
 COMUNE DI MONTECOSARO 
Provincia di Macerata 

(43/028) 
 

 

 
COPIA DELIBERAZIONE 

DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Numero  16   Del  11-06-15 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICA=  
 ZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER 

L'ANNO 2015. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
L'anno  duemilaquindici il giorno  undici del mese di giugno alle ore 21:00 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: 
======================================================================== 
 
MALAISI REANO P PENNACCHIETTI VALENTINA P 
CINGOLANI MARCO P D'ALTERIO FILIPPO P 
GARBUGLIA ANDREA P CASTRICINI PAOLA P 
BORRONI FRANCESCA P CARDINALI STEFANO P 
CARDINALI LORELLA P PANTANETTI FEDERICA P 
PENNACCHIONI CRISTINA P PANTANETTI PAOLA P 
SANTANCINI PAOLO P   
 
======================================================================== 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0. 
 

Assume  la  presidenza il Signor MALAISI REANO in qualità di Sindaco. 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - MARIOTTI GABRIELLA. 
 
Nominati Scrutatori i signori consiglieri:  
 

 
PENNACCHIETTI VALENTINA 
D'ALTERIO FILIPPO 
PANTANETTI FEDERICA 
 
 
======================================================================== 
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PARTECIPA ALLA SEDUTA CONSILIARE, IN QUALITÀ DI ASSESSORE ESTERNO, 
ASS. NORIS SECCHIAROLI 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto della seguente proposta di deliberazione: 

 
"PREMESSO: 

- che con 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, veniva istituita l’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i 
comuni del territorio nazionale; 

 
- che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
 

- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale 
propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti)componente servizi destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore.  

 
DATO ATTO che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 
la componente IMU della I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica:  
- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle 

vigenti disposizioni;  
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

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

- a un unico immobile, 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 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011;  

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

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria “I.M.U.” 
adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27.09.2012. 
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RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:  
“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale” 
 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della 
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base 
dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i 
Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente 
nei seguenti casi:  
 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO, fattispecie non esenti, 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - esenti 
 
4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER 
CENTO 
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 “1. Non si 
considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e 
quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini 
delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente 
per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del 
possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche 
non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si 
considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o 
comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', 
strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e 
articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati.  
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TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo, non rientrante nelle fattispecie esenti, e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 
200,00 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; 
 
DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’esenzione per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze, si applichi anche ai soggetti di cui all’articolo 3, 
comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata”. 
 
EVIDENZIATO che ai sensi dell’ art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013, n. 
288/2012, è riservata allo Stato, dall’anno 2013, la quota di imposta derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata applicando alla 
base imponibile l’aliquota di base dello 0,76 per cento; 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta 
municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono 
svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
Richiamati: 

- il decreto del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30.12.2014), con il quale è stato prorogato al 
31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2015; 

- il decreto del Ministero dell’Interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 

- il decreto del Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2015, con il quale è stato 
ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 
 
Visto il D.L. 16/2014, convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68; 
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Visto il D.L. 66/2014, convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89; 
 
Vista la Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità per il 2015); 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Com.le n. 24 del 01/08/2014, con la quale sono 
state determinate le seguenti aliquote per l’applicazione dell’I.M.U per l’anno 2014: 
 
• ALIQUOTA DI BASE 
1,03 PER CENTO  
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, fattispecie 
non esenti, 
0,58 PER CENTO 
 
 ALIQUOTA SECONDE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI 

IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E AI FRATELLI 
0,84 PER CENTO  
  
VISTA la proposta di modifica delle aliquote contenuta nella delibera di Giunta 
Comunale n. 65 del 21/05/2015 avente per oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2015” ove, tra l’altro, si dispone:  
“Di proporre di al Consiglio Comunale la modifica delle aliquote IMU come segue: 

 aumento al massimo dell'aliquota DI BASE: da 1,03 a 1,06 PER CENTO;  
 aumento al massimo dell'aliquota PER ABITAZIONE PRINCIPALE E 
RELATIVE PERTINENZE, fattispecie non esenti:da 0,58 a 0,6 PER CENTO; 
 conferma dell'aliquota vigente PER SECONDE ABITAZIONI CONCESSE 
IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E AI 
FRATELLI: 0,84 PER CENTO ; 
 conferma dell'aliquota vigente PER I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E 
CONDOTTI DIRETTAMENTE dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola: 1,03 PER CENTO;”  

 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IMU si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria, 
oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
ciascuno per la propria competenza, dal Responsabile del settore e dal Responsabile 
del Servizio Finanziario;  
 
Tutto ciò premesso, 
 

SI PROPONE AL CONSIGLIO 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2015: 
 
• ALIQUOTA DI BASE 
  1,06 PER CENTO  
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• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, fattispecie 
non esenti, 

0,6 PER CENTO 
 
 ALIQUOTA SECONDE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI 

IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E AI FRATELLI 
0,84 PER CENTO  

 
 ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DIRETTAMENTE DA 

COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI 
NELLA PREVIDENZA AGRICOLA 
1,03 PER CENTO 

 
3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 
 
4) I valori da attribuire, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.), 
alle aree fabbricabili ricomprese nel territorio del comune di Montecosaro, sono 
confermati nella misura indicata nella tabella apposita allegata alla delibera di 
Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2012. 
 

5) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
sono contenuti nel Regolamento allegato alla delibera n. 26 del 27.09.2012; 
 
6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011. 
  
 
Inoltre, vista l’urgenza di provvedere, 

 
SI PROPONE AL CONSIGLIO 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267". 
 
 
 
Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco/Presidente, il tutto come 
meglio riportato nel documento qui allegato evidenziante il testo di quanto registrato in corso 
di seduta a mezzo apposita apparecchiatura. 

 

Preso atto del conseguente dibattito consiliare nel corso del quale si registrano, tra gli altri, 
gli interventi dei consiglieri Pantanetti P., Pantanetti F., e Cardinali S., il tutto come meglio 
riportato nel documento qui allegato evidenziante il testo di quanto registrato in corso di 
seduta a mezzo apposita apparecchiatura. 

 

Il Sindaco/Presidente, fornisce i chiarimenti richiesti, il tutto come meglio riportato nel 
documento allegato evidenziante il testo di quanto registrato in corso di seduta a mezzo 
apposita apparecchiatura. 
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Udito, quindi, il Sindaco il quale, preso atto dell’assenza di ulteriori interventi, invita il 
Consiglio Comunale a votare in relazione al punto in esame così come è stato strutturato, il 
tutto come meglio riportato nel documento allegato evidenziante il testo di quanto registrato in 
corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura. 
 
A seguito di apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha 
generato il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 13 
Consiglieri votanti: n. 13 
 
voti contrari: n. 4 (Castricini P., Cardinali S., Pantanetti F. e Pantanetti P.) 
Voti favorevoli: n. 9 
 

DELIBERA 
 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2015: 
 
• ALIQUOTA DI BASE 
  1,06 PER CENTO  
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, fattispecie 
non esenti, 

0,6 PER CENTO 
 
 ALIQUOTA SECONDE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI 

IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E AI FRATELLI 
0,84 PER CENTO  

 
 ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DIRETTAMENTE DA 

COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI 
NELLA PREVIDENZA AGRICOLA 
1,03 PER CENTO 

 
3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 
 
4) I valori da attribuire, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.), 
alle aree fabbricabili ricomprese nel territorio del comune di Montecosaro, sono 
confermati nella misura indicata nella tabella apposita allegata alla delibera di 
Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2012. 
 

5) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
sono contenuti nel Regolamento allegato alla delibera n. 26 del 27.09.2012; 
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6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011. 
 
 
Successivamente, 
 
in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, 
gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in 
oggetto posto all’Ordine del Giorno, 
  
A seguito di altra apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha 
generato il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 13 
Consiglieri votanti: n. 13 
 
voti contrari: n. 4 (Castricini P., Cardinali S., Pantanetti F. e Pantanetti P.) 
Voti favorevoli: n. 9 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 11-06-2015  -  pag. 9  -  COMUNE DI 
MONTECOSARO 

 

Allegato: Testo registrazione del dibattito 

 

…OMISSIS… 
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Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 

 
Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio 
Interessato esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la 
deliberazione in oggetto. 
Montecosaro, li  

f.to   Il Responsabile del Servizio  
 Dott.ssa  PERUGINI ROBERTA 

_________________________________________ 
 

 
 
 
Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio 
Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la 
deliberazione in oggetto. 
Montecosaro, li  

f.to      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa  ROBERTA PERUGINI 

__________________________________ 
 

 

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 
 
Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e si attestano la 
REGOLARITA’ e la CORRETTEZZA dell’azione amministrativa in relazione alla proposta 
riguardante la deliberazione in oggetto. 
Montecosaro, li                        

f.to       Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa  PERUGINI ROBERTA 

________________________________________ 
 
 
 
Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura 
finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto. 
Montecosaro, li                        

f.to    Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa  ROBERTA PERUGINI 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to    MALAISI REANO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to    MARIOTTI GABRIELLA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Lo scrivente certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata a norma di legge 
all'Albo Pretorio di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, dal giorno          al giorno         
. 
 
Montecosaro, li          
 

f.to      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  MARIOTTI GABRIELLA 

 
 

====================================================================== 
CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-06-2015 poiché dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000. 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ............................ decorsi dieci 
giorni dalla data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Montecosaro, li 11-06-2015 

f.to     IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  MARIOTTI GABRIELLA 

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

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

Dalla residenza municipale, lì 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  MARIOTTI GABRIELLA 

 


