 
trasmissione degli  avvisi  per le  ore  20,45 dello  stesso giorno,  per l'esame degli  argomenti 
iscritti all'ordine dei lavori ed indicati nei medesimi avvisi.

PRESENTI N. 17 Presente Assente
GIOVANNINI FILIPPO X

AMADORI ALBERTO X

MUGNAROLI PATRIZIA X

SILVAGNI LORENZO X

TEODORANI NAZARIO X

CAMPIDELLI MORENA X

BARBIERI GIULIANO X

RAMILLI SECONDO X

SOLFRINI RANIERO X

LOMBARDI ANDREA X

MAINARDI NAZZARENO X

BALDACCI RODOLFO X

FABBRI UMBERTO X

PIRINI LUCA X

RODERO GIOVANNI X

FRISONI MAURO X

CAMPEDELLI CHRISTIAN X

Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Margherita Campidelli.

Partecipano alla  seduta,  ai  sensi  dell'art.  16,  comma 1,  del  Regolamento,  il  Vice Sindaco, 
DELLAPASQUA  NICOLA  e  gli  Assessori:  BERTOZZI  NATASCIA,  CASTAGNOLI 
FRANCESCA, PAZZAGLIA MAURA, MORARA STEFANIA.
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Sentita  la  relazione  dell'Assessore  Francesca  Castagnoli,  illustrativa  della 
seguente proposta di deliberazione:

Vista  la  legge  di  stabilità  2014  n.  147/2013,  come  modificata  dalla  Legge  di 
Stabilità 2015 n. 190/2014, con la quale è stata istituita la IUC (imposta unica 
comunale) che ricomprende il tributo per i servizi indivisibili (TASI), la tassa rifiuti 
(TARI)  e  l’imposta  municipale  propria  (IMU  –  applicabile  solo  sulle  abitazioni 
principali cd. “di lusso” e gli altri immobili);

Preso atto che i commi 640 e 677, art. 1, L. n. 147/2013, dispongono che la somma 
delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia d’immobile,  non può superare 
l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 
10,6  per  mille  e  altre  minori  aliquote,  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di 
immobile;

Ritenuto pertanto, nella determinazione delle aliquote IMU e TASI 2015, di dover 
rispettare il suddetto vincolo normativo;

Tenuto  conto  della  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  relativa  alla 
determinazione dell'aliquota e detrazioni TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) per 
l'anno 2015, da approvarsi nell'odierna seduta di Consiglio Comunale;

Visto  a  riguardo  che  anche  per  l'anno  2015  viene  riconosciuta  la  facoltà   ai 
Comuni,  nella determinazione delle aliquote TASI, di oltrepassare i sopraindicati 
limiti massimi, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille;

Dato atto che, di conseguenza, nella determinazione delle aliquote IMU e TASI il 
limite di riferimento risulta determinato nella misura massima del 11,40 per mille;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 59 del  31.07.2014 di approvazione delle 
aliquote e detrazioni IMU anno 2014;

Ritenuto di  approvare  per l'anno 2015 le  aliquote e detrazioni IMU sotto riportate 
: 
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aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento relativamente  alle  unità  immobiliari,  di 
categoria  catastale  A/1,  A/8  e  A/9 
adibita  ad  abitazione  principale  e 
relative pertinenze del soggetto passivo 
nella quale il possessore e il suo nucleo 
familiare  dimorano  abitualmente  e 
risiedono anagraficamente

aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento Unità  immobiliari  di  categoria  catastale 
A/1,  A/8  e  A/9  e  relative  pertinenze, 
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 
rimanga  vuota  a  disposizione 
dell’anziano  o  del  disabile,   che 
potrebbe  in  qualunque  momento 
rientrarvi,   o  dell’eventuale  coniuge  o 
figli con lo stesso conviventi; (in tal caso 
occorre  presentare  apposita 
comunicazione  all’ufficio  tributi  del 
Comune  con  allegata  la  dichiarazione 
dell’istituto di accoglienza del soggetto 
passivo, da presentarsi entro il termine 
di  pagamento  della  1^  rata  per  i 
ricoveri avvenuti nel primo semestre ed 
entro il termine di pagamento della 2^ 
rata  per  quelli  avvenuti  nel  secondo 
semestre) 

aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento L'unica  unità  immobiliare  di  categoria 
catastale  A/1,  A/8  e  A/9  posseduta  da 
cittadini  italiani  non  residenti  nel 
territorio  dello  Stato  e  iscritti 
all'Anagrafe  degli  italiani  residenti 
all'estero,  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.

aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento Unità immobiliari  di categoria catastale 
A/1,  A/8 e A/9 e pertinenze  ammesse, 
appartenenti  a  cooperative  edilizia  a 
proprietà indivisa,  adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari

aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento Unità immobiliari  di categoria catastale 
A/1,  A/8  e  A/9  e  pertinenze  ammesse 
destinati ad alloggi sociali come definiti 
dal  decreto  del  Ministro  delle 
infrastrutture 22 aprile 2008
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aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento Ex casa coniugale di categoria catastale 
A/1,  A/8  e  A/9,  e  relative  pertinenze, 
assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di 
provvedimento  di  separazione  legale, 
annullamento,  scioglimento  o 
cessazione  degli  effetti  civili  del 
matrimonio

aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento Unico immobile A/1, A/8 e A/9, iscritto o 
iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano 
come  unica  unità  immobiliare, 
posseduto e non concesso in locazione, 
dal  personale  in  servizio  permanente 
appartenente  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,  fatto  salvo  quanto 
previsto  dall'art.  28,  comma  1,  del 
D.Lgs.  n.  139/2000,  dal  personale 
appartenente  alla  carriera  prefettizia, 
per  il  quale  non  sono  richieste  le 
condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica

aliquota dello 0,96 per centoaliquota dello 0,96 per centoaliquota dello 0,96 per centoaliquota dello 0,96 per cento relativamente  agli  immobili  non 
produttivi  di reddito fondiario  ai  sensi 
dell’art.  43  T.U.I.R.  (D.P.R.  22/12/1986 
n.  917  e  successive  modifiche  e  d 
integrazioni) 
Se trattasi di immobili appartenenti allaSe trattasi di immobili appartenenti allaSe trattasi di immobili appartenenti allaSe trattasi di immobili appartenenti alla    
categoria catastale D la quota fissa dellocategoria catastale D la quota fissa dellocategoria catastale D la quota fissa dellocategoria catastale D la quota fissa dello    
0,76%  è  riservata  e  versata  a  favore0,76%  è  riservata  e  versata  a  favore0,76%  è  riservata  e  versata  a  favore0,76%  è  riservata  e  versata  a  favore    
dello  stato,    la  quota  dello  0,2%  èdello  stato,    la  quota  dello  0,2%  èdello  stato,    la  quota  dello  0,2%  èdello  stato,    la  quota  dello  0,2%  è    
versata a favore del comune versata a favore del comune versata a favore del comune versata a favore del comune 

aliquota (ordinaria) dell’1,06 per centoaliquota (ordinaria) dell’1,06 per centoaliquota (ordinaria) dell’1,06 per centoaliquota (ordinaria) dell’1,06 per cento relativamente  a  tutti  gli  immobili, 
compresi  terreni  agricoli  ed  aree 
edificabili,  non  rientranti  nelle  sopra 
elencate fattispecie agevolative
Se trattasi di immobili appartenenti allaSe trattasi di immobili appartenenti allaSe trattasi di immobili appartenenti allaSe trattasi di immobili appartenenti alla    
categoria catastale D la quota fissa dellocategoria catastale D la quota fissa dellocategoria catastale D la quota fissa dellocategoria catastale D la quota fissa dello    
0,76%  è  riservata  e  versata  a  favore0,76%  è  riservata  e  versata  a  favore0,76%  è  riservata  e  versata  a  favore0,76%  è  riservata  e  versata  a  favore    
dello  stato,   la  quota  dello  0,3%  èdello  stato,   la  quota  dello  0,3%  èdello  stato,   la  quota  dello  0,3%  èdello  stato,   la  quota  dello  0,3%  è    
versata a favore del comune versata a favore del comune versata a favore del comune versata a favore del comune 

DETRAZIONIDETRAZIONIDETRAZIONIDETRAZIONI
In  base  all'art.  13,  comma  10,  del  D.L.  201/2011  e  successive  modifiche  e 
integrazioni,  dall'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale  (ai  sensi  dell'art.  13,  comma  2,  del  DL  n.  201/11  e  successive 
modificazioni  e integrazioni)  e  per  le  relative pertinenze,  si  detraggono,  fino a 
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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.

Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  1,  c.  169,  L.  n.  296/2006,  il  termine  per 
deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che il  D.M. del 24/12/2014 differisce al 31/03/2015 il  termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del D.Lgs. 
n. 267/2000;

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 
(IMU) ;

Sentita  la competente commissione consiliare “Educazione – Scuola – ASP – 
Welfare  -  Sport  –  Comunicazione  e  Servizi  Informativi,  Politiche  integrate 
all'Unione dei  Comuni,  Progetti  Europei,  Bilancio, Tributi,  Patrimonio,  Società 
partecipate, Rapporti con il Personale, Politiche per l'Ottimizzazione della Spesa 
Pubblica”  in data 17/03/2015 ;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A

per le motivazioni ed ai fini indicati nella premessa narrativa e che si intendono 
riportati integralmente nel presente dispositivo:

