
 

 

Città di Matelica 
Provincia di Macerata 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E D'UFFICIO 
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37 DEL  25-06-2012 

 
Il Segretario Comunale Matelica, li 24-07-2012 

DR. VALENTINI ALESSANDRO  
CODICE ISTAT 43024 

Oggetto
: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012. 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 21:00 si è riunito 
il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in adunanza Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 
Dei seguenti componenti il Consiglio Comunale: 
 

SPARVOLI PAOLO P BOLDRINI VENANZO P 

CANIL MAURO P GUBINELLI DIEGO P 

BALDINI MASSIMO P BOLDRINI FRANCESCA P 

PROCACCINI ROSANNA P MONTESI MASSIMO P 

FARRONI LUCIANO P MASSARI FABRIZIO P 

CATENA MARCELLO P ARINGOLI MATTEO P 

DE LEO ADRIANO P MARZIOLI FIORELLA P 

GABRIELLI LUCA P BELARDINELLI 
ALESSANDRO 

P 

CINGOLANI DENIS P CASONI ALESSANDRO A 

MONTEMEZZO EGIDIO P BOTTICELLI SANDRO P 

FALZETTI SAURO P   

 
ne risultano presenti n.  20 e assenti n.   1. 
 

Assume  la  presidenza il Signor SPARVOLI PAOLO in qualità di SINDACO 
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
GABRIELLI LUCA 
FALZETTI SAURO 
MARZIOLI FIORELLA 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

 

    Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale 
propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come 
prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 
Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano: 

“6. L'aliquota di base dell'imposta è? pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base 
sino a 0,3 punti percentuali. 
7. 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. 

 
8. L'aliquota è? ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre 
la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (…).  
8-bis. (…) . 

 
9.  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, ovvero nel caso di immobili posseduti 
dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società?, ovvero nel caso di immobili locati. 

 
9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre 
anni dall'ultimazione dei lavori. 

 
10.  Dall'imposta dovuta per l'unità? immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista 
dal primo periodo è? maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età? non superiore a ventisei anni, purché? dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità? immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, 
al netto della detrazione di base, non può? superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione 
dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che 
ha adottato detta deliberazione non può? stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità? immobiliari tenute a 
disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità? immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello 
Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità? 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, nonché? l'unità? immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà? o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta 
per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 
3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui 
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. 
 
    Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 
44; 
 
     Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle aliquote IMU 
rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
     Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
 

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
     

      Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
 

  Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

 
«?169. 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.»?; 



Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 36 in data 
odierna; 

 
Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18 in data 09.03.2001; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «?Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»?; 

 
      Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 

  

PROPONE 

1) di fissare per l’anno 2012  n, nelle misure di cui al prospetto che segue, la maggiorazione delle aliquote 
per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Maggiorazione 
Aliquote ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni.........................................................................

2,7 

2 Unità? immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze................................................ 1,5 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale .......................................................................................................... esenti 

4 
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 ............................................................................................

 
2,7 

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società?........................................ 2,7 

6 Immobili locati .......................................................................................................................................... 2,7 

7 
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall'ultimazione dei lavori 

2,7 

 ?
 ?
 ?
 ?
 ? 

 ? ? ? ? ? 
 ? ? ? 
? ? 

 ? 
? ? 
? ? 

 ? ? ? ? ? 
 ? ? ? 
? ? 

 
2) di determinare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal 
prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione d’imposta - 
(Euro in ragione annua) 

1 Unità? immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200 
   

    
    2   

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età? non superiore a 26 anni che dimori 
abitualmente  e risieda anagraficamente nell'unità? immobiliare adibita ad abitazione 
principale (fino ad un massimo di 400 €? di ulteriore detrazione). 

         50 ? ? ? 
? ? 

 ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? 



? ?
 ? 
? 

 

3) copia della presente deliberazione sarà? inviata 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 CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta che precede; 
 

Preso atto dei seguenti interventi: 
 
L'Assessore Baldini relaziona sul punto all'o.d.g., facendo presente con tale atto si propone di fissare, per 
l'anno 2012, la maggiorazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria, 
disciplinata dagli artt. 9 e 14, comma 1 e 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del 
Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 
214.  

