
COMUNE DI SERRA V ALLE DI CHIENTI 
Provincia di Macerata 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 27 Dcl 29-07-2015 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2015 RELATIVAMENTE AD IMU E 
TASI. 

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:30 si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 

SANTAMARIANOV A p PIERMARINI ISABELLA p 

GABRIELE 
CORSI MASSIMO p BACCANARI DOMENICO A 
SISTI RITA p CRUCIANI MARCO A 
STRUZZI MAURO p SILEONI PIER LUIGI A 
PICCIONI PAOLA p CARDUCCI MICHELE A 
RICCI PIETRO p 

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4. 

Assume la presidenza il Signor SANTAMARIANOVA GABRIELE ìn qualità di 
Presidente e partecipa il Segretario Montaruli Angelo 

11 Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 
degli scrutatori nelle persone dci Signori: 

SISTI RITA 
PICCIONI PAOLA 
PIERMARINI ISABELLA 



========================================================== 
PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL D. LGS. 267/2000: 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità ttl6lrca esprime 
parere favorevole. . / J~~ . 
Data Il Respo~~~ 

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

IL RESPONSABILE 
DI 
RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità cprfabil~ esprime 
parere favorevole. Data . ~ 1jesponsabile 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Relativamente a IMU: 

PREMESSO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 
2007) testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tar[fje e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberàzioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termim innanzi indicato, hanno effetto dal 
1°gennaio dell'anno di riferimento. "; 

VISTO ill D.M. 13.05.2015 che ha differito al 30 luglio il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione degli enti lòcali; 

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 di istituzione, dall'anno 2012, 
dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) e l'art. 13 del D.L. n. 201 del 
06.12.2011,convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", 
riguardante l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014 
ed a regime dal 2015; 

CONSIDERATO che nell"anno 2013 , il gettito dell'imposta municipale propria è 
destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 
per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme: 
- l'art. 1, comma 380, lett. a) della legge 20.123.2012, n. 228 il quale prevede che al 
fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di 
cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22.12.2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva dello Stato di cui al 
comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011; 
- l'art. 1 lett. f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo 
Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo del citato D.L. 
n.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
- l'art. 1 lett. g) "i comuni possono aumentare sino a 0.3 punti percentuali l'aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del 
D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

VERIFICATO che l'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, ha individuato il 
Consiglio Comunale quale organo competente all'approvazione delle aliquote I.M.U., 
da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 (cui Legge n. 214/2011): 
- comma 6, circa la potestà (art. 59 D.Lgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 3 
punti l'aliquota base dell'imposta pari al 7,6 per mille; 
- comma 7, circa la potestà (art. 59 D.Lgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 2 
punti l'aliquota ridotta dell'imposta pari al 4 per mille per abitazione principale e 
pertinenza; 
- comma 1 O, circa la potestà (art. 59 D.Lgs. 446/97) di elevare fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta la detrazione base di euro 200,00 prevista per l'abitazione 
principale; 



- comma 1 O, ultimo periodo (che richiama l'art. 6, comma 3-bis, D.Lgs. 504/92) circa 
l'applicazione dell'aliquota ridotta pari al 4 per mille e detrazione in caso di separazione 
legale, oltre alla potestà (mi. 59 D.Lgs. 446/97) di prevederne l'applicazione anche per 
anziani e disabili (art. 3, comma 56, Legge 662/96); la sola detrazione, ma non aliquota 
ridotta, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi regolarmente 
assegnati dall'ERAP (cui art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/92); 
- comma 11, circa la quota di imposta riservata allo Stato e le attività di accertamento e 
riscossione dell'imposta erariale svolte dal Comune; 
- comma 12, circa le modalità di versamento dell'imposta con F24; 
- comma 15, circa la tempistica e le modalità di invio delle deliberazioni tariffarie e 
regolamentari al Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propna (I.M.U.), 
approvato con deliberazione e.e. n.28 del 27 /09/12; 
VISTA la successiva Delibera di C.C. n. 35 del 28/11/2013 che modofica il suddetto 
regolamento; 

VISTA la precedente delibera di C.C. n.10 del 30/04/2013 con cui è stata ripristinata, a 
far data 01/01/2013, l'aliquota I.M.U. di base dello 0,76% per gli immobili della 
categoria catastale "D" oggetto· d'imposizione ed il cui versamento è dovuto 
interamente allo Stato dall'anno 2013 nel limite massimo della aliquota di base dello 
0,76%; 

VISTO il D.L. n. 4 del 24/01/15 che prevede: 

