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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 
 
 

 
  
 

 CONSIGLIO COMUNALE 
 

Deliberazione N° 85 del 10-06-2015 
 
 

Oggetto: 
Modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC). 

 
 
L’anno 2015 addì Dieci del mese Giugno  alle ore 18:50, nella Sala delle adunanze posta nella sede 
comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria  previa la trasmissione degli 
inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA 
Erano presenti: Erano assenti: 

FRULLANI DANIELA 
BONCOMPAGNI MICHELE 
TORRISI GIUSEPPE 
BONCOMPAGNI MARITZA 
CHIASSERINI MARIAROSA 
GUADAGNI ANTONELLO 
BELLANTI GIOVANNI (Scrutatore) 
SEGRETI ANTONIO 
CARSUGHI MARCO 
DEL FURIA RICCARDO (Scrutatore) 
INNOCENTI FABRIZIO 
MENICHELLA MARIO 
PINCARDINI GIUSEPPE 
MORETTI LORENZO (Scrutatore)                         

POLVERINI MARCELLO 
BIANCHI DANILO 
CHELI NICO 

Tot. 14 Tot. 3 
 
 
Assiste il sottoscritto Vice Segretario Comunale Dott. Luca BRAGAGNI incaricato della redazione 
del verbale ai sensi dell’art. 62 del Regolamento Comunale. 
Il Presidente Antonio SEGRETI assume la presidenza e, costatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori di cui sopra. 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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L’Assessore Eugenia Dini precisa che,  siccome l’approvazione dei Regolamenti sono al di fuori del 
Bilancio, la norma che è variata è quella della tassa dei rifiuti relativa al contributo concesso alle 
Aziende che conferiscono in proprio i rifiuti assimilabili. Già nel 2014 era previsto questo tipo di 
agevolazione però con una franchigia, mentre adesso quest’ultima è stata eliminata. 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
ATTESA  la necessità di aggiornare, dopo il primo anno di applicazione, il Regolamento della IUC, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 in data 17/07/2014 per le seguenti 
motivazioni: 

- modificare l’art. 16  del Regolamento incrementando l’agevolazione riconosciuta alle  
utenze  non  domestiche  che dimostrino  di  aver  avviato  a  recupero  a  propria  cura  e  
spese  i  rifiuti  assimilati  da  esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari.  

- Specificare meglio a livello regolamentare, ai sensi del comma 649 della legge 147/2013 
(modificato dall’art.2 del DL 16/2014 convertito  nella legge 68/2014) l’individuazione, 
tramite il regolamento IUC, delle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i 
magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati 
all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. 

 
VISTE  le linee guida per la definizione del Regolamento Tari inviate ai Comuni da ATO rifiuti in 
data 11 Maggio 2015 (prot.2270); 
VISTA  la risoluzione 2/df/2014  del Ministero delle Finanze, la nota IFEL  del 24 Aprile 2015, la 
circolare ANCI –Emilia Romagna  del 3 Dicembre 2014; 
 
TENUTO CONTO  che a seguito delle modifiche così prospettate l’art. 16 del regolamento viene 
riscritto cassando il comma 6: 
ART. 16  
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO  

1) Sono riconosciute  agevolazioni  alle  utenze  non  domestiche  che dimostrino  di  aver  
avviato  a  recupero  a  propria  cura  e  spese  i  rifiuti  assimilati  da  esse stesse prodotti, 
esclusi gli imballaggi secondari e terziari.  

2) Al   fine   dell’applicazione dell’agevolazione i quantitativi  avviati   al   recupero   dovranno 
risultare dal formulario del soggetto che effettua  l’attività di recupero dei rifiuti stessi e 
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dovranno essere  dichiarati  all’Ente  competente  al  quale  è  comunque  riservata  la  
possibilità  di  procedere, previa formale richiesta, alla verifica della documentazione stessa.  

3) Alle utenze  non  domestiche  che  dimostrino  di  aver  avviato  a  recupero  a  propria  cura  
e spese, i  rifiuti  assimilati  da  esse  stesse  prodotti,  esclusi  gli  imballaggi  secondari  e  
terziari,  di  cui  alla tabella seguente, il tributo è decurtato di euro 18,00 per tonnellata 
avviata a recupero: 

  

4) Per i   materiali   di   cui   alla   tabella    seguente,   caratterizzati   da   basso   peso   
specifico,  

l'agevolazione è elevata ad euro 27,00 per tonnellata avviata a recupero: 

 

5) La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito 
modulo, entro  il  mese  di  GENNAIO  dell’anno  successivo,  consegnando  la  
documentazione  indicata  nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante 
compensazione alla prima scadenza utile.  Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446; 

