
COMUNE  DI  PANICALE
(Provincia di Perugia)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del Reg.     Data 29-04-2016

--------------------------------------------------- ------------------- Ogg
etto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - IMPOSTA MUN ICIPALE PROPRIA
(I.M.U.): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016
--------------------------------------------------- -------------------

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mes e di aprile alle ore
18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

=================================================== ===================
Cherubini Giulio P PRELATI SILVIA P
BRUNI GISELDA MARINA P TODINI GEA P
Posti Fabio P Gallo Stefano P
Meloni Marco Antonio P CAPRONI FRANCESCA P
ROSSI PATRIZIA P Gori Andrea P
SORDI RICCARDO P SPANU VALERIO A
Ciuccetti Diletta P

=================================================== ===================
Assegnati n. 13 Presenti n.  12
In carica n. 13 Assenti  n.   1

Sono Presenti/ Assenti:

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legal e:
Presiede il Sig./la Sig.ra Ciuccetti Diletta in qua lità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
Partecipa il Segretario Comunale Dr./Dr.ssa VIOLINI  ELENA.
La seduta é Pubblica
Nominati i scrutatori i signori:
TODINI GEA
Gallo Stefano
Gori Andrea

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a rgomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premet tendo che, sulla
proposta della seguente deliberazione:
[ ] il responsabile del servizio interessato, per q uanto concerne la

regolarità tecnica;
[ ] il responsabile di Ragioneria, per quanto conce rne la regolarità

contabile;
ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Ag osto 2000, n. 267 e di
quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 /2000 e s.m.i., hanno
espresso parere favorevole, come da attestazione al legata al presente
atto.
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SI DA' ATTO  che il testo degli interventi, redatto ai sensi de ll'art. 46,
comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale e r elativo alla
discussione del presente oggetto è contenuto nel ve rbale che, previa
successiva approvazione del Consiglio Comunale, sar à allegato alla
Deliberazione di approvazione dello stesso e succes sivamente per estratto
alla presente delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2 011, n. 201,
cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come conver tito, con modifiche,
dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via spe rimentale,
l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU ), a partire dall’anno
2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta  comunale sugli
immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislat ivo 31 dicembre 1992,
n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 201 1, n. 23, recante
“disposizioni in materia di federalismo fiscale mun icipale”, disponendone
la sua entrata in vigore nella seconda fase di attu azione del federalismo
fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modi fiche ad opera della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che
all’articolo 1, comma 639, ha previsto l’istituzion e della I.U.C.,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) è  stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamen ta due distinti
presupposti:

uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e-
valore,
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione d i servizi comunali;-

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
imposta municipale propria (IMU) , di natura patrimoniale, dovuta dal-
possessore di immobili, escluse le abitazioni princ ipali,
componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:-
� tributo per i servizi indivisibili (TASI) , a carico sia del

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
� tassa sui rifiuti (TARI) , destinata a finanziare i costi del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a c arico
dell’utilizzatore;

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia d i IMU ad opera della
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016);

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimo niale, per la quale
viene applicata l’imposta municipale propria (IMU),  viene fatto espresso
rinvio anche alle disposizioni relative all’imposta  comunale sugli
immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati
articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compat ibili, nonché dalle
predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicem bre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all’IMU anche le disp osizioni di cui
l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiam ato, che rinvia a sua
volta agli articoli 10, comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del
D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell’accerta mento, della
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riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni,  degli interessi e del
contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le  attività di
accertamento e riscossione debbano essere svolte di rettamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle att ività summenzionate
viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi
da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296,  (Legge finanziaria
per l’anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che p revede: “ L'aliquota di
base dell'imposta è pari allo 0,76 per  cento. I  c omuni con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai s ensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  possono  modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sin o a 0,3 punti
percentuali ”;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “ L'aliquota è ridotta
allo 0,4 per cento per l'abitazione  principale  e per le relative
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento  o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali ”;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013,  n. 147 (Legge di
Stabilità per l’anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16,
sono state apportate rilevanti modifiche non solo i n ordine al
presupposto d’imposta ma anche nuove disposizioni c he vincolano la misura
dell’aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l’es clusione delle unità
immobiliari adibite ad abitazione principale e loro  pertinenze, dal
pagamento dell’IMU, ad eccezione delle unità abitat ive incluse nelle
categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di  lusso;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative  pertinenze ” si
detraggono, fino a concorrenza  del  suo  ammontare ,  euro  200
rapportati  al  periodo dell'anno  durante  il  qua le  si  protrae  tale
destinazione;  se  l'unità immobiliare è adibita ad  abitazione principale
da più soggetti  passivi,  la detrazione spetta a c iascuno di essi
proporzionalmente  alla  quota  per  la quale la de stinazione medesima si
verifica ”;

VISTA l’assimilazione all’abitazione principale int rodotta dal comma
12-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 ch e dispone, ai soli
fini dell'applicazione dell'IMU, che “ l'assegnazione della casa coniugale
al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effet ti civili del
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a ti tolo di diritto di
abitazione ”;