 

Prende la parola il Consigliere Massari per illustrare l'emendamento presentato dal Gruppo Consiliare 
“MATELICA INSIEME”. Dopo aver affermato che con tale emendamento, che nasce dall'esigenza di 
garantire una maggiore equità? nei confronti dei cittadini matelicesi, si propone di abbassare l'aliquota della 
prima casa dallo 0,55 allo 0,45, chiede all'Assessore Baldini se è? in grado di fornire una proiezione in 
merito all'incasso registrato nell'ultimo anno di applicazione dell'ICI confrontato con gli introiti che si 
prevede di incassare con l'IMU, poiché? si ha l'impressione che la volontà? della maggioranza sia quella di 
incamerare più? soldi con la rivalutazione del 100% delle rendite catastali. A suo parere, le entrate 
complessive dell'ultima ICI pagata non sono le stesse di quelle che saranno introitate con l'IMU, in quanto 
queste ultime saranno sicuramente maggiori. In base a quanto appena detto, egli ritiene quindi che ci sia la 
possibilità? di abbassare l'aliquota della prima casa.   

 
Interviene il Consigliere Belardinelli, il quale ritiene che sia necessario abbassare l'aliquota dell'IMU per la 
prima casa, come si propone con l'emendamento, visto che a Matelica, comune con  la più? alta pressione 
fiscale dell'entroterra, l'addizionale IRPEF è? arrivata al tetto limite, come anche le altre voci che sono al 
massimo delle aliquote previste. Come risulta dal prospetto, sono state aumentate di oltre 1/3  le aliquote 
per la prima e per la seconda casa. Detto ciò?, egli spiega che con l'emendamento si propone di rimodulare 
e ritoccare in modo proporzionale e progressivo l'aliquota per la prima  e  per la seconda casa, in modo tale 
attenuare e rendere più? equa l'imposizione fiscale.  

 

Prende la parola il Consigliere De Leo, il quale sostiene che è? un dato di fatto che l'IMU sia un'imposta 
iniqua, tanto che in alcuni Comuni si è? stabilito di applicarla in maniera minore. E' un'imposta che 
penalizza famiglie, attività? produttive e agricoltori. L'Amministrazione Comunale ha optato di aumentare 
l'aliquota fino al 10,3  con una piccola flessione per la prima casa. Ciò?, a suo giudizio, è? un vero e proprio 
salasso, una lenta agonia per tutte le famiglie e per chi opera nei vari ambiti economici, in particolar modo 
nel settore agricolo.  
 
Esce il Consigliere Boldrini Venanzo, presenti 19 . 

 

Interviene il Consigliere Botticelli, il quale afferma che il Gruppo Consiliare “MATELICA 
RIPARTIAMO” non si sarebbe mai aspettato che per la prima casa il Comune introducesse un tale 
aumento, senza considerare il fatto che i matelicesi, che hanno vissuto tempi migliori durante i quali sono 
stati buoni risparmiatori, sono oggi in gran parte proprietari di seconde e terze abitazioni. Si può?, dunque, 
immaginare cosa dovranno sopportare i cittadini, i quali, in questo momento di crisi, saranno costretti a 



vendere gli immobili di cui sono proprietari, nella speranza di trovare qualche acquirente. Botticelli, 
dunque, si augura che l'Amministrazione Comunale torni sui propri passi e che, pertanto, accolga 
l'emendamento presentato dall'altro gruppo di minoranza.  
 
Il Sindaco, il quale, dopo avere invitato l'Assessore Baldini a fornire delucidazioni in merito agli incassi 
dell'ultima ICI confrontati con quelli che si prevede di introitare con l'IMU, afferma che quest'ultima 
imposta è? una vera e propria patrimoniale e che i Comuni ne sono gli esattori, rimanendo loro poco o nulla 
del gettito che viene quasi interamente devoluto alle casse dello Stato.  
 
