
COMUNE DI FALERONE 
(Provincia di Fermo) 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE 

DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  29   Del  29-07-2015  
 

   

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO  SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI 

) - ANNO 2015 

     
  

 L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del m ese di luglio alle ore 

21:55, nella Sede Municipale, convocato nei modi di  legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risulta no presenti ed assenti i 

consiglieri: 

 

   ALTINI ARMANDO P INNAMORATI RICCARDO P 

QUINTOZZI MARIA TERESA P CARDENA' FRANCO P 

SENZACQUA GIACOMO P FAGIANI LUCIANO P 

FELICI TAINO P STORTONI LEONARDO P 

FERMANI SAMANTHA A LAUTIZI VELIA A 

QUINTILI BENITO P RIBICHINI RUBEN P 

MAZZAFERRO MARIA PIA P   

   
Consiglieri assegnati n.13, in carica 13, presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 
Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO in qu alità di SINDACO assistito 

dal Segretario Signor Cesetti Alberto. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara  aperta la seduta, previa 

nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

   INNAMORATI RICCARDO 

CARDENA' FRANCO 

STORTONI LEONARDO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente 
deliberazione, predisposto dal responsabile del ser vizio; 
 
Ritenuto  di dover deliberare in merito;  
 
Visto  l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 20 00, n.267 in 
ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;  
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espress o dal soggetto 
interessato secondo il disposto dell'art.49, comma 1, del D.Lg.vo 
18.08.2000 n.267;  
 
Udito l’intervento del consigliere dr. Fagiani Luciano, i l quale 
annuncia il voto contrario del suo gruppo, in quant o ritiene di non 
dover tassare la prima casa che i cittadini hanno a cquistato facendo 
molti sacrifici. La riduzione della detrazione per la fascia di 
rendita compresa fra i 200 ed i 500 euro, pari ad €  20,00, è 
significativa non per il suo ammontare ma per il se gnale che viene 
dato tassando tali immobili. Fra l’altro in questa fascia rientrano 
la maggior parte delle rendite delle abitazioni pre senti sul 
territorio comunale. Non è giusto ed è sbagliato in  questo momento 
chiedere soldi ai cittadini e tassare la casa dove risiedono e di 
fatto abitano le famiglie di Falerone. Ciò va contr o ogni logica 
infatti persino il governo centrale ha promesso che  dal prossimo anno 
verrà tolta la tassa sulla prima casa. Se si ha bis ogno di soldi, 
come sostiene il sindaco, allora si utilizzi il ris parmio che è il 
risultato  dei pensionamenti dell’anno scorso che s i aggira intorno 
ai 50.000,00 €, questo è un modo per amministrare b ene e 
salvaguardare i cittadini. 
 
DATO ATTO CHE non occorre acquisire il parere del revisore dei c onti 
sulle deliberazioni delle tariffe e delle aliquote in quanto la loro 
quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di v alutazione in sede 
di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all’articolo 
174 del TUEL (parere Ministero dell’Interno –Dipart imento per gli 
Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza 
Locale; confermato  dalla sentenza del TAR Puglia, sezione Lecce, n. 3 39 
del 29/07/2014); 
 
Con votazione  palese, resa per alzata di mano, degli undici (11)  
consiglieri presenti e votanti, accertata e proclam ata dal Presidente 
che ha dato il seguente risultato: 
 
voti favorevoli 9; 
voti contrari 2 (consiglieri Stortoni Leonardo e Fa giani Luciano); 
 

D E L I B E R A  
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- il documento  istruttorio, allegato alla presente deliberazione 
forma parte integrante e sostanziale del presente d ispositivo;  
 
- di adottare , per quanto specificato nell’allegato documento 
istruttorio, le seguenti misure di aliquote e detra zioni ai fini 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la sua compo nente TASI, a 
valere per l'anno 2015: 
 
 Fattispecie Aliquota per mille 

 immobili adibiti ad abitazione principale 
di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6  ed 
A/7 e relative pertinenze 

(3,3) 
Tre virgola tre 

 immobili adibiti ad abitazione principale 
appartenenti alla categoria A/1, A/8 e 
A/9  e relative pertinenze :  

(1,0) 
uno virgola zero 

 immobili ricadenti in fattispecie diverse 
dall'abitazione principal e e relative 
pertinenze, ivi comprese le aree 
edificabili: 