A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dal! 'imposta municipalépropria (IMU) 
prevista dalla lettera h) del comma 1 del! 'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, si applica: 
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati 
totalmente montani di cui al! 'elenco dei comuni italiani predisposto dal! 'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT),-
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni 
classificali parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 

CONSIDERATO che questo comune risulta all'aelnco di cui sopra in quanto con 
altitudine al di sopra dei 600 metri; 

VISTA la delibera di C.C n.22/l4 con cui sono state fissate le aliquote e detrazioni 
IMU per l'anno 2014; 
RITENUTO confermare anche per l'anno 2015 le stesse aliquote e detrazioni IMU, 
vale a dire: 

1 )- aliquota prevista per l'abitazione principale classificate nelle categorie A 1, A8, A9 e 
relative pertinenze, di cui all'art. 13, conuna 7, del D.L. 20112011 dello : 0,40 %; 

2)- aliquota prevista per abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la 
residenza in istituti di ricobero o sanitari in via permanente, purchè non locata: 0,40 %; 

3)- aliquota prevista per abitazioni concesse in locazione con contratto registrato ed a 
condizione che il conduttore sia residente nell'abitazione acquisita in locazione (con 
presentazione di apposita comunicazione entro il 28/02/15): 0,46 %; 



4) aliquota prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, non ristrutturabili 
con manutenzioni ordinarie, : 0,46% ( Base imponibile ridotta già a metà); 

5) -aliquota per immobili individuati nelle categorie catastali (A/ 10-C/1-C/3) purchè 
utilizzati direttamente dal soggetto passivo per l'attività lavorativa propria o 
istituzionale): 0,46 %; 

6) -aliquota per tutte le altre tipologie di immobili: 0,86%; 

RITENUTO confermare la detrazione IMU prevista per l'abitazione principale 
dall'aii. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, che pertanto rimane invariata ad€ 200,00 
maggiorata di € 50,00 per ogni filgio dimorante e residente (max 26 anni ), con totale 
complessivo di€ 400,00. 

Relativamente alla T ASI: 
PREMESSO CHE: 
- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 
previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito 
dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
e di una componente riferita a servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore sia 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; 

RILEVATO CHE: 
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai 
sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è 
comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, conmii 
1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 
201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

VISTA la delibera di C.C. n. 19 del 30.07.2014 relativa alla dete1minazione della TASI 
per l'anno 2014; 

DATO ATTO CHE: 
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 
del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono ai sensi del combinato disposto dei 
commi 676-677-678 della Legge 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI 
previste per legge, ed in particolare: 
a) modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 
2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'l per mille, o in diminuzione, sino 
all'azzeramento; 
b) modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dell' 1 per mille per i fabbricati 
rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge 



n. 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni; 
- ai sensi del combinato di·sposto dei conm1i 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 
147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al 
quale la sonmm delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU 
al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di irmnobile; 

ATTESO CHE: 
- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con 
Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto 
previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, 
per quanto riguarda la TASI: 
a) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

VISTO che dal I 0 gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a 
a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà 
reperire anche per l'anno 2015 le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI, 
le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 17 ,82% dei costi dei seguenti 
servizi indivisibili, come riportati nel B.P. 2015: 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

illuminazione pubblica € 105.000,00 
cura del verde pubblico € 15.000,00 

Introito TASI previsto€ 23.000,00 =tasso di copertura del 19,16; 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è 
attivo alcun tributo o tariffa; 

RITENUTO, per quanto concerne la TASI, confermare le aliquote per l'anno 2015 
come per il 2014, vale a dire: 

l)aliquota Tasi dcl 1,00 per mille: 
- abitazione principale e relative pertinenze ( eccetto categorie Al, A8,A9 e relative 
pertinenze) , ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'Art.13, comma 
due letta) -c) ed) del Decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU; 
- unità immobiliari a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; 
-fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
normative; 
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ed 
ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazione 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; 



- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

2)aliquota Tasi del (zero) 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili 
diverse da quelle di cui ai punti precedenti. 

DATO ATTO CHE: 
- nel caso in cui l'unità inm10biliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 
l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo 
della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 
- le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art.I, comma 677 della 
Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di i1mnobile non deve essere 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; 

Vista la Legge 89/2014, di conversione del decreto legge n. 66/2014 ha nuovamente 
modificato le regole di versamento della T ASI per l'anno 2014, differenziando tra i 
comuni in base agli atti dagli stessi adottati; 

VISTO il Regolamnte TASI approvato con delibera di C.C. n.18 del 30.07.2014; 

DI PRENDERE ATTO: 
- delle scadenza della rata in acconto 2015 alla data del 16/06/2015, mentre il saldo 
dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2015; 
- dell'elenco dei servizi indivisibili stabiliti dal Regolamento TASI in approvazione in 
questa stessa seduta consiliare; 

