
 

 

DELC - 36 - 2013                                                                                       

 
C O M U N E     D I     C A S T I G L I ON    F I O R E N T I N O 

(PROV. DI AREZZO)   
 
 Copia 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 29  DEL  09-08-2013 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2013    
  
 
L’anno DUEMILATREDICI (2013) e questo giorno NOVE ( 9) del mese di AGOSTO  alle ore 9,50 
nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale di prima 
convocazione, in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del Vice Sindaco, SERGIO FABIANELLI 
(ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 267/2000) e con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa 
MARIA LUISA FAIFER, incaricato della redazione del presente verbale. 
 
All’appello risultano presenti n. 14 Consiglieri Comunali, compreso il Vice Sindaco che presiede la 
seduta. 
 
Risultano assenti:  VANNUCCI LUCA, NUCCI DOMENICO 
 
 
I presenti sono: GALLORINI ROSSANO, IZZO ANTONIETTA, ALBUCCI GUIDO, AURILIO 
ANTONIO, GOTI DANILO, CUSERI ALBERTO, CHIANUCCI MASSIMO, MASSINI 
SABRINA, GAMBASSI MARCO, FILIPPI PAOLO, LAZZERONI LARA, TANGANELLI 
ANGELO, AGNELLI MARIO 
 
Vengono nominati scrutatori: Antonio Aurilio, Angelo Tanganelli, Rossano Gallorini 
 
 
Il Vice Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto 
______________________________ 



 

 

Vista la Sentenza n. 634 del 24 Aprile 2013 (rif. N. 1729/12 R.G.), acclarata al prot. gen. dell’Ente n. 
7580 del 24 Aprile 2013, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 267/2000, presiede la seduta il Vice Sindaco 
Sergio Fabianelli. 
 
^^^^ 
Al punto  n. 2) dell’O.d.G. ad oggetto: “ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF CONFERMA 
ALIQUOTA ANNO 2013” il Consigliere Comunale Mario Agnelli dichiara che non parteciperà alla 
votazione di tutti i punti all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale. 
 

IL  VICE SINDACO 
 
Illustra l’argomento all’Ordine del Giorno ad oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013”. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporti in atti secondo quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del 
C.C. 43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
Intervengono  i Consiglieri Comunali Lara Lazzeroni e Paolo Filippi.  
Durante l’intervento del Consigliere Comunale Paolo Filippi entra in Aula il Consigliere Comunale 
Domenico Nucci.  
La seduta prosegue con 15 (quindici) presenti. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporti in atti secondo quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del 
C.C. 43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
Prende la parola il Vice Sindaco Sergio Fabianelli. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporti in atti secondo quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del 
C.C. 43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
Interviene il Consigliere Comunale Angelo Tanganelli. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporti in atti secondo quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del 
C.C. 43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 



 

 

 
Interviene il Consigliere Comunale Mario Agnelli. Replica il Vice Sindaco Sergio Fabianelli. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporti in atti secondo quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del 
C.C. 43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Interviene il Consigliere Comunale Domenico Nucci. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporti in atti secondo quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del 
C.C. 43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI 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, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 07/11/2011 avente ad oggetto la 
“Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi art. 246  comma 1 D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 
(T.U.E.L.)”;  
 
VISTO l’art. 251, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che nella prima riunione 
successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività della 
delibera, il Consiglio dell’Ente, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza 
dell’Ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le 
tariffe di base nella misura massima consentita; 
 
VISTO in particolare il comma 3 il quale recita: “Per le imposte e tasse locali di istituzione 
successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi 
della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del 
tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha 
efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello 
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”.  
 
VISTO il Regolamento IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n.27 del 
09/10/2012; 
 
 



 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 09/10/2012,  con la quale in 
ottemperanza a quanto sopra stabilito dall’art. 251 comma 3, si determinavano le aliquote e le 
datrazioni per l’Imposta Municipale Propria, per l’anno 2012,  come di seguito indicato: 
 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06  %; 
 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 
7, del D.L. 201/2011:  0,6  %; 

 
1) € 200,00 l’importo della detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze, rapportati 

al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; per gli anni 2012 e 2013 la 
detrazione è maggiorata di euro 50  per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale, e che 
l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di euro 400; 

2) l’aliquota  per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano 
anche  alle unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di 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 e 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.  

