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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 
PROVINCIA DI AREZZO 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 14  del 21-05-2014 
 
 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI)- APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014. 
 

===================================  
L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventuno del mese di 
maggio alle ore 18:25 nella sala consiliare, in seduta D'urgenza Pubblica, in Prima convocazione.  
 

Prospetto delle presenze  
N. Cognome Nome Carica Pres./Ass. 

1. SCARPELLINI MARGHERITA GILDA Consigliere P 
 

2. Brandini Gian Piero Consigliere P 
 

3. Ginepri Giuseppe Consigliere P 
 

4. Gentile Gianluca Consigliere A 
 

5. Maina Alessio Clemente Consigliere P 
 

6. Giombetti Benedetta Consigliere P 
 

7. Rampini Erica Consigliere P 
 

8. Santini Iasmina Consigliere P 
 

9. Valdambrini Claudio Consigliere P 
 

10. Luzzi Marcella Consigliere P 
 

11. Stanghini Luca Consigliere P 
 

 
Presidente:          SCARPELLINI MARGHERITA GILDA 
Segretario:          MILANESCHI BRUNO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 
– la Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istituitiva dell'imposta unica 
comunale (IUC) che 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 sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese 
le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
– il Decreto Legge del 6 marzo 2014, n. 16 recante modifiche alla Legge sopra citata; 
– l'art. 10, comma 4 lett. b) del D.L. n° 35/2013, così come convertito con L. 64/2013, che 
modifica il  comma 13bis dell'art. 13 del D.L. N° 201/2011, con il quale si dispone che: "a 
decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni  
nonchè i regolamenti dell'IMU devono essere inviate, esclusivamente per via telematica mediante 
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del  federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del  D. Lgs. N° 360/1998, e 
l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  della pubblicazione delle stesse nel 
predetto sito informatico........."; 
   - il Regolamento dell'imposta unica comunale (IUC ), Parte 2 contenente la disciplina del Tributo 
sui servizi indivisibili (TASI); 
 
RILEVATO che: 

− il presupposto impositivo della TASI, come disposto dall'art. 1, comma 669 della L. 
147/2013 come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai 
sensi  dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
− pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è 
comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 
6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con 
applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

 
CONSIDERATO che: 
• l'art. 1, comma 683, della L. 147/ 2013 dispone che il consiglio comunale deve approvare le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), 
del comma 682 potendole differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di 
previsione; 
• Decreto del Ministro dell'Interno del 30/04/2014,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99,  che 
ha differito al 31/07/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014; 
 
ATTESO che: 
– il comma 676 della L. 147/2013 prevede:"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il 
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento"; 
– il comma 677, nel testo risultante dalle modifiche recate dalla conversione in legge del D.L. 
16/2014, dispone:" Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
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dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota 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. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 
per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore 
allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 
unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta 
o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 
– il comma 678 dispone:"per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifcazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite 
di cui al comma 676 del presente articolo"; 
– il comma 681 dispone:"Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di 
un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato 
applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull'unita' immobiliare"; 
– il comma 682 dispone: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, 
concernente tra l'altro:  per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, 
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta"; 
 
VISTI: 
-  l'art 11 della Parte 2 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che 
dispone "ai sensi del punto 2) lettera b) del comma 682 articolo unico della L. 147/2013, sono 
individuati i seguenti servizi indivisibili resi in forma indifferenziata alla collettività da parte del 
Comune di Monte San Savino:- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento; Anagrafe, stato 
civile ed elettorale; Polizia Municipale (escluso servizi finanziati con proventi da codice della strada) ; 
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi all’ambiente e al territorio; 
Illuminazione pubblica e servizi connessi; Viabilità circolazione stradale e servizi 
connessi;Manutenzione impianti; 
Per ciascuno dei predetti servizi il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle aliquote 
annuali,  individua analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Le aliquote della 
TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma 
precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e 
della destinazione degli immobili"; 
-  l'art. 9 della Parte 2 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che 
dispone che "ai sensi del punto 1, lettera b) del comma 682 dell'art. 1 della L. 147/2013 con la 
deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre 
detrazioni , ai sensi del punto 1 lett. b) del comma 682 articolo unico della L. 147/2013;   
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DATO ATTO che dal Bilancio di Previsione per l'anno 2014 i costi dei servizi indivisbili individuati 
dall'art. 11 della Parte 2 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) sono i 
seguenti:   