DARE ATTO CHE: 

- le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate da questo Comune entrano in 
vigore dal periodo di imposta 2015; 

RITENUTO di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del 
presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1 ° comma dell'art. 
49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del 
responsabile del servizio Finanziario e Tributi Rag.Elisabetta Rossetti; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

presenti e votanti n. 7; favorevoli n.7; 

on la votazione che precede; 

DELIBERA 



IN/POSTA -INJU: 

1)-Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2015, con 
decorrenza primo gennaio, come di seguito: 

-ALIQUOTA per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011 dello: 0,40 °/o; 

-ALIQUOTA per abitazione posseduta da anziano o disabile che acqms1sce la 
residenza in istituti di ricobero o sanitari in via permanente, purchè non locata: 
0,40 °/o; 

-ALIQUOTA per abitazioni concesse in locazione con contratto registrato ed a 
condizione che il conduttore sia residente nell'abitazione acquisita in locazione 
(con presentazione di apposita comunicazione entro il 28/02/14: 0,46 °/o; 

-ALIQIUOTA per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, non ristrutturabili 
con manutenzioni ordinarie,: 0,46°/o (Base imponibile ridotta già a metà); 

-ALIQUOTA per immobili individuati nelle categorie catastali (A/10-C/l-C/3) 
purchè utilizzati direttamente dal soggetto passivo per l'attività lavorativa propria 
o istituzionale): 0,46 °/o; 

-ALIQUOTA per tutte le altre tipologie di immobili: 0,86°/o; 

2) Di riconfermare per l'anno 2015 l'esenzione lmu dci seguenti immobili: 

- unità immobiliari classificate nel gruppo catastaleE; 
- abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/l, A/8 e 
A/9); 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi sociali 
regolarmente assegnati dall'Ente Regionale per lAbitazione Pubblica; 
- abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa 
coniugale in caso di separazione legale o divorzio; 
- abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, 
dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze 
di polizia; 
- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata; 
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
- terreni agricoli; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie 
Al, A8 e A9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo, a parenti in linea 
retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione pricipale. 

3) Di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, 
co1m11a 10, del D.L. 201/2011, che pe1ianto rimane invariata ad € 200,00 maggiorata 
di € 50,00 per ogni figlio dimorante e residente (max 26 aimi ), con totale 
complessivo di€ 400,00. 



IMPOSTA T ASI: 
l)di determinare le aliquote per l'applicazione del Tributo Servizi Indivisibili 
(TASI)per l'anno 2015 come segue: 

ALIQUOTA Tasi del 1,00 per mille: 
- abitazione principale e relative pertinenze ( eccetto categorie Al, A8,A9 e relative 
pertinenze) , ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'Art.13, comma 
due letta) -c) e d) del Decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU; 
- unità immobiliari a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; 
-fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
normative; 
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ed 
ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazione 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; 
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

2)-ALIQUOTA Tasi del (zero) 0,00 per mille: 
per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti. 

3) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare, l'occupante versa la T ASI nella misura del I O per cento 
dell'mmnontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate 
con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare; 
4) di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art.I, 
c01mna 677 della Legge 147/2013, 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

5) di prendere atto che anche per la TASI, come per l'IMU, la riscossione è effettuata 
con il sistema dell'autoliquidazione con la segunete scadenza: 1' rata pari al 50% 
scaduta il 16/06/2015, mentre il saldo dovrà essere versato entro il 16/12/2015; 

6) di prendere atto dell'elenco dei servizi indivisibili stabiliti dal Regolamento TASI in 
approvazione in questa stessa seduta consiliare; 

7) dare atto che le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate da questo 
Comune entrano in vigore dal periodo di imposta 2015; 



4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, ai sensi della vigente normativa; 

5) Di dare atto che la presente deliberazione cost1tmsce indirizzi, programmi ed 
obiettivi per il competente Ufficio Tributi a cui sono attribuite le conseguneti 

procedure esecutive e gestionali. 

Inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con successiva e separata votazione: 
Presenti e votanti n. 7; favorevoli n. 7; 

Con la votazione che precede; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto inm1ediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

D.Lgs n. 267/2000. 



/~ 
.. / I 

/ ' 
! 

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi 
degli artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile del Servizio 
ROSSETTI RAG.ELISABETTA 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. 0 i 
Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

Serra valle di Chi enti, lì o)\ Li\ '1<J.{S 
Il Responsabilldel ~ervizio 

~inceìY 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno 
adottato. 

Serra valle di Chieuti, Il (0 la8 \ UYl C, 

in cui l'atto è stato 


