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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  34   Del  03-09-2014 
 

ORIGINALE 
 

 

Oggetto: TRIBUTI - TASI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI. 

     

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  tre  del mese di settembre alle ore 17:00 e seguenti, nella solita 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Il Consiglio Comunale del Comune suddetto, convocato con avvisi scritti, si è riunito in sessione 

straordinaria in prima convocazione. 

Eseguito l’appello risultano presenti: 

 

 FRANCI CLAUDIO P COPPI ALBERTO  FEDERICO P 

PANEBIANCO SALVATORE P SANITA' SIMONE P 

BADINI FEDERICO P GINANNESCHI SANDRO P 

GIANNETTI STEFANO P BARTALINI MICHELE A 

NANNETTI LUCIA P BORGONI FLAVIA P 

LUCIANI CHIARA P VEGNI ALESSANDRA P 

SCARPELLINI ROBERTO P   

 

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n.  12 e assenti n.   1 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. FRANCI CLAUDIO in qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale ASCIONE GIUSEPPE. 

 

Intervengono all’adunanza  del Consiglio Comunale gli assessori esterni: 

Pitardi Romelia;  Colombini Stefania;  Giannetti  Franco. 

 

La seduta è Pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione sono stati espressi pareri di cui 

al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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; 

 

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 

componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 

comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 

 

DATO  atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova 

normativa e ad approvare il regolamento TARI; 

 

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 

della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 

 

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità 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 è diretta; 

 

VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 

riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 

1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento 

le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
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fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTA la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 

alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO  l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

VISTO il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 

VISTO  l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

 

VISTO l’allegato parere rilasciato dall’Organo di revisione contabile ai sensi dell’art. 239 del Tuel; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la sussistenza di giusti motivi d’urgenza, stante la 

necessità di provvedere agli adempimenti conseguenti all’approvazione del citato regolamento;  

  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)” 

come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di prendere atto che il predetto regolamento si applica dal 1° gennaio 2014; 

 

3. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 

vigente; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione palese che da’ il seguente 

risultato:  
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Sono  presenti gli  Assessori Romelia Pitardi, Stefania Colombini e Franco Giannetti. 

 

DISCUSSIONE 

 

Il Sindaco cede la parola alla dipendente Sofia Lorenzoni per illustrare la proposta, la quale informa del 

lavoro svolto in ambito Unione dei Comuni e le agevolazioni proposte, che riguardano la possibilità di 

effettuare compensazioni tra IMU e TASI e l’autoliquidazione come metodo di pagamento della tassa. 

 

Chiede di intervenire il Consigliere Ginanneschi, che si sofferma sui conteggi e dettaglia i calcoli della 

TASI, la base imponibile e le categorie catastali e ricorda <<… prima la gente faceva le corse per farsi 

la casa e ora per venderla… altri comuni dell’Unione hanno messo aliquote più basse delle nostre, 

anche in funzione dei calcoli fatti in riferimento all’IMU, sono stati messi i limiti massimi sia alle 

prime che alle seconde case… anche se il Sindaco dice che lui le tasse non le aumenta, la gente di 

Castel del Piano pagherà come sempre anche se non volentieri…una volta nel corso c’erano tante 

botteghe e ora chiudono,…>> Chiede inoltre che sia fatto seriamente una verifica per arrivare non ai 

massimi di legge. 

 

Interviene il Consigliere Vegni che chiede di riflettere bene prima di applicare la massima aliquota, 

anche per non gravare sui cittadini. 
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Il Consigliere Borgoni afferma che in un momento di congiuntura aumentare le tasse non stimola lo 

sviluppo né i consumi. 

 

Il Consigliere Coppi afferma:  <<… dobbiamo fare un ragionamento generale, alcuni comuni vicini 

ricevono grossi contributi esterni, lo stato è sempre meno cofinanziatore, è importante che le spese 

siano fatte bene ed in maniera oculata. Se il nostro comune deve continuare a mantenere i servizi intesi 

come qualità della vita in senso generale, per promuovere l’economia del territorio, da qualche parte 

il Comune deve cercare di finanziarsi. I cittadini devono percepire che le tasse sono necessarie per 

mantenere i servizi di cui beneficiano…>> 

 

Il Consigliere Ginanneschi asserisce che il gruppo di maggioranza non fa per i cittadini e che i soldi 

vengono spesi per opere non necessarie. 

 

Il Sindaco replica: <<… non si può prendere il piano delle opere pubbliche per discutere della TASI, i 

conteggi sono legati alle spese di manutenzione del patrimonio, delle strade, all’illuminazione 

pubblica… paghiamo il prezzo di essere il comune più grande dell’Unione, ma colpito anche dal 

maggior taglio dei trasferimenti pubblici, … a suo tempo la riforma Stammati, prendendo la spesa 

storica legata a numeri diversi, ha fortemente penalizzato Castel del Piano. Sul bilancio pesa molto la 

crisi, nel 2008 il Comune riscuoteva circa 500.000 euro di oneri di urbanizzazione, passati ora a circa 

100.000. Su 3.500.000 euro di spesa corrente sono solo 200.000/300.000 euro disponibili e spendibili 

in maniera libera…>>. Spiega nel dettaglio l’utilizzo dei fondi legati alla geotermia ed ottenuti dal 

comune nell’ambito delle spese di investimento. 