 
(0,0) 
zero 

 immobili rurali uso strumentale (1,0) 
uno virgola zero 

 
Detrazioni per abitazioni pricipali ed equiparate 
 
 Importo complessivo della rendita 

catastale  
dell’unità abitativa + pertinenze  
 

 
Importo  

 Da 0 a 200 200 euro 

 Da 200,01 a 500 80 euro 

 Da 500,01 a 600 50 euro 

 Superiori a  600,01  0 euro 

   

 
  

Detrazioni per figli 
 

 
Importo  
 

  
A tutte le abitazioni principali ed 
equiparate la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente 
anag raficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale 

 
50 euro 
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- di dare atto che  le aliquote, come prima deliberate, rispettano i 
limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L . 27/12/2013, n. 
147; 
 
- di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimen to delle Finanze, 
nei termini e con le modalità previste dalla normat iva vigente 
 
- di incaricare  gli uffici preposti per quanto di competenza a 
volerne provvedere la pubblicazione nei modi e term ini previsti. 
 
In relazione all’urgenza  che riveste il presente atto, con votazione 
palese, resa per alzata di mano, degli undici (11) consiglieri 
presenti e votanti, accertata e proclamata dal Pres idente che ha dato 
il seguente risultato: 
 
voti favorevoli 9; 
voti contrari 2 (consiglieri Stortoni Leonardo e Fa giani Luciano); 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
delibera  di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile,  ai 
sensi dell’articolo 134 – 4^ comma – del D.Lg.vo 18  agosto 2000 n. 
267. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 201 3 (di seguito 
Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, 
istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costi tuita dall'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, d ovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni princ ipali, e da una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel  tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del posse ssore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di racc olta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato  articolo 1 della 
L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il trib uto per i servizi 
indivisibili (TASI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/201 4, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n . 68, i quali 
hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilis ce che: “ Il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine  fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsio ne, le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai 
sensi della lettera b), del comma 682 e possono ess ere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tip ologia e della 
destinazione degli immobili”; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge  27/12/2006, n. 
296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza ent ro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivam ente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indi cato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
DATO ATTO che: 
− con Decreto del Ministro dell’Interno del 24 Dicemb re 2014 è stato 

prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approva zione del 
bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte deg li Enti Locali; 

− con Decreto Ministro dell’Interno del 16 Marzo 2015  il predetto 
termine è stato differito al 31 Maggio 2015; 

− con Decreto Ministro dell’Interno del 13 Maggio 201 5 il predetto 
termine è stato ulteriormente differito al 30 Lugli o 2015; 

 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla 
potestà generale degli Enti Locali in materia di en trate; 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 29-07-2015 - Pag. 6  - COMUNE DI FALERONE 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplin a del Tributo per 
i servizi indivisibili, approvato con deliberazione  del Consiglio 
comunale n. 16 del 08 settembre 2014 ai sensi dell’ art. 52 del D.Lgs 
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 
147; 
 
RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di 
fabbricati, inclusa l’abitazione principale e di ar ee 
fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, co n esclusione 
comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni pre viste 
dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, c onvertito con 
modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a  qualsiasi 
titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel c aso in cui 
l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tr ibuto è 
dovuto in misura del 10% dall’utilizzatore e del 90 % dal 
possessore, secondo quanto previsto dall’art.5 del regolamento 
comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detent ori essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbliga zione 
tributaria; 

 
TENUTO CONTO che l’articolo 1 della L. 27/12/2013 n .147: 

• al comma 675 stabilisce che la base imponibile è qu ella 
prevista per l’I.M.U.; 

• al comma 676, stabilisce nella misura del 1 per mil le 
l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comun e, con 
deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 de l D.Lgs 
15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquot a del 
Tributo fino all’azzeramento; 

• al comma 677, attribuisce al Comune la facoltà di d eterminare 
le aliquote del tributo rispettando il vincolo in b ase al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU  per 
ciascuna tipologia di immobile non deve essere supe riore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale  per l’IMU 
al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre m inori 
aliquote; 