1. di approvare  per l’anno 2015, le  aliquote e detrazioni relative all’imposta 
municipale propria (IMU) sottoriportate:

aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento relativamente  alle  unità  immobiliari,  di 
categoria  catastale  A/1,  A/8  e  A/9 
adibita  ad  abitazione  principale  e 
relative pertinenze del soggetto passivo 
nella quale il possessore e il suo nucleo 
familiare  dimorano  abitualmente  e 
risiedono anagraficamente

aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento Unità  immobiliari  di  categoria  catastale 
A/1,  A/8  e  A/9  e  relative  pertinenze, 
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 
rimanga  vuota  a  disposizione 
dell’anziano  o  del  disabile,   che 
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potrebbe  in  qualunque  momento 
rientrarvi,   o  dell’eventuale  coniuge  o 
figli con lo stesso conviventi; (in tal caso 
occorre  presentare  apposita 
comunicazione  all’ufficio  tributi  del 
Comune  con  allegata  la  dichiarazione 
dell’istituto di accoglienza del soggetto 
passivo, da presentarsi entro il termine 
di  pagamento  della  1^  rata  per  i 
ricoveri avvenuti nel primo semestre ed 
entro il termine di pagamento della 2^ 
rata  per  quelli  avvenuti  nel  secondo 
semestre) 

aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento L'unica  unità  immobiliare  di  categoria 
catastale  A/1,  A/8  e  A/9  posseduta  da 
cittadini  italiani  non  residenti  nel 
territorio  dello  Stato  e  iscritti 
all'Anagrafe  degli  italiani  residenti 
all'estero,  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.

aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento Unità immobiliari  di categoria catastale 
A/1,  A/8 e A/9 e pertinenze  ammesse, 
appartenenti  a  cooperative  edilizia  a 
proprietà indivisa,  adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari

aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento Unità immobiliari  di categoria catastale 
A/1,  A/8  e  A/9  e  pertinenze  ammesse 
destinati ad alloggi sociali come definiti 
dal  decreto  del  Ministro  delle 
infrastrutture 22 aprile 2008

aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento Ex casa coniugale di categoria catastale 
A/1,  A/8  e  A/9,  e  relative  pertinenze, 
assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di 
provvedimento  di  separazione  legale, 
annullamento,  scioglimento  o 
cessazione  degli  effetti  civili  del 
matrimonio

aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento aliquota dello 0,45 per cento Unico immobile A/1, A/8 e A/9, iscritto o 
iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano 
come  unica  unità  immobiliare, 
posseduto e non concesso in locazione, 
dal  personale  in  servizio  permanente 
appartenente  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 
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vigili  del  fuoco,  e,  fatto  salvo  quanto 
previsto  dall'art.  28,  comma  1,  del 
D.Lgs.  n.  139/2000,  dal  personale 
appartenente  alla  carriera  prefettizia, 
per  il  quale  non  sono  richieste  le 
condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica

aliquota dello 0,96 per centoaliquota dello 0,96 per centoaliquota dello 0,96 per centoaliquota dello 0,96 per cento relativamente  agli  immobili  non 
produttivi  di reddito fondiario  ai  sensi 
dell’art.  43  T.U.I.R.  (D.P.R.  22/12/1986 
n.  917  e  successive  modifiche  e  d 
integrazioni) 
Se trattasi di immobili appartenenti allaSe trattasi di immobili appartenenti allaSe trattasi di immobili appartenenti allaSe trattasi di immobili appartenenti alla    
categoria catastale D la quota fissa dellocategoria catastale D la quota fissa dellocategoria catastale D la quota fissa dellocategoria catastale D la quota fissa dello    
0,76%  è  riservata  e  versata  a  favore0,76%  è  riservata  e  versata  a  favore0,76%  è  riservata  e  versata  a  favore0,76%  è  riservata  e  versata  a  favore    
dello  stato,    la  quota  dello  0,2%  èdello  stato,    la  quota  dello  0,2%  èdello  stato,    la  quota  dello  0,2%  èdello  stato,    la  quota  dello  0,2%  è    
versata a favore del comune versata a favore del comune versata a favore del comune versata a favore del comune 

aliquota (ordinaria) dell’1,06 per centoaliquota (ordinaria) dell’1,06 per centoaliquota (ordinaria) dell’1,06 per centoaliquota (ordinaria) dell’1,06 per cento relativamente  a  tutti  gli  immobili, 
compresi  terreni  agricoli  ed  aree 
edificabili,  non  rientranti  nelle  sopra 
elencate fattispecie agevolative
Se trattasi di immobili appartenenti allaSe trattasi di immobili appartenenti allaSe trattasi di immobili appartenenti allaSe trattasi di immobili appartenenti alla    
categoria catastale D la quota fissa dellocategoria catastale D la quota fissa dellocategoria catastale D la quota fissa dellocategoria catastale D la quota fissa dello    
0,76%  è  riservata  e  versata  a  favore0,76%  è  riservata  e  versata  a  favore0,76%  è  riservata  e  versata  a  favore0,76%  è  riservata  e  versata  a  favore    
dello  stato,   la  quota  dello  0,3%  èdello  stato,   la  quota  dello  0,3%  èdello  stato,   la  quota  dello  0,3%  èdello  stato,   la  quota  dello  0,3%  è    
versata a favore del comune versata a favore del comune versata a favore del comune versata a favore del comune 