Prende la parola l'Assessore Baldini, il quale condivide quanto affermato dal collega De Leo, poiché? 
nessuno in Italia, compresi coloro che l'hanno introdotta, è? favorevole all'IMU, che altro non è? se non 
un'imposta patrimoniale, come giustamente detto poco fa dal Sindaco.  Egli, poi, fa presente che ciò? che si 
propone con il presente atto è? da considerarsi provvisorio, in quanto il Governo si è? riservato di apportare 
modifiche nel mese di dicembre, quando già? tutti i Comuni avranno deliberato l'assestamento di bilancio. 
L'Assessore spiega che il Comune di Matelica deve applicare le sopra esposte percentuali sulla base delle 
previsioni fatte dagli estensori della legge con la quale è? stata introdotta l'IMU. Tali previsioni si sono 
rivelate eccessive per alcuni Comuni e per altri in difetto.  Per ripianare tali differenze, è? stato prevista 
l'istituzione del Fondo di Riequilibrio di Bilancio. Nel caso di Matelica, le entrate incamerate con l'ICI sulla 
seconda casa erano di circa 1.200.000,00  €?, mentre quelle derivanti dall'applicazione della suddetta 
imposta sulla prima casa erano di quasi 600.000,00 €?, per un totale di 1.800.000,00 €?. Per quanto riguarda 
l'IMU, secondo le previsioni fatte Comune, applicando le aliquote base, la quota parte comunale  dovrebbe 
essere 1.836.000,00 €? circa. Il Fondo di Riequilibrio dovrebbe essere pari ad 819.000,00 €?. Sulla base 
delle stime fornite dal Ministero si prevede, invece, che le entrate dell'IMU dovrebbero essere di 
800.000,00 €? e che di conseguenza il Fondo di Riequilibrio dovrebbe essere pari a 1.524.000,00 €?, per un 
totale di 2.324.000,00 €?.  Il Comune è? obbligato a mettere nel bilancio quanto indicato dallo Stato con un 
ammanco di 332.000,00 €? , che corrisponde allo 0,3% sulla prima casa  e allo 0,5% sulla seconda casa. 
L'Amministrazione Comunale, che ha fatto ricorso agli estensori della legge, auspica che tali cifre possano 
essere modificate, quando il Governo verificherà? la consistenza delle entrate della prima rata IMU, e che, 
pertanto, si possa ottenere un pareggio di bilancio con un aumento dell'1,5% sulla prima casa  e del 1,8% 
sulle seconde abitazioni. Riguardo all'emendamento, l'Assessore Baldini fa notare che al momento attuale 
una riduzione dell'1% sull'aliquota per la prima abitazione comporterebbe una minore entrata di 270.000,00 
€? e che, pertanto, una simile detrazione potrà? essere introdotta, solo dopo la verifica di cui sopra, quando 
il Consiglio Comunale sarà? convocato, entro il 30 settembre p.v., per deliberare sulla determinazione 
definitiva delle aliquote IMU. In quell'occasione potrà? essere valutata la fattibilità? della detrazione 
proposta con l'emendamento.  
 

Interviene il Consigliere Montesi, secondo il quale l'Assessore Baldini ha fornito delle cifre poco chiare. 
Dall'intervento dell'Assessore sembrerebbe che il Fondo di Riequilibrio calcolato dal Comune di Matelica 
sull'aliquota minima ammonterebbe a 819.000,00 €?, mentre quello stimato dallo Stato sarebbe di 
1.524.000,00 €?. Se così? fosse, afferma Montesi, ci attesteremmo sulle cifre introitate con l'ICI. Inoltre, 
con il Fondo di Riequilibrio, il Comune di Matelica incasserebbe  minimo 819.000,00 €? in più? rispetto 
alle entrate ICI.  Il netto IMU ed ICI è? simile, a parte i trasferimenti.  Detto ciò?, egli ritiene che il Comune 
di Matelica dovrebbe essere più? prudente nel stabilire l'aumento delle tariffe,  perché?, a suo parere, esiste 
un margine di manovra sia sulle prime che sulle seconde abitazioni che consentirebbe, comunque, di 
rimanere all'interno di una cifra prudenziale, il cui saldo netto è? pari a trasferimenti più? ICI.  Chiede, 
quindi, il motivo per cui si debba aumentare l'aliquota per la seconda casa sino al 10,3, quando il suddetto 
margine permetterebbe di arrestare l'aumento al 9,4. Riducendo l'aumento, l'Amministrazione Comunale 
eviterebbe di innalzare del 200% la tassazione rispetto alla precedente ICI.   

 

L'Assessore Baldini risponde che in questa fase provvisoria non v'è? possibilità? fare ciò?.  

 

Riprende la parola il Consigliere Montesi, il quale ribadisce che l'aliquota per la seconda casa  debba 
arrestarsi al 9,4  e poi, in fase di verifica, stabilire se sarà necessario o meno un suo ulteriore aumento. Egli 
ritiene che,  se l'emendamento fosse accolto, il Comune incasserebbe 144.000,00 € in meno e non 
270.000,00 €, come affermato dall'Assessore.  