• in base al comma 677, così come modificato dall’art .1, comma 
1, lett.a) del D.L. n.16/2014 e dall’art.1, comma 6 79, lett. 
a) e b), della L. 23/12/2014 n.190 per il solo anno  2014 e 
2015 , l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 p er mille; 
il Comune può, superare i limiti di cui sopra per u n 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 p er mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle  
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad e sse 
equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure tal i da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equival enti o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento al l’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, an che 
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tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D .L. 
06/12/2011, n. 201; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumen tali, di 
cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
non può eccedere il limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può 
differenziare le aliquote della TASI, in ragione de i settori 
di attività, nonché della tipologia e della destina zione 
degli immobili; 

 
 
RILEVATO che in base all’art.3 – comma 3, del regol amento comunale 
TASI il tributo è destinato al finanziamento dei se guenti servizi 
indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’a nno 2015, 
determinati secondo quanto indicato dall’articolo d el citato 
regolamento, sono dettagliatamente di seguito ripor tati: 
 

Servizio Importo previsto 2015 (€) 
Illuminazione Pubblica 150.542,23  

Viabilità e circolazione 138.207,99  

Polizia Locale 36.275,50  

Manutenzione patrimonio 101.826,39  

TOTALE 426.852,11  

 
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare , seppure non in 
misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza 
richiamati, al fine di garantire la loro corretta g estione ed il 
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché l a conservazione 
degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquo te e le detrazioni  
relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella 
misura seguente: 
 
 
 Fattispecie Aliquota per mille 

 immobili adibiti ad abitazione principale 
di categoria A/2, A/3, A/ 4, A/5, A/6 ed 
A/7 e relative pertinenze 

(3,3) 
Tre virgola tre 

 immobili adibiti ad abitazione principale 
appartenenti alla categoria A/1, A/8 e 
A/9  e relative pertinenze :  

(1,0) 
uno virgola zero 

 immobili ricadenti in fattispecie diverse 
dall'abitazione principale e relative 
pertinenze, ivi comprese le aree 
edificabili: 

 
(0,0) 
zero 

 immobili rurali uso strumentale (1,0) 
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uno virgola zero 

 
Detrazioni per abitazioni pricipali ed equiparate 
 
 Importo complessivo della rendita 

catastale  
dell’unità abitativa + pertinenze  
 

 
Importo  

 Da 0 a 200 200 euro 

 Da 200,01 a 500 80 euro 

 Da 500,01 a 600 50 euro 

 Superiori a  600,01  0 euro 

 
La detrazione è unica e non si applica per scaglion i di rendita 
 
  

Detrazioni per figli 
 

 
Importo  
 

  
A tutte le abitazioni prin cipali ed 
equiparate la detrazione prevista dal 
precedente 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 
 

 
50 euro 

 
CONSIDERATO che utilizzando l’aliquota del 3,3 per mille sulle 
abitazioni principali, unitamente alla combinazione  delle detrazioni 
per scaglione di rendita catastale e delle detrazio ni per nuclei 
familiari con figli di età inferiore a 26 anni, si puo’ conseguire la 
finalità di raggiungere una maggiore equità fiscale   agevolando i 
nuclei familiari più numerosi e titolari di immobil i di più basso 
valore; Il gettito Tasi ammonta ad Euro 116.000,00,  di cui 111.000,00 
per abitazione principale e € 5.000,00 per strument ali agricoli, le 
detrazioni concesse sono pari ad Euro 78.391,00 cir ca, maggiore del 
gettito extratasi relativo a + 0,08 (euro 45.913,00 ).  
 
CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del  D.L. 201/2011 a 
decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni re golamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli e nti locali devono 
essere inviate al Ministero dell'Economia e delle F inanze, 
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 pr evisto per 
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l'approvazione del bilancio di previsione. Il Minis tero dell'Economia 
e delle Finanze pubblica, pubblica sul proprio sito  informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni; 
 
ATTESO, inoltre, che a norma dell'art. 13, comma 13  bis, del citato 
D.L. n. 201/2011, come modificato, da ultimo, dall' art. 10, comma 4, 
lett. b) del D.L. n. 35/2013 (legge n. 64/2013) "A decorrere 
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di appr ovazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonchè i regolamenti de ll'imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivam ente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli st essi nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la  pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, de l decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive  modificazioni. I 
comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella sudd etta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indi cazioni stabilite 
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipar timento delle 
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comun i italiani. 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti d ecorre dalla data 
di pubblicazione degli stessi nel predetto sito inf ormatico. Il 
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell' articolo 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguit o sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi de ll'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 ef fettuare l'invio 
di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello s tesso anno. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente";  
 
