
 

 
COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

PROVINCIA DI SIENA 

  
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 

N. __28__ DEL __18 GIUGNO 2015__ 
 
 
 

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ____ 

                    MODIFICHE ____________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

                   _______________________________________________________________________________ 

                   _______________________________________________________________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L’anno duemilaquindici il dì _ diciotto _ del mese di _ Giugno _ alle ore _21.00_ nella  sala del Palazzo 
Comunale, dietro invito del Sindaco in data _12.06.2015_ Prot. n._8400_ si è riunito il Consiglio Comunale in  
seduta _____pubblica _____ di _____ prima _____ convocazione. 
Presiede l’adunanza il ___Sindaco _____ Andrea MARCHETTI ______________________________________ 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. ___8___ ed assenti sebbene invitati n. __5__ come segue: 
 
 

Nominativo   P Nominativo    P 
1) MARCHETTI Andrea   SI 8)   MENICONI Davide   SI 

2) GIULIANELLI Rossana   SI 9)   ALTALUCE Massimo   NO 

3) ROCCHI Damiano   SI 10) RONDONI Massimo   NO 

4) NARDI Fabio   SI 11) TORELLI Grazia     NO 

5) BALLATI Laura   SI 12) FRIZZI Maria Angela   NO 

6) MORGANTI Andrea   SI 13) DE ANGELIS Fabiano    NO 

7) PICCINELLI Danila   SI   

    

 
 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale  ___Dr. Domenico Smilari __ incaricato della redazione del processo verbale. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 
che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), stabilendo che essa si basi su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali; 
 
Visto quindi che, ai sensi del citato comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, la IUC 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) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Visto altresì il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che ha espressamente previsto 
che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 14 che hanno istituito e disciplinato l’imposta 
municipale propria (IMU); 
 
Visto il D.L. 06.12.2011, n. 201 ”Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il 
consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 
214 e successivamente modificato ed integrato; 
 
Visto l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 4, comma 1, del 
D.L. n. 16/2012, che ha confermato la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 anche per i tributi previsti dal decreto 
stesso; 
 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 29.10.2012 come 
successivamente modificato ed integrato; 
 
Visto l’art. 2 bis “Unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo 
grado utilizzata come abitazione principale” che prevede l’assimilazione ad abitazione 
principale dell’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla 
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00; 
 
Ritenuto necessario facilitare gli adempimenti a carico dei contribuenti rientranti nella 
fattispecie di cui trattasi che, nell’anno 2014, sono stati tenuti al versamento di due distinti  
tributi sulla stessa unità immobiliare (TASI come abitazione principale per la quota di rendita 
non eccedente il valore di € 500,00 e IMU sulla quota eccedente tale valore) con evidenti 
difficoltà nella determinazione degli importi dovuti; 
 
Ritenuto comunque di mantenere, semplificandola, l’agevolazione fiscale per le abitazioni 
concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come 
abitazione principale mediante una riduzione dell’aliquota IMU in vigore e vista, a tal 
proposito, la proposta di deliberazione “Imposta municipale propria - determinazione misura 
delle aliquote ed agevolazioni anno 2015” all’ordine del giorno dell’odierno Consiglio 
Comunale; 



 
Rilevata altresì l’esigenza di apportare ulteriori modifiche al Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria al fine di rendere chiaro ai contribuenti, per 
alcune casistiche oggetto di agevolazione, l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU 
per la fruizione del relativo beneficio ed al fine di eliminare alcune disposizioni già abrogate 
dalla normativa nazionale di riferimento;  
 
Esaminata a tal proposito la bozza di testo, allegata al presente atto per farne parte 
integrante, contenente le modifiche all’art. 2 “Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari”, 
all’art. 2 bis “Unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo 
grado utilizzata come abitazione principale”, l’abrogazione dell’art. 4 “Immobili utilizzati dagli 
enti non commerciali” e l’introduzione del nuova art. 4 “Dichiarazione IMU” del Regolamento 
comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione;  
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato con 
la legge di conversione, a decorrere dall’anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 
e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 
 
Richiamato l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, e successive modifiche ed 
integrazioni nonché l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007), a 
norma dei quali il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei sevizi 
pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 
con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento ; 
 
Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da 
parte degli enti locali è stato differito prima al 31 marzo 2015 con il decreto del Ministro 
dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 24 dicembre 2014, poi 
al 31 maggio 201 5 con il decreto ministeriale del 16 marzo 2015, e, da ultimo, al 31 luglio 
2015 con il decreto ministeriale del 13 maggio 2015; 
 
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”; 
 
Visto il D.L. 06.12.2011, n. 201 ”Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il 
consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214; 
 
Visto il D.L. 02.03.2012, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 26.04.2012, n. 44; 
 
Visto altresì il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), 
al quale, il D.L. n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) per quanto 
attiene  
i commi sui tributi comunali; 
 
Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente”; 
 



Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 
 
Visto altresì il parere favorevole dell’Organo di Revisione; 
 
Il Sindaco propone ai Consiglieri di trattare tutti insieme gli argomenti riguardanti il bilancio – 
da n. 7 a n. 18 – e poi di procedere alla votazione su ogni singola proposta. 
 