3) la detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli IACP. 

4) che, ai sensi del comma 8 art. 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 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, sono esenti 
dall’imposta municipale propria nel Comune di Castiglion Fiorentino, in quanto comune 
parzialmente montano; 

5) che, ai sensi del comma 8 art. 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 i terreni agricoli 
sono esenti dall’imposta municipale propria nel Comune di Castiglion Fiorentino, in quanto 
comune ricadente in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 
27 dicembre 1977, n. 984; 

 
CONSIDERATO 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, è facoltà del Comune modificare le aliquote in 
aumento o in diminuzione; 
 
VERIFICATO che il comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, 
ora sostituito dall’art. 10 comma 4 lett. b) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni dalla L. 6 
giugno 2013 n. 64,   precisa che “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 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 dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 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 articolo 9 è eseguito, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base 
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 
comune 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 applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente”; 
 
VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall’art. 4-quater 
dell’articolo 10 L. 64/2013, e in particolare le seguenti disposizioni normative, per gli anni 2013 e 
2014: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011”, 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6 ,primo 
periodo, del citato articolo 13. Tale riserva non si  applica  agli  immobili  ad  uso  produttivo 
classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti  dai  comuni  e  che insistono  sul  rispettivo   
territorio.   Per   l'accertamento,   la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il  contenzioso 
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento  e  riscossione  relative  agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale  D  sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai  
fabbricati  rurali ad  uso  strumentale  ubicati  nei  comuni  classificati  montani   o parzialmente  
montani  di  cui   all'elenco   dei   comuni   italiani predisposto   dall'Istituto   nazionale   di   
statistica    (ISTAT), assoggettati  dalle  province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano all'imposta 
municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto  legislativo   14   marzo   2011,   n.   
23,   e   successive modificazioni”; 
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
 
 
RITENUTO quindi di riconfermare, per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni IMU stabilite per il 
2012 ; 
 
RICHIAMATO l’art. 172, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di 
previsione sono allegate le deliberazioni con cui sono determinate per l’esercizio le tariffe, le aliquote 
d’imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 
locali; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, così come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF, e successive modifiche, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché 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, purché approvati entro i termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento, anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 
 
VISTO il decreto legge 8/4/2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 
che differisce al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 



 

 

l’anno 2013 da parte degli enti locali e che pertanto entro tale termine devono essere approvate le 
tariffe e le aliquote dei tributi comunali; 
 
VISTI: 
 
- lo Statuto Comunale; 
- Il D.Lgs. 267/2000; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 31/07/2013 ; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili 
dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporti in atti secondo quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del 
C.C. 43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato 
dal Vice Sindaco:   
 
Presenti:        15 (Maggioranza, M.Agnelli, P.Filippi, L. Lazzeroni, D.Nucci,  A.Tanganelli) 
Assenti:            1 (Luca Vannucci) 
      Non Partecipa alla votazione il Consigliere Comunale Mario Agnelli 
Votanti:         14 (Maggioranza, Paolo Filippi, Lara Lazzeroni, Domenico Nucci,  Angelo Tanganelli)              
Favorevoli:   10 (Maggioranza)   
Contrari:        4 (Paolo Filippi, Lara Lazzeroni, Domenico Nucci,  Angelo Tanganelli)              

 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di confermare le aliquote e le detrazioni ai fini IMU per l’anno 2013 già previste per l’anno 
2012,  come di seguito indicato: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06  %; 
 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 
7, del D.L. 201/2011:  0,6  %; 

 
2) DI determinare in € 200,00 l’importo della detrazione per l’abitazione principale e relative 

pertinenze, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; per gli 
anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50  per ciascun figlio di età non superiore 
a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale, e che 
l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l’importo massimo di euro 400; 



 

 

3) Di dare atto che l’aliquota  per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche  alle unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto di 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 e 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.  