EVIDENZIATO che l’assoggettamento ad IMU per tale f attispecie riguarderà
i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in c ategoria A/1, A/8 ed
A/9 come pure l’assimilazione potrà essere decisa d al Comune per analoghe
unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero, nonché quelle po ssedute da cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell’esercizio della potestà regola mentare riconosciuta
ai Comuni dall’articolo 52, del decreto legislativo  15 dicembre 1997, n.
446, possono essere introdotte agevolazioni e detra zioni, pur nel
rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stes so articolo che
recita: “ le province ed i comuni  possono  disciplinare  con   regolamento
le proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  pe r  quanto  attiene
alla individuazione e definizione delle  fattispeci e  imponibili,  dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei singo li tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli ad empimenti dei
contribuenti ”;
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PRESO ATTO che l’imposta derivante dai fabbricati a  destinazione
speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata a llo Stato nella misura
standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementat a fino allo 0,3 per
cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l’introito generato da tale
maggiore aliquota;

ATTESO che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2 013, sostituendo il
dettato del comma 13-bis, dell’articolo 13, del D.L . n. 201/2011, ha
previsto che a  “A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le
deliberazioni  di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
nonché  i   regolamenti  dell'imposta municipale pr opria devono essere
inviati esclusivamente per via telematica,  mediant e  inserimento  del
testo  degli  stessi  nell'apposita sezione del Por tale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione  nel  sito informatic o di cui all'articolo 
1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28 settem bre 1998, n. 360, e
successive modificazioni. I comuni sono,  altresì, tenuti ad inserire
nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere,
secondo le indicazioni stabilite  dal  Ministero  d ell'economia  e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Ass ociazione nazionale
dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazion i e dei  regolamenti
decorre  dalla  data di pubblicazione degli stessi nel  predetto sito
informatico;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statu isce:” Il versamento
della prima rata di cui al comma 3  dell'articolo 9  del decreto 
legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  è  eseguito  sulla  base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi de ll'anno precedente. Il
versamento della seconda rata di cui al medesimo ar ticolo 9  è  eseguito,
a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio
sulla prima rata versata” ;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU d evono essere combinate
con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che  al comma 640 dispone
che “ l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TAS I non può
superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma
677 ”;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune ” può
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al
quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU  per ciascuna
tipologia di immobile non sia superiore all’aliquot a 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 ”;

EVIDENZIATO che ad opera dell’art. 1, comma 26 dell a Legge n. 2018/2015,
è stato imposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe, nonché di
eliminare le agevolazioni applicate nell’anno d’imp osta 2015;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 31  del 24.07.2015 con la
quale sono state approvate le aliquote e le detrazi oni per l'applicazione
dell'IMU per l'anno 2015;

CONSIDERATO che l’entrata a titolo di IMU per l’ann o 2016, è stimata nel
presumibile ammontare di euro 715.000,00, applicand o le aliquote
approvate per l’anno 2015 tenendo delle nuove norme  in materia di
alimentazione da parte dei Comuni del Fondo di Soli darietà Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15,  del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente
recitano:
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13-bis.  A decorrere dall’anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell e
detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta munici pale
propria devono essere inviati esclusivamente per vi a
telematica, mediante inserimento del testo degli st essi
nell’apposita sezione del Portale del federalismo f iscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui al l’articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 19 98, n.
360, e successive modificazioni. I comuni sono, alt resì,
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli eleme nti
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni s tabilite
dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipar timento
delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei  comuni
italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei reg olamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi ne l predetto
sito informatico. Il versamento della prima rata di  cui al
comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il
versamento della seconda rata di cui al medesimo ar ticolo 9 è
eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sull a base
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data d el 28
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il c omune è
tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo  entro il
21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si a pplicano
gli atti adottati per l’anno precedente.
15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative a lle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimen to delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, c omma 2,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque  entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine pr evisto per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il manca to invio
delle predette deliberazioni nei termini previsti d al primo
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del M inistero
dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Mini stero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il M inistero
dell’interno, di natura non regolamentare sono stab ilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle dispo sizioni di
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Min istero
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio  sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. T ale
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Uffi ciale
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze  prot. n. 5343•
in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa no ta
l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, dell a nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolament i e delle
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it  ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze  prot. n. 4033•
in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fo rnite
indicazioni operative circa la procedura di trasmis sione telematica
mediante il Portale del federalismo fiscale  delle delibere
regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto  lo Statuto Comunale;
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Visto  il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unic a Comunale;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 9 (nove) - CONTRARI N. 3 (tr e) Consiglieri Gallo
Stefano, Caproni Francesca e Gori Andrea - ASTENUTI  n. 0 (zero) - SU N.
12 CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI E N. 12 CONSIGLIER I COMUNALI VOTANTI -
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO.