TENUTO CONTO  che a seguito delle modifiche così prospettate l’art. 15 del regolamento viene 
così riscritto: 
ART. 15 

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBIL I AL PUBBLICO 
SERVIZIO  

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di 
quella parte ove si formano  in via continuativa e  prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o 
pericolosi,  al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori , a 
condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa a titolo esemplificativo : 
a) le superfici adibite all’allevamento di animali; 
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b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, 
fienili e simili depositi agricoli; 

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione 
del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, 
di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano 
pazienti affetti da malattie infettive; 

d) magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio 
delle attività con produzione di rifiuti speciali non assimilabili. Sono   considerati   esenti   i   
magazzini   nei   quali   vengono   rispettate   contestualmente   le seguenti condizioni: 

–   il magazzino è utilizzato per il deposito esclusivamente delle materie prime e delle merci   che   
vengono   rispettivamente   utilizzate   e   prodotte   nelle  aree   aziendali   in   cui   si formano 
rifiuti speciali non assimilabili; la presenza, anche se in minima percentuale, di materie prime o 
merci relative ad aree di produzione in cui non si formano rifiuti speciali determina l'esclusione 
dall'esenzione dell'intero magazzino; 
–  il magazzino è strettamente funzionale all'attività di produzione, come dimostrato dal fatto   che   
senza   di   esso   la   produzione   non   potrebbe   avere   luogo,   essendo   necessario depositare in 
esso le materie prima dell'inserimento nel ciclo produttivo e le merci dopo la relativa produzione, in 
attesa dell'indirizzamento  di queste ultime verso magazzini di stoccaggio ovvero verso la rete 
distributiva. 
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani 
superiori ai limiti quantitativi individuati all’articolo 7, comma 1. 
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale 
produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque 
non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente 
difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata 
forfetariamente, applicando alla  superficie dove si verifica il presupposto di cui sopra, le 
percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco. 
 Attività  % di abbattimento  
 
     Autocarrozzerie      40% 
     Lavanderie a secco     35% 
     Autofficine di elettrauto e di riparazione veicoli  30% 
     Pastifici e panifici     28% 
     Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni,vetre- 
     rie artistiche      25% 
     Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano 
     presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavora- 
     zione superficiale di metalli e non metalli (quali 
     falegnamerie, carpenterie e simili)   20% 
     Ambulatori analisi, radiologici,dentistici,  
     odontotecnici, medici , farmacie, fotografici  15% 
     Distributori di carburante, autolavaggi, autorimes- 
     saggi.       10% 
     Cucine di ristoranti, pizzerie, e simili   10% 
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: 
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a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione 
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti 
o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, 
pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; 
b) comunicare entro il mese di GENNAIO dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi 
di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo 
smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 
 
RITENUTO  di provvedere in merito; 
VISTO  l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e 
che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
TENUTO CONTO  che in data 13 maggio 2015 è stato firmato il decreto ministeriale che differisce 
ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, 
delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015. 
Il provvedimento, adottato ai sensi articolo 151, comma 1, del Testo unico degli enti locali - decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta dello scorso 7 maggio, è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115. 
 
RICHIAMATO  infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 
VISTE: 
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• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario entrambi 
resi dal dott. Luca Bragagni; 
 
ACQUISITO  altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
  
CONSIDERATO  che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 27 Maggio 2015; 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTO l’esito della votazione tenutasi per alzata di mano dei 14 Consiglieri presenti, con 10 voti a 
favore e 3 contrari (Pincardini, Torrisi e Moretti) e 1 astenuto (Innocenti) 
 

DELIBERA 
 

A. di approvare la modifica all’art.16  del  “Regolamento per della IUC”, adottato ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  che risulta riscritto come 
segue: 

ART. 16  
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO  
1. Sono riconosciute  agevolazioni  alle  utenze  non  domestiche  che dimostrino  di  aver  
avviato  a  recupero  a  propria  cura  e  spese  i  rifiuti  assimilati  da  esse stesse prodotti, 
esclusi gli imballaggi secondari e terziari.  
2. Al   fine   dell’applicazione   dell’agevolazione   i   quantitativi   avviati   al   recupero   
dovranno risultare dal formulario del soggetto che effettua  l’attività di recupero dei rifiuti stessi 
e dovranno essere  dichiarati  all’Ente  competente  al  quale  è  comunque  riservata  la  
possibilità  di  procedere, previa formale richiesta, alla verifica della documentazione stessa.  
3. Alle  utenze  non  domestiche  che  dimostrino  di  aver  avviato  a  recupero  a  propria  cura  
e spese, i  rifiuti  assimilati  da  esse  stesse  prodotti,  esclusi  gli  imballaggi  secondari  e  
terziari,  di  cui  alla tabella seguente, il tributo è decurtato di euro 18,00 per tonnellata avviata a 
recupero: 
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4.  Per   i   materiali   di   cui   alla   tabella    seguente,   caratterizzati   da   basso   peso   
specifico, l'agevolazione è elevata ad euro 27,00 per tonnellata avviata a recupero: 