4) Di dare atto che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP. 

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 art. 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 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, 
sono esenti dall’imposta municipale propria nel Comune di Castiglion Fiorentino, in quanto 
comune parzialmente montano; 

6) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 art. 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 i 
terreni agricoli sono esenti dall’imposta municipale propria nel Comune di Castiglion 
Fiorentino, in quanto comune ricadente in aree montane o di collina delimitate ai sensi 
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 

7) di prendere atto dell’art. 1, comma 380 della L. 228/2012 (Legge di stabilita 2013), come 
modificato dall’art. 4-quater dell’articolo 10 L. 64/2013, e in particolare le seguenti 
disposizioni normative, per gli anni 2013 e 2014: 

 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011”, 
 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13. Tale riserva non si  applica  agli  immobili  ad  uso  produttivo 
classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti  dai  comuni  e  che insistono  sul  rispettivo   
territorio.   Per   l'accertamento,   la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il  contenzioso 
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento  e  riscossione  relative  agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale  D  sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai  
fabbricati  rurali ad  uso  strumentale  ubicati  nei  comuni  classificati  montani   o parzialmente  
montani  di  cui   all'elenco   dei   comuni   italiani predisposto   dall'Istituto   nazionale   di   
statistica    (ISTAT), assoggettati  dalle  province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano all'imposta 
municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto  legislativo   14   marzo   2011,   n.   
23,   e   successive modificazioni”; 
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D” ; 
 

8) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 
contenuti nel Regolamento IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n.27 
del 09/10/2012; 

9) di dare mandato al Responsabile del Settore Tributi di trasmettere, ai sensi dell’art. l’art. 13 c. 
13-bis del D.L. 201/2011 (convertito nella Legge 214/2011) ora sostituto dall’art. 10 comma 4 
lett. b) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013 n. 64,  la 
presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica, 



 

 

mediante inserimento del testo in oggetto nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nei tempi ivi stabiliti. 

10) Di inviare copia del presente atto alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti 
locali presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell’art. 251, comma 6 del DLgs. n. 267/2000; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recita: 

“ 4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta posso essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.” 

 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato 
dal Vice Sindaco:   
 
Presenti:        15 (Maggioranza, M.Agnelli, P.Filippi, L. Lazzeroni, D.Nucci,  A.Tanganelli) 
Assenti:            1 (Luca Vannucci) 
                 Non Partecipa alla votazione il Consigliere Comunale Mario Agnelli 
Votanti:         14 (Maggioranza, Paolo Filippi, Lara Lazzeroni, Domenico Nucci,  Angelo Tanganelli)              
Favorevoli:   10 (Maggioranza)   
Contrari:        4 (Paolo Filippi, Lara Lazzeroni, Domenico Nucci,  Angelo Tanganelli)              
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
   Il Vice Sindaco       IL Segretario Comunale 
          ( F.to Sergio Fabianelli )                                                       ( F.to Maria Luisa Faifer ) 
 
 ======================================================================= 

 
N.            DI REP. REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all’Albo Pretorio, Visti gli atti d’Ufficio, 
attesto che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’ 
art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici (15) giorni consecutivi dal 
al 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                        F.to Cirelli Ugo  
 
Addì____________________ 
 
In conformità alla delibera G.C. 173 del 13/12/2010 il presente atto è pubblicato anche nel sito 
informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) con il relativo 
certificato di pubblicazione; 
 
      IL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATIVO 
            (F.to Baldi Alessandro) 
 
_________________________________________________________________________________  
 
Il sottoscritto,. Visti gli atti d’Ufficio,  
 

A T T E S T A 
 
 
 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________________________________ 
 
___ perché  dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 del TUEL 267/2000; 
 
___ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione     
 
 
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 F.to Berardi Enrica 
_________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
 
Addi, ____________________________ 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
         (Maria Luisa Faifer) 