DETRAZIONIDETRAZIONIDETRAZIONIDETRAZIONI
In  base  all'art.  13,  comma  10,  del  D.L.  201/2011  e  successive  modifiche  e 
integrazioni,  dall'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale  (ai  sensi  dell'art.  13,  comma  2,  del  DL  n.  201/11  e  successive 
modificazioni  e integrazioni)  e  per  le  relative pertinenze,  si  detraggono,  fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante 
il quale si protrae tale destinazione.

2. di  dare  atto  che,  per  quanto  dettagliatamente  esplicitato  in  premessa,  sono 
rispettati, per ciascuna tipologia di immobile, i limiti massimi previsti dalla norma 
in materia di aliquote IMU e TASI;

3. di  dare  atto  che,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  le  aliquote  e  le 
detrazioni  deliberate per l’esercizio 2015 avranno  efficacia a decorrere dal 
01.01.2015;

4. di demandare al  Responsabile del Settore Finanziario,  la trasmissione della 
presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  – 
Dipartimento  delle  Finanze  –  entro  trenta  giorni  dall’approvazione,  ai  sensi 
dell’art. 13, comma 15, del D.L 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs 
446/97;
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5. di   dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi 
dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

Il Presidente Lorenzo Silvagni informa l'Assemblea che si procederà ad un'unica illustrazione dei 
punti all'OdG e di conseguenza ad un'unica discussione essendo il punto collegato alla delibera di 
approvazione del bilancio;

Gli interventi dei Consiglieri e le dichiarazione di voto sono consultabili alla delibera di bilancio;

Il Presidente del Consiglio Comunale, Lorenzo Silvagni, mette ai voti, in forma palese, per alzata di 
mano, la proposta in precedenza riportata;

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti: 16 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 16  più il Sindaco

Voti Favorevoli:  11   (Sindaco, Amadori, Mugnaroli, Silvagni, Teodorani, Campidelli Morena,
Barbieri,  Ramilli,  Solfrini,  Lombardi,  Mainardi   Gruppo Consiliare

                                  “Savignano cambia passo”)

Voti Contrari: 6   (Baldacci, Fabbri, Pirini  Gruppo Consiliare “Lista Civica Oltre”, Rodero
                              Gruppo Consiliare “Forza Italia”, Frisoni, Campedelli Christian Gruppo
                             Consiliare “Movimento 5 Stelle – Beppe Grillo.it”)    

Astenuti:  /

La proposta di deliberazione è approvata. 

Successivamente il Presidente del Consiglio,Lorenzo Silvagni, mette ai voti, in forma palese, per 
alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità:

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti: 16 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 16 più il Sindaco

Voti Favorevoli:  11   (Sindaco, Amadori, Mugnaroli, Silvagni, Teodorani, Campidelli Morena,
Barbieri,  Ramilli,  Solfrini,  Lombardi,  Mainardi   Gruppo Consiliare

                                  “Savignano cambia passo”)

Voti Contrari: 6   (Baldacci, Fabbri, Pirini  Gruppo Consiliare “Lista Civica Oltre”, Rodero
                              Gruppo Consiliare “Forza Italia”, Frisoni, Campedelli Christian Gruppo
                             Consiliare “Movimento 5 Stelle – Beppe Grillo.it”)    

Astenuti:  /

Quindi, il  presente provvedimento viene dichiarato  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale  
gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su nastri audio numerati progressi-
vamente   con il N. 3   e sono conservati agli atti presso l’Ufficio Segreteria Generale quale verbale   
della seduta.

*********************************
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-Il presente verbale viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

SILVAGNI LORENZO CAMPIDELLI MARGHERITA

________________________________________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione viene oggi affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 

consecutivi (reg. n. ____________________)

L’ADDETTO
Lì _____________________                                         

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 X X X X        E’ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 D. Lgs. 267/00 del 18.08.2000)

E’ divenuta esecutiva:

    il __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

    La  presente  delibera  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  Comunale  dal 
_____________________ al ___________________

Lì ______________________
IL RESPONSABILE I° SETTTORE  AA.GG

D.SSA MARIA GRAZIA BARAGHINI