A questo punto il Consigliere Maria-Angela Frizzi chiede, a nome di tutti i gruppi di minoranza 
(Chianciano Riparte, Movimento 5 Stelle ed il Coraggio delle proprie idee) di leggere una 
dichiarazione nel testo che si allega al presente verbale sotto lett. A. 
 
Al termine della lettura della dichiarazione allegata, il Consigliere Fabiano De Angelis 
aggiunge un altro punto: ricorda che non è stata valutata la congruità dell’importo di Euro 
147.860 per il servizio affidato a SEI Toscana di riscossione della TARI per mancanza di altre 
offerte. 
 
Alle ore 21,40 i Consiglieri comunali: Massimo Rondoni, Grazia Torelli, Maria-Angela Frizzi, 
Fabiano De Angelis e Massimo Altaluce lasciano l’aula consiliare. 
Presenti consiglieri: n. 8 
 
Vicesindaco: Procede comunque alla presentazione della manovra complessiva anche per 
rispondete alle dichiarazioni rese. La dichiarazione letta è pretestuosa: non è vero che i 
documenti sono stati trasmessi in ritardo: l’unico documento che è stato inviato in ritardo è la 
relazione previsionale e programmatica, peraltro documento di sintesi di dati già trasmessi e 
comunque documento di facile lettura che poteva essere esaminato anche in extremis; non è 
vero che gli altri atti sono stati trasmessi in ritardo: solo ieri, a correzione di precedenti 
deliberazioni TARI, sono stati trasmessi atti dal Responsabile del Servizio anche a fronte di 
comunicazioni che sono arrivate dall’ATO e relative alle tariffe. Da circa due mesi, l’A.C. 
prima ancora di incontrare le parti sociali, ha cercato il confronto con l’opposizione, 
rendendosi disponibile ad incontri e preannunciando quella che era la manovra. Auspica un 
maggior senso di responsabilità e senso civico di coloro che ricoprono la carica di 
consigliere: l’importanza di queste deliberazioni avrebbe reso opportuna la presenza dei 
consiglieri, anche con un voto di astensione o contrario, ma comunque espressione di 
concreto contributo.   
 
Sindaco: Ricorda che martedì scorso tutti i gruppi sono stati convocati alle ore 19,00 per la 
conferenza dei capigruppo e non si sono presentati. Forse non c’era interesse da parte loro a 
discutere la manovra finanziaria. 
 
Assessore Damiano Rocchi: Ricorda che sono circa tre mesi che, per quanto attiene la TARI, 
la manovra è definita e tutti i gruppi sono stati invitati per l’illustrazione e discussione ma non 
si sono mai presentati.. 
 
Consigliere Fabio Nardi: Afferma che è un diritto dei consiglieri abbandonare l’aula però 
avrebbero dovuto avere il buon senso di ascoltare dal pubblico. 
 
Vicesindaco: Aggiunge, per quanto attiene all’IMU agricola, questo Comune è tra i  Comuni 
per cui l’IMU non va ad incidere sulle tasche dei cittadini. Siamo nell’ordine di pochi euro di 
aumento. Per quanto attiene invece l’imposta di soggiorno la previsione di entrata tiene conto 



di quello che ad oggi, grazie a questa A.C., è stato recuperato per gli anni precedenti, cosa 
che non era stata fatta in passato. 
 
Sindaco: Ricorda che per l’imposta di soggiorno chi non pagava o pagava alla fine della 
stagione, oggi paga in modo più regolare  e si fanno i controlli del caso. 
 
Vicesindaco: Per quanto riguarda il Codice della Strada, l’aumento del 20/30% delle entrate 
riguarda la sicurezza della circolazione stradale e non le semplici multe. C’è una maggiore 
attenzione del Comando sulle riscossioni, procedendo al recupero anche degli anni 
precedenti. 
Per quanto attiene ai servizi a domanda individuale la minoranza ha parlato di aumento delle 
tariffe dei parcheggi: per la prima volta, invece, è stata ridotta la tariffa per la sosta degli 
autobus, su richiesta delle associazioni di categoria, mentre è stata aumentata di euro 
0,20/0,30 per i singoli turisti. 
 
Consigliere Fabio Nardi: Gli risulta che le tariffe applicate a Chianciano Terme siano le più 
basse dei Comuni limitrofi.    
 
