
 

 

      COMUNE DI PIETRARUBBIA 
     Provincia di Pesaro e Urbino 

Montefeltro  
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 14 del Reg. Data 28-04-16 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto: ALIQUOTE TASI E IMU 2016. CONFERMA. 

 
 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese  di 
aprile alle ore 20:00, nella consueta sala delle ad unanze del Comune 
suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge , risultano 
all'appello nominale: 
====================================================================== 
 
PAOLINI MARIA ASSUNTA P AMATI CRISTIAN P 

BERNARDINI SARA P BALDACCI STEFANO A 

GALLANTI PAOLO A BERZIGOTTI NATASHA P 

VERGARI DANIELE P BICCHIERINI GIACOMO P 

BRACCI MICHELE P CARLONI VITTORIO P 

LAZZARETTI LINO P   

 
====================================================================== 
Assegnati n.  11                                       Presenti n.   9 
In carica n.11                                       Assenti  n.   2 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale , assume la 
presidenza il sign. PAOLINI MARIA ASSUNTA nella sua  qualità di 
SINDACO; 
- Assiste il Segretario Comunale Dott.PRATICO' DAVI DE GIACOMO 
- E’ presente il Revisore dei Conti Dott. Werter Ba lducci; 
- E’ presente il Responsabile Settore Amministrativ o/Contabile 
Stefania Grandicelli; 
- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i  signori: 
VERGARI DANIELE 
LAZZARETTI LINO 
 
- La seduta é Pubblica 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
RICHIAMATO  l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione 
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le 
tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In  caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

DATO ATTO  che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 1° marzo 2016, il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli Enti locali è 
stato prorogato al 30 aprile  2016; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il 
quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), che si basa 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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le 
abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 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; 

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte 
numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare: 
-  in materia di IMU 

� è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli 
professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni 
montani, parzialmente montani e non montani, 

� è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli 
immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della 
valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari  imbullonati; 

� è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili 
concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione 
obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per 
cento della base imponibile, subordinando l’applicazione di tale agevolazione al 
possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso 
Comune;  

� è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune 
per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

-  in materia di TASI 
� è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal 

possessore che dal conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al 
pagamento della propria quota imposta, fatto salvo quanto previsto dalla legge; 

� è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce; 
� è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati 

e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 
431; 



VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come 
già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, 
prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa 
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e 
che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di 
cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti 
locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e 
seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 

VISTO in tal senso il regolamento IUC approvato dal Comune con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 26 del 06.07.2015;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 06.07.2015, con la quale sono 
state approvate le aliquote IMU per l’anno 2015; 

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote 
e delle tariffe applicabili nel 2016 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono 
l’Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in 
relazione ai singoli tributi;  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 
27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016 prevede: 
-  la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, 

con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
-  l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni, sia agricoli che 

incolti, in quanto il territorio del Comune di Pietrarubbia è interamente ricompreso 
nelle aree svantaggiate di cui all’elenco allegato alla Circolare n. 9/1993; 

-  la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 
7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali 
tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, aumento 
che il Comune di Belvedere ha fissato in base alle aliquote vigenti a tutto il 2015 nel 
1 per mille (Aliquota complessiva del 8,6 per mille valida anche per il 2016 a fronte 
della sopra indicata sospensione degli aumenti tributari locali) 

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà 
essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il 
Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei 
parametri adottati nel 2015; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative 
in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle 
aliquote IMU relative all’anno 2016, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla 
base dei seguenti parametri: 
 
Abitazione principale e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed 
immobili equiparati all’abitazione principale  
 

Esclusi dall’IMU 
 
 
 
 

Aliquota per abitazione principale categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille con detrazione pari ad 
euro 200,00 come previsto dall’art. 
13, comma 10 D.L. 201/2011 



Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 
concesse in comodato ai parenti in linea retta di 
primo grado, in conformità a quanto disposto 
dal nuovo punto 0a) comma 3 dell’art. 13 del 
D.l. 201/2011  

8,6  per mille, con riduzione del 50 
per cento della base imponibile 
 

Aliquota per le aree edificabili 8,6  per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, da chiunque 
posseduti 