- € 109.797,48 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 
- € 111.374,14 Anagrafe , Stato civile, Elettorale; 
- € 296.198,68 Polizia Municipale (escluso servizi finanziati con proventi da codice della strada); 
- €_61.560,00 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi all’ambiente e 
al territorio; 
- € 319.395,48 Illuminazione pubblica e servizi connessi; 
- € 242.325,56 Viabilità circolazione stradale e servizi connessi; 
- € 68.516,16 Manutenzione impianti; 
 

Che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 64,7% del costo dei 
suddetti servizi indivisibili, come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014:  
 
VISTI gli ultimi tre periodi del comma 688 del D.L. 16/2014, nel testo risultante dalla conversione in 
legge dello stesso, che letteralmente dispongono: "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, 
per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con 
riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una 
diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo 
restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti 
ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è 
effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 
maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la 
deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative 
modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad 
effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 
2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale" 
 
VISTO l'articolo 53 della Costituzione della Repubblica Italiana; 
 
DATO ATTO che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili, può essere ottenuto 
applicando l’aliquota tasi sulle abitazioni principali e quelle assimilate di cui all’art. 13 comma 2 del 
D.L. 201/2011 e agli immobili strumentali dell’agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della L. 
147/2013, fattispecie non soggette ad IMU, in modo da garantire la  contribuzione di tutti i contribuenti 
al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e 
dell’addizionale comunale IRPEF; 
 
CHE il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni 
principali è tenuto ad introdurre detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili; 
 
RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili 
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(TASI-IUC) per  l’anno 2014: 
-  aliquota del 0,30% applicata alle seguenti unità immobiliari: 
a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito 
dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati 
nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9; 
b) abitazione e relativa/e pertinenza/e possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscano la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
nonchè da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato,  a condizione che le suddette unità 
immobiliari non risultino locate; 
c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. 
d) Casa coniugale assegnata  al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti  civili del matrimonio. 
e) Immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze 
di Polizia , al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica. 
f) aliquota dello 0,1% applicata alle abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo 
di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del 
D.L. 16/2014 classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 
(castelli,palazzi eminenti); 
g)aliquota dello 0,1% applicata ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, e successive modificazioni, iscritti nella categoria catastale D10 o comunque esponenti l'espressa 
notazione di ruralità negli atti catastali; 
h) aliquota dello 0,00 %;  Immobili abitativi e relative pertinenze; 
i)  aliquota dello 0,00 %: Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado a condizione 
che vi abbiano fissato residenza e dimora abituale escluso A1- A8 e A9; 
l) aliquota dello 0,00 % Fabbricati di categoria C1, C3 e C4; 
m) aliquota dello 0,00% Immobili ad uso produttivo cat. D; 
n) aliquota dello 0,00% Tutti gli altri immobili  
 
STABILITO che, qualora l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale , 
la Tasi è dovuta dall’occupante nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta, mentre la 
restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore;  
 
RITENUTO di prevedere, affinchè sia rispettata la suddetta condizione , prevista dall'art. 1, comma 
677, della L. 147/2013, nel testo risultante dalla conversione in legge del D.L. 16/2014, che non venga 
generato un carico tributario ulteriore per i soggetti proprietari di abitazioni principali caratterizzate da 
bassi livelli di rendita catastale, introducendo detrazioni per l’abitazione principale in misura 
differenziata sulla base della rendita catastale stessa e precisamente: 
- euro 100 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze fino a euro 
350,00; 
- euro 70  da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro 
350,01 fino a euro 450,00; 
- euro 50  da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro 450, 
01 fino a euro 550,00; 
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- nessuna detrazione è prevista nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze pari o 
superiore ad euro 550,01. 
La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione 
principale e deve essere  suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è 
abitazione principale; 
 
RITENUTO che un'articolazione delle detrazioni configurata in relazione a scaglioni di rendita 
catastale nella misura individuata al precedente punto risulta, oltre che corrispondente alla lettera ed 
alla ratio della previsione normativa di cui al comma 677 art. 1 L. 147/2013 nel testo risultante dalla 
conversione in legge del D.L. 16/2014,  maggiormente coerente con il principio costituzionale in base 
al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva; 
 
RITENUTO opportuno, in relazione alla disposizione normativa da ultimo richiamata, di dover 
provvedere alla tempestiva approvazione delle aliquote della TASI per l'anno 2014 al fine di garantirne 
l'applicazione già in sede di pagamento in acconto; 
 