 

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito 
modulo, entro  il  mese  di  GENNAIO  dell’anno  successivo,  consegnando  la  
documentazione  indicata  nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante 
compensazione alla prima scadenza utile.  Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446; 

 

B. di approvare la modifica all’art.15  del  “Regolamento per della IUC”, adottato ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  che risulta riscritto come 
segue: 

ART. 15 

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBIL I AL PUBBLICO 
SERVIZIO  

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di 
quella parte ove si formano  in via continuativa e  prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o 
pericolosi,  al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori , a 
condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa a titolo esemplificativo : 
a) le superfici adibite all’allevamento di animali; 
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 

forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, 
fienili e simili depositi agricoli; 

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione 
del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, 
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di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano 
pazienti affetti da malattie infettive; 

d) magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio 
delle attività con produzione di rifiuti speciali non assimilabili. Sono   considerati   esenti   i   
magazzini   nei   quali   vengono   rispettate   contestualmente   le seguenti condizioni: 

–   il magazzino è utilizzato per il deposito esclusivamente delle materie prime e delle merci   che   
vengono   rispettivamente   utilizzate   e   prodotte   nelle  aree   aziendali   in   cui   si formano 
rifiuti speciali non assimilabili; la presenza, anche se in minima percentuale, di materie prime o 
merci relative ad aree di produzione in cui non si formano rifiuti speciali determina l'esclusione 
dall'esenzione dell'intero magazzino; 
–  il magazzino è strettamente funzionale all'attività di produzione, come dimostrato dal fatto   che   
senza   di   esso   la   produzione   non   potrebbe   avere   luogo,   essendo   necessario depositare in 
esso le materie prima dell'inserimento nel ciclo produttivo e le merci dopo la relativa produzione, in 
attesa dell'indirizzamento  di queste ultime verso magazzini di stoccaggio ovvero verso la rete 
distributiva. 
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani 
superiori ai limiti quantitativi individuati all’articolo 7, comma 1. 
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale 
produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque 
non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente 
difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata 
forfetariamente, applicando alla  superficie dove si verifica il presupposto di cui sopra, le 
percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco. 
 Attività  % di abbattimento  
 
     Autocarrozzerie      40% 
     Lavanderie a secco     35% 
     Autofficine di elettrauto e di riparazione veicoli  30% 
     Pastifici e panifici      28% 
     Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni,vetre- 
     rie artistiche      25% 
     Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano 
     presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavora- 
     zione superficiale di metalli e non metalli (quali 
     falegnamerie, carpenterie e simili)   20% 
     Ambulatori analisi, radiologici,dentistici,  
     odontotecnici, medici , farmacie, fotografici  15% 
     Distributori di carburante, autolavaggi, autorimes- 
     saggi.       10% 
     Cucine di ristoranti, pizzerie, e simili   10% 
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: 
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione 
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti 
o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, 
pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; 
b) comunicare entro il mese di GENNAIO dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi 
di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo 
smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 
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C. di dare atto che le modifiche entrano in vigore il 01/01/2015, ai sensi del combinato disposto 
di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della 
legge n. 388/2000; 

D. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011); 

E. di pubblicare il presente Regolamento sul sito internet del Comune; 
F. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante 

le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
 
Il Consiglio Comunale, considerata l’urgenza, con votazione tenutasi per alzata di mano dei 14 
Consiglieri presenti, con 10 voti a favore e 3 contrari (Pincardini, Torrisi e Moretti) e 1 astenuto 
(Innocenti) dichiara il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 



Delibera Consiglio Comunale n° 85  del 10 giugno 2015   
 

Pagina 10 di 10 

 

 
IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to f.to 
Antonio SEGRETI Dott. Luca BRAGAGNI 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Lì  

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

……………………………………. 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si  certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Comune  
 
per 30 giorni consecutivi dal  24 luglio 2015    
 
N° 1145 

  
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 

f.to 
 

……………………………………. 

 
    
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva 
per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n°  267. 
 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to 

 
………………………………….. 

 