Esclusione IMU per Comune di 
Pietrarubbia 

Aliquota per immobili locati a canone 
concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 
431  

8,6 per mille, da ridurre del 75 per 
cento  

Aliquota per tutti gli altri immobili soggetti al 
tributo  

8,6  per mille 

 
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) , l’art. 
1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, 
prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo sia costituito dal possesso o dalla 
detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, 
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e  di aree 
edificabili, come  definiti  ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile 
della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di 
base della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2016 l’aliquota massima non potrà 
nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell’aumento delle 
aliquote deliberate nel 2015  

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 
208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016 l’applicazione della TASI sugli altri 
fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della 
quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 06.07.2015, con la quale sono 
state approvate le aliquote TASI per l’anno 2015; 

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, 
individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con 
indicazione analitica dei relativi costi imputabili all’anno 2016, che sono i seguenti: 
 

Servizio  Importo previsto 2016 ( €) 
  
Gestione verde pubblico 1.835,67 
Viabilità-trasporti-illuminazione 
pubblica 

106.754,27 

Polizia Locale 50.215,14 
Gestione territorio/ambiente 
Servizi socio assistenziali svolti in 
autonomia 

4.093,36 
 

90.828,39 
TOTALE   SPESA 253.726,83 

 

RITENUTO opportuno confermare le riduzioni ed esenzioni regolamentarmente 
previste, ove compatibili con le novelle normative; 



RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative 
in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote 
TASI relative all’anno 2016, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base 
dei seguenti parametri: 
 
Abitazione principale e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili 
equiparati all’abitazione principale  
 

Esclusione dalla TASI 
 
 
 
 

Aliquota per abitazione principale categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

2 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività 
agricola 

1 per mille 

Aliquota per tutte le altre categorie di fabbricati  2 per mille 

Riparto tributo per l’immobile occupato da 
persona diversa dal titolare diritto reale – art. 1, 
c, 681 della L. 147/2013 

Occupante diverso dal titolare del 
diritto reale sull’immobile (esclusa 
l’ipotesi di cui al comma 14 dell’art. 
1 della L. 208/2015 in cui 
l’immobile è destinato ad 
abitazione principale dell’occupante 
e del suo nucleo familiare) : 30% 
dell’imposta dovuta sull’immobile 
 
Residua quota a carico del titolare 
del diritto reale sull’immobile : 70% 
dell’imposta dovuta sull’immobile 

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta 
unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall’art. 4, comma 
12quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto per la riscossione dell’IMU 
e della TASI le ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre,  
 
RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione 
ai diversi tributi che compongono la IUC: 
 
IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto Possessore 16 giugno 

 Saldo Possessore 16 dicembre 
TASI occupante  Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 
 

VISTO il parere favorevole, reso ai sensi dell’articolo 49 del TUEL, in merito alla 
regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio 
Amministrativo/Contabile dell’Ente;  

 
 



PROPONE 

- DI CONSIDERARE  le premesse quali parti integranti e sostanziale del presente 
atto 

- DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e 
tariffe in relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2016: 

 

 

Imposta municipale propria (IMU) 
Abitazione principale e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed 
immobili equiparati all’abitazione principale  
 

Esclusi dall’IMU 
 
 
 
 

Aliquota per abitazione principale categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille con detrazione pari ad 
euro 200,00 come previsto dall’art. 
13, comma 10 D.L. 201/2011 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 
concesse in comodato ai parenti in linea retta di 
primo grado, in conformità a quanto disposto 
dal nuovo punto 0a) comma 3 dell’art. 13 del 
D.l. 201/2011  

8,6  per mille, con riduzione del 50 
per cento della base imponibile 
 

Aliquota per le aree edificabili 8,6  per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, da chiunque 
posseduti 

Esclusione IMU per Comune di 
Pietrarubbia 

Aliquota per immobili locati a canone 
concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 
431  

8,6 per mille, da ridurre del 75 per 
cento  

Aliquota per tutti gli altri immobili soggetti al 
tributo  

8,6  per mille 

 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili 
equiparati all’abitazione principale  
 

Esclusione dalla TASI 
 
 
 
 