D E L I B E R A

1.Di confermare, per l’anno di imposta 2016 , le seguenti aliquote  per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:

Aliquota Misura

Aliquota ordinaria di base di cui all'art. 13, comm a 6,
del D.L. 201/2011 0,78
Aliquota ridotta abitazione principale e relative
pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,35
Aliquota agevolata per abitazioni e relative pertin enze
cedute in uso gratuito parenti in linea retta di pr imo
grado 0,70
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo de l
gruppo catastale D (di cui riserva statale 0,76) 0,88
Aliquota per Fabbricati identificati alle categorie
catastali C1/ - C/3 - C/4 0,74
Aliquota per Fabbricati identificati alla categoria
catastale B/1 0,41
Aliquota per aree fabbricabili 0,76

2. di stimare  in  € 715.000,00   il   gettito   co mplessivo
dell’Imposta
   Municipale  Propria  per l’anno 2016  derivante  dalle  aliquote e
dalle
   detrazioni sopra determinate, al netto delle tra ttenute di €
143.954,97
   a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

3. Di dare atto che, tramite il regolamento IMU, qu ale componente
tributaria della IUC, sono assimilate all’abitazion e principale, con
conseguente applicazione del regime previsto per ta le tipologia:
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprie tà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in  istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a cond izione che la stessa
non risulti locata e le eventuali relative pertinen ze(come definite
nell’art.13, comma 2 del decreto legge 6/12/11 n.20 1);
-  una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai  cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti  all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero(AIRE),già pensionati nei rispettivi Paesi
di residenza,a titolo di proprietà o di usufrutto i n Italia, a condizione
che non risulti locata o data in comodatod'uso;

4. Di dare atto che, a termini dell’art.1, comma 10  della Legge
28.12.2015, n.208, che ha modificato l’art.13, comm a 3 del D.L.201/2011,
la base imponibile IMU dell’abitazione concessa in uso gratuito a parenti
in linea retta entro il primo grado è ridotta del 5 0 percento se
ricorrono le seguenti condizioni:

a) Le unità immobiliari ad uso abitativo non devono  essere classificate
nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;
b) Gli alloggi devono essere dati in comodato dal s oggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado(quindi a figli o genitori)
che le utilizzano come abitazione principale;
c) Il contratto di comodato deve essere registrato;
d) Il comodante deve risiedere anagraficamente e di morare abitualmente
nello stesso comune in cui è sitol’immobile concess o in comodato;
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e) Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia;
f)  Il beneficio si applica anche nel caso in cui i l comodante oltre
all'immobile concesso in comodato possieda nello st esso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, a d eccezione delle
unità abitative classificate nelle categorie catast ali A/1, A/8 e A/9;
g)Ai fini dell'applicazione della presente riduzion e, il soggetto passivo
attesta il possesso dei suddetti requisiti nel mode llo di dichiarazione
di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legisla tivo 14 marzo 2011, n.
23;

5. Di dare atto che l'imposta municipale propria no n si applica, altresì:
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooper ative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principal e e relative
pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le uni ta' immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in de roga al richiesto
requisito della residenza anagrafica;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutt ure 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 gi ugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a segu ito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o  cessazione degli
effetti civili del matrimonio;
d)  a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel  catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, posseduto,e n on concesso in
locazione,dal personale in servizio permanente appa rtenente alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento milit are e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento ci vile, nonché'dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  e, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto leg islativo 19 maggio
2000, n.139, dal personale appartenente alla carrie ra prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora  abituale e della
residenza anagrafica;

5.  Di dare atto che viene rispettato il vincolo in  base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per cias cuna tipologia di
immobile non sia superiore all’aliquota massima con sentita dalla legge
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 1 0,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse ti pologie di immobile;

6. Di trasmettere telematicamente la presente delib erazione al Ministero
dell’economia e delle finanze per il tramite del po rtale
www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione
del bilancio ovvero entro il 21 ottobre 2015, ai se nsi dell’articolo 13,
commi 13- bis  e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 ( L. n.
214/2011);

7. Di dare atto che il Responsabile del Procediment o è Mipatrini Monica,
già Responsabile dell'Area Finanziaria-Personale-So ciale;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente, vista l'urgenza, di dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile;

NESSUNA osservazione essendo stata sollevata;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 9 (nove) - CONTRARI N. 3 (tr e) Consiglieri Gallo
Stefano, Caproni Francesca e Gori Andrea - ASTENUTI  n. 0 (zero) - SU N.
12 CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI E N. 12 CONSIGLIER I COMUNALI VOTANTI -
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO.

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente ese guibile ai sensi
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dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.18/8/2000, n. 2 67.
**************************
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue:

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL Segretario Comunale
Ciuccetti Diletta Dr./Dr.ssa VIOLINI ELENA

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

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 12 4 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi  la pubblicazione
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni cons ecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 05-05-2016

IL Segretario Comunale
Dr./Dr.ssa  VIOLINI ELENA

=================================================== ===================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n. 267:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
05-05-2016 al 20-05-2016, (Art. 124) senza reclami,  come da  conforme
attestazione del Messo Comunale.

E' divenuta esecutiva il giorno 29-04-2016;
[ ] essendo  stata  dichiarata  immediatamente eseg uibile

(Art. 134, comma 4);
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3).

Dalla Residenza comunale, li

IL Segretario Comunale
Dr./Dr.ssa VIOLINI ELENA
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