Sindaco: Precisa che il 30% in più in entrata non è dovuto alle sanzioni o multe ai veicoli, ma 
dall’utilizzo di uno strumento che permette di controllare la regolarità dell’assicurazione e 
delle revisioni,  il tutto nell’ambito della prevenzione e della sicurezza nella circolazione. 
 
Dottoressa Manuela Mazzetti: Precisa che sull’imposta di soggiorno, la previsione del 2015 è 
di Euro 415.000,00, gli altri Euro 20.000 sono previsti per il recupero degli anni precedenti. 
 
Vicesindaco: Analizzando delibera per delibera, la manovra 2015 non porta grosse variazioni 
ad eccezione della TARI. Il bilancio è stato quadrato non aumentando le imposte, ad 
eccezione dell’IMU agricola, ma apportando piccoli correttivi che si traducono in riduzioni di 
imposte. Per l’IMU le modifiche proposte sono legate ad una riduzione per i comodati ai 
parenti in linea retta entro il primo grado. Si ricorda che è stato eliminato l’obbligo di 
registrazione del contratto di comodato. Per le aliquote non ci sono grosse modificazioni ad 
eccezione dell’IMI agricola.  
Nella manovra complessivamente si è cercato di andare incontro al settore alberghiero e 
commerciale. 
 
Assessore Damiano Rocchi: Premette che l’opposizione ha dimostrato di non comprendere 
la manovra che è stata fatta. In materia di  TARI, le aliquote sono state ripartite sulla base di 
dati oggettivi, a differenza di quanto avvenuto in passato. L’A.C. ha cercato di determinare 
una tariffa puntuale. La delibera di cui al punto n. 10 dell’o.d.g. riguarda alcune modifiche al 
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti  (TARI) che vengono illustrate 
dall’Assessore. 
 
Vicesindaco: Interviene ricordando che è stata modificata la rateizzazione del pagamento 
della TARI in tre rate, per risolvere anche problemi di cassa, onde evitare eventuali 
anticipazioni e per rispettare le nuove norme della contabilità in vigore da quest’anno. 
 
Assessore Damiano Rocchi: Per la proposta di cui al punto n. 11 all’o.d.g. ricorda che per la 
riscossione a SEI Toscana, l’importo  di cui ha parlato il Consigliere  De Angelis non si 
riferisce solo alla riscossione ma riguarda tutto il servizio, per due annualità. Ricorda, al 
riguardo, che era già stata data risposta al riguardo ad una interrogazione presentata dal 
consigliere stesso. Per la proposta di cui al n. 12 dell’o.d.g. spiega che cosa è il P.E.F. e 
come si forma. Quest’anno il PEF è di euro 40.000,00 più alto rispetto all’anno passato a 
causa dell’aumento del fondo svalutazione crediti e per una riduzione dello smaltimento del 
percolato e della gestione della discarica comunale, per la quale il Comune vanta dei crediti 
dal 2011 ad oggi in base a deliberazioni dell’ATO che devono diventare esecutive e che 
determineranno abbattimenti sui prossimi PEF.  



La proposta di cui al n. 13 è relativa alla ripartizione delle tariffe; l’Assessore ricorda che è 
stato fatto uno studio interno ed uno dell’ATO sud Toscana in merito. E’emerso che il costo è 
spostato abbondantemente sulle produzioni non domestiche che in parte pagano anche il 
servizio domestico. Ciò è stato confermato anche dall’ATO. Pertanto c’è stata una revisione 
della ripartizione delle tariffe che ha come obiettivo quello di arrivare alla tariffazione 
puntuale: cioè legare il più possibile il costo sostenuto alla produzione del rifiuto. Per le 
utenze non domestiche questo ha comportato piccole modifiche, mentre per le utenze 
domestiche la ripartizione oggi viene legata ai componenti residenti nell’abitazione, con 
particolare attenzione ai nuclei più numerosi che sono anche quelli socialmente svantaggiati. 
In sintesi è una manovra volta all’equità. 
 
Vicesindaco: Continua l’illustrazione della manovra finanziaria, trattando la deliberazione 
relativa al regolamento delle entrate, putno n.14 dell’o.d.g., che viene modificato in materia di 
rateizzazione e con l’introduzione dei pagamenti elettronici. Anche il regolamento 
dell’imposta di soggiorno, punto n. 15 dell’o.d.g., viene modificato prevedendo un 
aggiustamento normativo frutto dell’elaborazione dell’ufficio tributi e della Polizia municipale. 
Ricorda che c’è una situazione patologica nella riscossione dell’imposta sulla quale occorre 
intervenire tempestivamente. 
 
Assessore Damiano Rocchi: Illustra il programma triennale dei lavori pubblici che prevede 
solo le opere che possono essere finanziate e non è più un libro dei sogni. Elenca i lavori fatti 
ed in corso di svolgimento nel corso del 2015; elenca inoltre i lavori ad oggi previsti per il 
2016 ed il 2017. 
Per quanto attiene il piano delle alienazioni, questo è poca cosa: viene riproposta la vendita 
di un garage in piazza Gramsci e la ex sede dell’Istituto Alberghiero. 
 