Aliquota per abitazione principale categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

2 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività 
agricola 

1 per mille 

Aliquota per tutte le altre categorie di fabbricati  2 per mille 

Riparto tributo per l’immobile occupato da 
persona diversa dal titolare diritto reale – art. 1, 
c, 681 della L. 147/2013 

Occupante diverso dal titolare del 
diritto reale sull’immobile (esclusa 
l’ipotesi di cui al comma 14 dell’art. 
1 della L. 208/2015 in cui 
l’immobile è destinato ad 



abitazione principale dell’occupante 
e del suo nucleo familiare) : 30% 
dell’imposta dovuta sull’immobile 
 
Residua quota a carico del titolare 
del diritto reale sull’immobile : 70% 
dell’imposta dovuta sull’immobile 

 

-  DI CONFERMARE le riduzioni ed esenzioni regolamentarmente previste per la 
T.A.S.I, ove compatibili con le novelle normative; 

-  DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui 
l’unità immobiliare diversa dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo 
familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. 

-  DI STABILIRE che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere 
effettuata nei termini di seguito indicati 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto Possessore 16 giugno 

 Saldo Possessore 16 dicembre 
TASI occupante  Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

 

-  DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che 
risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

-  DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e 
saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, 
ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

-  DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 
pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale 
nella sezione dedicata. 

-  DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata e palese violazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta sopraesposta 
 
Il Sindaco espone il punto all’odg e chiarisce che sono state confermate le aliquote 
dello scorso anno, fatti salvi gli adattamenti conseguenti alle sopravvenienze 
normative.  
 
Conclusa la discussione si passa alla votazione 
 
Con voto unanime reso nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 



 
Di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende 

integralmente approvata. 
 

Inoltre, 
Considerata l’urgenza che richiede l’esecuzione dei conseguenti adempimenti, 
con voto unanime 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° 
comma, del D.Lgs n.267/2000 
 

 

COMUNE DI PIETRARUBBIA 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Delibera n.  14 data delibera 11/04/2016 

 
OGGETTO 

 
 
ALIQUOTE  ANNO 2016 IMU E TASI. CONFERMA. 

 
 
 
 

PARERI DI CUI ALL’ART.49 COMMA 1 D.Lgs. 267/2000  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 
Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 
 
FAVOREVOLE 
 
DATA 11/04/2016 
                           F.to IL RESPONSABILE 
              GRANDICELLI Stefania 
____________________________________________________________________ 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 
 
FAVOREVOLE 
 
DATA 11/04/2016 
                     F.to IL RESPONSABILE 
       GRANDICELLI Stefania 



 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:  
 

IL PRESIDENTE                            IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PAOLINI MARIA ASSUNTA                F.to PRAT ICO' DAVIDE GIACOMO 
====================================================================== 
 
Prot. N. 1165                                       Li, 12-05-16 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 12 4 del D.Lgs. 18-8-
2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio 
on line per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000);                 
                                            IL  SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale,li 12-05-16      F.to PRAT ICO' DAVIDE GIACOMO 
 
====================================================================== 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li 12-05-16         PRATI CO' DAVIDE GIACOMO 
 
===================================================================== 

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

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 
[X]E' stata affissa all'Albo Pretorio on line per q uindici giorni 
consecutivi: 

dal  12-05-16  al  27-05-16 senza reclami; 
 

[] E' stata trasmessa con lettera n._____ in data _ _____ al Sig. 
Difensore Civico a richiesta dei signori consiglier i (art. 127, c. 1 e 
2 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
E' divenuta esecutiva il giorno 23-05-16 ; 
[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,  comma 4, D.Lgs. 
267/00); 
[] avendo il Difensore Civico comunicato di non ave r riscontrato vizi 
di legittimità con nota n.______ del ______; 
[] essendo decorsi 15 giorni dall'invio al Difensor e Civico senza 
rilievi; 
[] Ha acquistato efficacia il giorno __________ ave ndo il Consiglio 
confermato l'atto con deliberazione n.____ in data_ _____ (art. 127, 
comma 2, D.Lgs. n. 267/2000). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li                   PRAT ICO' DAVIDE GIACOMO 
 

 