 
VISTA  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze , 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo F iscale prot. n. 
4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le mo dalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel P ortale del 
federalismo fiscale, delle delibere di approvazione  delle aliquote o 
tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comuna le e che tale 
inserimento costituisce a tutti gli effetti adempim ento dell’obbligo 
di invio di cui all’art. 52, comma 2 D.Lgs.15 dicem bre 1997 n. 446 e 
dell’art.13, commi 13 bis e 15, del Decreto Legge 2 01/2011 convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214; 

 
PROPONE 

 
1)  Di adottare, per quanto in premessa specificato, le  seguenti 

misure di aliquote e detrazioni ai fini dell'Impost a Unica 
Comunale (IUC), per la sua componente TASI, a valer e per l'anno 
2015: 
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 Fattispecie Aliquota per mille 

 immobili adibiti ad abitazione principale 
di categoria A/2, A/3, A/ 4, A/5, A/6 ed 
A/7 e relative pertinenze 

(3,3) 
Tre virgola tre 

 immobili adibiti ad abitazione principale 
appartenenti alla categoria A/1, A/8 e 
A/9  e relative pertinenze :  

(1,0) 
uno virgola zero 

 immobili ricadenti in fattispecie diverse 
dall'abitazione principale e relative 
pertinenze, ivi comprese le aree 
edificabili: 

 
(0,0) 
zero 

 immobili rurali uso strumentale (1,0) 
uno virgola zero 

 
Detrazioni per abitazioni pricipali ed equiparate 
 
 Importo complessivo della rendita 

catastale  
dell’unità abitativa + pertinenze  
 

 
Importo  

 Da 0 a 200 200 euro 

 Da 200,01 a 500 80 euro 

 Da 500,01 a 600 50 euro 

 Superiori a  600,01  0 euro 

   

 
  

Detrazioni per figli 
 

 
Importo  
 

  
A tutte le abitazioni principali ed 
equiparate la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei ann i, purché 
dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale 
 

 
50 euro 

 
 
2)  Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) ris pettano i 

limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L . 27/12/2013, 
n. 147; 

3)  di prevedere che la presente deliberazione sia tras messa al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimen to delle 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 29-07-2015 - Pag. 1 1 - COMUNE DI FALERONE 

 

Finanze, nei termini e con le modalità previste dal la normativa 
vigente;  

4)  di incaricare gli uffici preposti per quanto di com petenza a 
volerne provvedere la pubblicazione nei modi e term ini previsti; 

 
 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  

 
Il sottoscritto responsabile del servizio, consider ata la motivazione 
espressa nell’atto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, alla correttezza dell’azione amministrativ a e sotto il 
profilo di legittimità della presente deliberazione  ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000. 
 
Falerone, 21-07-2015 
 

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  
      F.to DOTTI GIUSEPPE 

 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTAB.  ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA: 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziar io, esaminato il 
documento istruttorio e visto il parere del respons abile del servizio 
in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza  dell’azione 
amministrativa e sotto il profilo di legittimità, e sprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la c opertura 
finanziaria della presente deliberazione ai sensi d egli artt. 49 e 
147-bis del D.Lgs. 267/2000. 
 
Falerone, 21-07-2015 
 

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO  
          F.to DOTTI GIUSEPPE 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.  
 
 
IL PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ALTINI ARMANDO                           F.to Cesetti Alberto 
 
 
 
 

Prot. n. 5383   del 05-08-2015                      
 
 Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.12 4, comma 1, del D.Leg.vo 18 
agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblica zione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li 05-08-2015 
 
                                               IL S EGRETARIO COMUNALE 
                                               F.to  Cesetti Alberto 
 
 

 
E’ conforme all’originale da servire per uso ammini strativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, 05-08-2015 
                                               IL S EGRETARIO COMUNALE 
             Cesetti Alberto 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per qu indici giorni consecutivi: dal 
05-08-15         al 20-08-15   senza reclami. 
 

- è divenuta esecutiva il giorno 29-07-15: 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.13 4 comma 4); 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comm a 3); 

 
 

Dalla Residenza Comunale, li  
                                               IL S EGRETARIO COMUNALE 
             Cesetti Alberto 