 

L'Assessore Baldini spiega che le entrate derivanti dall'IMU sulla prima casa previste dal Ministero e 



iscritte in bilancio sono pari 800.000,00 € e che la certezza, in termini di cifre, si potrà avere solo al 
momento della verifica, cioé non prima del 30 settembre p.v. 

 

Il Consigliere Montesi chiede: “Applicando le percentuali che voi avete scelto, 5,5 prima casa e 10,3 per 
tutto il resto, quante sono le entrate IMU per il Comune?”. 

 

L'Assessore risponde che in bilancio sono state inserite due cifre: la prima, pari ad 800.000,00 €, indicata 
dal Ministero, la seconda, pari a 1.500.000,00 €, indicata come “sforzo fiscale”. 

 

Il Consigliere Montesi fa notare che quanto iscritto in bilancio, ovvero 2.300.000,00 €, è molto di più 
rispetto agli introiti dell'ultima ICI applicata. Ribadisce, allora, che  per rimanere all'interno di una 
previsione molto prudenziale non sono necessari tali aumenti. Fa, dunque, l'esempio del Comune di 
Macerata che applica il 4% sulla prima casa, e del Comune di Montecassiano, amministrato da una Giunta 
di Centro Destra, che applica il 5 per mille per la prima abitazione e l'8,3 per tutto il resto.  

 

L'Assessore Baldini concorda pienamente con quanto detto dal Consigliere Montesi, ritenendo giusto 
diminuire le percentuali per le prime abitazioni. Tuttavia, allo stato attuale, per far quadrare il bilancio ci si 
trova costretti ad applicare tali tariffe, non avendo nemmeno la certezza che quanto indicato come “sforzo 
fiscale” possa  bastare.  A suo parere,  sarebbe più prudente attendere fino a settembre per valutare eventuali 
auspicabili riduzioni.  

 

Il Sindaco afferma che v'è una profonda incertezza normativa attorno all'applicazione di un'imposta, che a 
pieno titolo può essere definita una patrimoniale, introdotta in piena crisi economica, con un altissimo tasso 
di disoccupazione e con il debito pubblico che aumenta anziché diminuire. Ritiene che sia doveroso da 
parte di questo Consiglio Comunale garantire all'Ente l'equilibrio di bilancio e attendere le ultime novità 
legislative per determinare definitivamente le tariffe di tale nuova imposta.  

 

Interviene il Consigliere Montemezzo, il quale fa notare che le aliquote che si andranno a stabilire sono “x” 
più l'aliquota base e che può darsi che il Governo, a settembre, stabilirà di aumentare quest'ultima da 4 a 5 o 
il 6. Per tale ragione, concorda con il Sindaco e l'Assessore Baldini rispetto alla necessità di attendere 
ancora qualche mese.  

 

Il Sindaco, non essendoci ulteriori interventi, mette ai voti l'emendamento presentato dai Consiglieri 
Montesi, Massari, Marzioli, Aringoli e Belardinelli: “I sottoscritti Consiglieri di MATELICA INSIEME 
presentano emendamento per l'inserimento dell'aliquota IMU per l'abitazione principale di pertinenza 
nella misura di 0,45%  in sostituzione della misura di 0,55% “.  

 

Con 7 voti favorevoli (Massari, Montesi, Marzioli, Aringoli, Belardinelli, Botticelli, De Leo) e 12 contrari   
l'emendamento viene respinto. 

 

Il Sindaco, dunque, mette ai voti il presente punto all'o.d.g. 

 

Con 12 voti favorevoli e 7 contrari (Massari, Montesi, Marzioli, Aringoli, Belardinelli, Botticelli, De Leo); 

 

D E  L I B E R A 

 

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata; 



 

Inoltre,stante l'urgenza, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con 12 voti favorevoli e 7 astenuti (Massari, Montesi, Marzioli, Aringoli, Belardinelli, Botticelli, De Leo), 

 

D E L I B E R A 

- dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,quarto comma, del 
TUEL di cui al D.LGS. N. 267/2000: 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente 
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO f.to SPARVOLI PAOLO 

 



 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA` 

 
 
 
Il sottoscritto  responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d'ufficio; 
Visto lo Statuto Comunale, 
 
 

ATTESTA 
 
 

– che la presente  deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi per 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,  
 

  ATTESTA 
 
- che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi dal            al            divenuta esecutiva il            per il 
decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
 
Matelica, li            
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DR. VALENTINI ALESSANDRO 

 



 