Vicesindaco: Chiede alla Dottoressa Manuela Mazzetti di  fare un’illustrazione tecnica del 
bilancio. 
 
Dottoressa Manuela Mazzetti: Ritiene utile spiegare due punti fondamentali che hanno 
condizionato la redazione del bilancio 2015 e che lo condizioneranno negli anni futuri. 
Pertanto si sofferma sulla riduzione dei trasferimenti statali, sulla formazione del fondo di 
solidarietà comunale, sulla necessità di incrementare la capacità di riscossione dei propri 
tributi e nella capacità di avvicinarsi, sul piano della spesa, ai costi standard. 
 
Assessore Damiano Rocchi: Ricorda che la mancata riscossione della TARI è del 25% per le 
utenze non domestiche e del 14% per quelle domestiche, dato quest’ultimo preoccupante 
perché nei Comuni limitrofi è del 4/5%. 
 
Vicesindaco: Conclude ricordando che l’entrata in vigore della nuova contabilità ha ritardato 
l’approvazione di un bilancio che comunque non ha aumentato le imposte, ma ha diminuito le 
spese correnti e non toccato i servizi, anzi per quanto riguarda i servizi scolastici è stato 
previsto l’acquisto di un nuovo pulmino per l’inizio del nuovo anno scolastico.  
 
Assessore Damiano Rocchi:  Ricorda infine che è stato diminuito il costo del buono mensa 
grazie al lavoro del Consigliere Laura Ballati: Sul piano delle manutenzioni comunica quanto 
fatto per Piazza Italia che consente un risparmio di 24.000 euro all’anno da destinarsi alla 
manutenzione del parco a Valle. Sono previste: la manutenzione di Via Ugo Foscolo, un 
addobbo per la rotonda all’ingresso di Chianciano e piccole opere per la realizzazione delle 
casette dell’acqua e l’installazione di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche. 
 
Vicesindaco: per quanto riguarda il finanziamento della spesa corrente con gli oneri di 
urbanizzazione ricorda che è già stato fatto dalle amministrazioni precedenti. 
 
Sindaco: Ringrazia la Dottoressa Mazzetti, il Vicesindaco e l’Assessore Rocchi per il lavoro 
svolto. 



 
Consigliere Davide Meniconi: Legge la dichiarazione di voto allegata al presente atto sotto 
lett. B. 
    
Al termine dell’illustrazione, non essendoci interventi, il Sindaco, ha messo in votazione la 
proposta di cui al punto n. 7 dell’ordine del giorno con il seguente risultato per alzata di 
mano:  
 
Consiglieri presenti    n. _08_  
Consiglieri votanti    n. _08_ 
Voti favorevoli    n. _08_ 
Contrari     n. _==_ 
Astenuti      n. _== _ 
 
Visto l’esito della votazione, ad unanimità di voti: 
 

DELIBERA 
 
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti modifiche al Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria nei testi allegati al presente atto, del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale: 
 
� modifica dell’art. 2 “Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari” 

 
� modifica dell’art. 2 bis “Unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta 
entro il primo grado utilizzata come abitazione principale”; 
 
� abrogazione dell’art. 4 “Immobili utilizzati dagli enti non commerciali” 
 
� introduzione del nuovo art. 4 “Dichiarazione IMU” 
 
- di dare atto che per effetto dell’abrogazione dell’art. 4 e della contemporanea introduzione 

di un nuovo art. 4 rimane inalterata la numerazione degli articoli del Regolamento che 
rimane composto da 14 articoli; 

 
- di confermare il Regolamento in oggetto in ogni altra sua parte; 
 
- di dare atto che il suddetto regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell’art. 

53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388; 
 
- di provvedere ad inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze copia del presente 
atto ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214. 

 
 
Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere, 
 
Con separata e conforme votazione, 
 
A voti unanimi: 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 6, comma 5, dello Statuto Comunale. 



 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI  SIENA 

 
 
 
  
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
  
           IL SINDACO                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE  
       Andrea Marchetti                                                                         Domenico Smilari  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

In data odierna la presente deliberazione: 
 
� viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 

267/2000 e Art. 32, Legge 69/2009) 
 
 
 
                                                                                                         Il  Segretario Comunale f.f. 
                                                                                                                        Lorena Fè  
 
Chianciano Terme ___02.07.2015___ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITÀ 
 

� La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, 
senza reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
� E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs. 

267/2000 
 
 
 
                                                                                                          Il Segretario Comunale f.f. 
                                                                                                                        Lorena Fè  
 
                                                                                                          
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