RITENUTO,  altresì,  che gli atti di competenza del Consiglio Comunale debbano essere considerati 
improrogabili ed urgenti quando vi siano scadenze fissate, per legge,  oppure rischi di rilevante danno 
anche nei confronti die contribuenti, in caso di ritardo, come nel caso di specie;   
 
VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 20/05/2014, in ottemperanza all'art. 
239, comma1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 1° Commissione 
Consiliare nella seduta del 20/05/2014 la quale ha espresso parere favorevole; 
 
UDITA la relazione dell'Assessore Ginepri e gli interventi dei Consiglieri Comunali, separatamente 
verbalizzati; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e 
contabile della presente deliberazione di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000, che di seguito si 
riporta: parere favorevole con la specificazione che qualora in sede di approvazione del Bilancio di 
previsione 2014 gli importi dei servizi indivisibili sopra indicati e la percentuale di copertura del 
gettito tasi subissero modificazioni, delle stesse se ne dovrà prendere atto nella deliberazione 
consiliare di approvazione del Bilancio di previsione 2014; 
 
CON VOTI favorevoli 7, contrari 3 (Consiglieri Valdambrini, Luzzi e Stanghini), astenuti 0; 
 

D E L I B E R A 
 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
2) Di approvare le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 
2014 nei termini che seguono: 
-  aliquota del 0,30% applicata alle seguenti unità immobiliari: 
a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito 
dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati 
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nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9; 
b) abitazione e relativa/e pertinenza/e possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscano la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
nonchè da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato,  a condizione che le suddette unità 
immobiliari non risultino locate; 
c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
d) Casa coniugale assegnata  al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti  civili del matrimonio; 
e) Immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze 
di Polizia , al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 
f) aliquota dello 0,1% applicata alle abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo 
di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del 
D.L. 16/2014 classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 
(castelli,palazzi eminenti); 
g)aliquota dello 0,1% applicata ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, e successive modificazioni, iscritti nella categoria catastale D10 o comunque esponenti l'espressa 
notazione di ruralità negli atti catastali; 
h) aliquota dello 0,00 %;  Immobili abitativi e relative pertinenze; 
i)  aliquota dello 0,00 %: Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado a condizione 
che vi abbiano fissato residenza e dimora abituale escluso A1- A8 e A9; 
l) aliquota dello 0,00 % Fabbricati di categoria C1, C3 e C4; 
m) aliquota dello 0,00% Immobili ad uso produttivo cat. D; 
n) aliquota dello 0,00% Tutti gli altri immobili; 
  
Alle unità abitative,   come sopra definite,  sono applicate, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 677 
art. 1 L. 147/2013 e dell'art. 9 parte 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica 
comunale, specifiche detrazioni di imposta nella misura di seguito indicata: 
- euro 100 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze fino a euro 
350; 
- euro 70  da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro 
350,01 fino a euro 450; 
- euro 50  da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro 450, 
01 fino a euro 550; 
- nessuna detrazione è prevista nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze pari o 
superiore ad euro 550,01. 
La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione 
principale e deve essere  suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è 
abitazione principale. 
 
3) Di stabilire che qualora l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale , 
la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta, mentre la 
restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore.  
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4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 
 
 
Con separata votazione: favorevoli 7, contrari 3 (Consiglieri Valdambrini, Luzzi e Stanghini), astenuti 
0, al presente atto viene attribuita l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000, stante l'urgenza di applicare le aliquote TASI 2014 già in sede di acconto in relazione a 
quanto previsto dagli ultimi paragrafi del comma 688 della L. 147/2013 nel testo risultante dalla 
conversione in legge del D.L. 16/2014. 
 
(16/SC/mcr) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
SCARPELLINI MARGHERITA GILDA MILANESCHI BRUNO 

 
   
 
 
________________________________________________________________________________  

Certificato di pubblicazione 
 
 
Si dà atto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

http://www.comune.monte-san-savino.ar.it dal ____/____/______ al ____/____/______  Rep. n. _____ 

 
Monte San Savino, ________________  
      
               Il Responsabile dell’affissione 
            (Salvini Riccardo) 
               
________________________________________________________________________________  

Certificato di esecutività e Attestato di pubblicazione 
 
 

� La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134,  4° 
comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
� La presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line a 

partire dal ________________ 
 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 
sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
Monte San Savino, ________________  
        
                Il Segretario Comunale 
         
 
 
_______________________________________________________________________________  
 