 

Al termine degli interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione, 

 

VOTAZIONE: 

 

- CONSIGLIERI PRESENTI  N. 12 

- CONSIGLIERI VOTANTI N. 12 

- ASTENUTI                             N.  3 (Ginanneschi, Borgoni e Vegni) 

- VOTI FAVOREVOLI  N.   9 

La deliberazione viene approvata con voti   espressi nelle forme di legge. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
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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 possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

VOTAZIONE: 

 

- CONSIGLIERI PRESENTI  N. 12 

- CONSIGLIERI VOTANTI N. 12 

- ASTENUTI                             N.  3 (Ginanneschi, Borgoni e Vegni) 

- VOTI FAVOREVOLI  N.   9 

 

 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con voti espressi nelle forme di 

legge. 
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Articolo 1 – Oggetto  

 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 

15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla 

componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 

147, e ss.mm.ii. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti. 

 

Art. 2 - Soggetto attivo 

 

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie 

insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera 

l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 

 

Art. 3 – Presupposto impositivo 

 

1. Il presupposto impositivo 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. 

 

Art. 4 – Soggetti passivi 

 

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all’articolo 

3. 

2. Nel caso in cui l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, 

quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione 

tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 %; la restante parte è corrisposta dal 

titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.  

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 

solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 

uso, abitazione e superficie. 

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 

obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni 

possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale 
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di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o 

dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono 

protratti per almeno quindici giorni.  

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 

 

Art. 5 – Base imponibile 

 

1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del decreto 

legge n. 201 del 2011. 

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili il Comune, con apposita deliberazione di 

Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i 

valori venali in comune commercio delle stesse. 

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 

fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. 

Per la definizione dell’inagibilità o inabitabilità si rinvia all’articolo 3 del regolamento comunale 

per l’applicazione dell’IMU. 

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base 

imponibile è ridotta del 50 per cento. 

 

Art. 6 – Aliquote 

 

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato 

l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività 

e tipologia e destinazione degli immobili. 

2. Con la stessa delibera di cui al comma precedente il Consiglio provvede all'individuazione dei 

servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta. 

 

Art. 7 – Detrazione e/o riduzioni per abitazione principale 

 

1. Con la delibera di cui all’articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione e/o 

riduzione per abitazione principale, stabilendo l’ammontare e le modalità di applicazione, anche 

differenziando l’importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto 

passivo e dell’ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento 

della detrazione a determinate categorie di contribuenti. 

 

Art. 8 – Dichiarazione 

 

1. I soggetti individuati all’articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello 

messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il 

possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per 

gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. 

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), in 

quanto compatibili, sono ritenute valide anche ai fini della TASI. 
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Art. 9 – Versamenti 

 

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo le 

disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino 

di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto 

compatibili, salvo successive modifiche ed integrazioni 

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. 

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in corso 

in due rate con la medesima scadenza stabilita dalla normativa per l'Imposta Municipale Propria, 

delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla 

base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve 

essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale 

conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al 

versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere 

entro il 16 giugno. Per l’anno 2014, la rata di acconto è versata, con riferimento alle aliquote 

deliberate per l’anno in corso ed è versata entro il termine del 16 ottobre.  

4. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è 

protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici 

giorni è computato per intero. 

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri. 

6. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto sia inferiore 

ad € 12,00. 

 

Articolo 10 – Funzionario Responsabile 

 

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 

attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 

Art. 11 – Rimborsi e compensazione 

 

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il 

termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato 

il diritto alla restituzione. 

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso 

d’interesse legale aumentato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione 

giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento. 

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell’istanza di rimborso, 

essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La 

compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso. 

4. La compensazione degli importi dovuti dal contribuente stesso a titolo di imposta municipale 

propria e tributo per i servizi indivisibili sono compensabili con i crediti a titolo di imposta 

municipale propria e tributo per i servizi indivisibili relativi ai 5 anni precedenti. La compensazione 
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avviene su richiesta del soggetto passivo indicando l’importo del credito da utilizzare oggetto di 

compensazione. 

5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00. 

 

Art. 12 – Attività di controllo e sanzioni 

 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e 

nella legge n. 296 del 2006. 

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti 

tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 

controversie relative al tributo stesso. 

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile 

può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di 

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree 

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette 

giorni. 

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice 

civile. 

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica 

l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 

per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo 

non versato, con un minimo di 50 euro. 

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il 

termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione 

del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della 

sanzione e degli interessi. 

10. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’imposta dovuta non sia superiore 

all’importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta. 

 

Art. 13– Riscossione coattiva 

 

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o 

ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910. 

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’imposta dovuta non sia superiore all’importo di 

euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. 

 

Articolo 14 – Contenzioso 

 

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 

1992, n. 546, e successive modificazioni. 
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Articolo 15 – Disposizioni finali ed efficacia 

 

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione 

regolamentare con esse in contrasto e risulta vigente dal 1° gennaio 2014. 

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e 

comunitaria ed i richiami e le citazioni di norme contenuti nello stesso si devono intendere fatti al 

testo vigente delle norme stesse. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

 

IL SINDACO                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   

 FRANCI CLAUDIO                                                                             Pieri Roberta                                                                          

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

visti gli atti di ufficio 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

[X] È pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, 

legge 18/ giugno 2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 05-09-14              (art.124, D.Lgs. 

267/2000); 

 

- Certificato di pubblicazione n. …….. 

 

Castel del Piano, 05-09-14 

                                                                                                IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

              Pieri Roberta 

 

Ed inoltre 

Che la presente deliberazione 

[ ] È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 

Castel del Piano, 

 

[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                            decorsi 10 gg. dalla 

pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 

 

Castel del Piano, 05-09-14 

 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              Pieri Roberta 

 

 


