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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 27/05/2015 n. 30 

 
 
OGGETTO: 
Imposta Unica Comunale(I.U.C.):  
Determinazione aliquote e detrazioni IMU anno 2015.  
 
 
 
 
Il giorno Ventisette del mese di Maggio dell'anno Duemilaquindici, alle ore 19.00 nella 
Sala Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a 
norma di legge, in sessione ordinaria si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di 
prima convocazione ed in seduta pubblica .  
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:  
 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1  TASSI  ARDUINO  Sindaco  Si 
2  VALENTINI  STEFANIA  Consigl.re  -- 
3  FRACASCIA  GIOVANNA  Consigl.re  -- 
4  MANCINI  MARCELLO  Consigl.re  Si 
5  BRUGIAFERRI  ELENA  Consigl.re  -- 
6  SILVI  MARCO  Consigl.re  -- 
7  ROTATORI  CLAUDIO  Consigl.re  Si 
8  AVALTRONI  LORELLA  Consigl.re  -- 
9  QUAGLIANI  GIACOMO  Consigl.re  Si 

10  SIMONETTI  SILVANO  Conigl.re  Si 
11  COSTANTINI  FABRIZIO  Consigl.re  -- 
12  PROCACCINI  EMANUELE  Consigl.re  -- 
13  ZANNOTTI  EMILIO  Consigl.re  Si 
  Presenti N. 6 Assenti N. 7     

 
 
Assiste il segretario comunale DR. TEOFILO CELANI.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ARDUINO TASSI, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Sono 
designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:  
 

1) 2) 3)  
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Punto numero 9 Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno e dà lettura 
dell'artico 78 del d. lgs. 267/2000. 
A questo punto escono lasciando la sala consiliare i Consiglieri: 
Valentini Stefania, 
Fracascia Giovanna, 
Avaltroni Lorella, 
Brugiaferri Elena, 
Costantini Fabrizio, 
Silvi Marco; il numero dei Consiglieri presenti scende a 6. 
Su disposizione del Sindaco Presidente, la seduta consiliare 
viene temporaneamente sospesa alle ore 21:55. 
La seduta consiliare riprende alle ore 22:05. 
Si procede alla votazione palese con il seguente esito: 
voti favorevoli: 4 
Consiglieri astenuti: 2 (Zannotti, Simonetti). 
 
Il Consiglio comunale 
Con separata votazione palese dal seguente esito: 
voti favorevoli: 4, 
Consiglieri astenuti: 2 (Simonetti, Zannotti). 
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti di legge. 
 

 
Il Sindaco  enuncia l'argomento iscritto al punto n. 9 dell'o.d.g. della 

presente seduta: "Imposta Unica Comunale (I.U.C.). 
Determinazione aliquote e detrazioni I.M.U. anno 2015". 

   
Sindaco  La proposta concerne principalmente la determinazione delle 

aliquote. Su questa proposta di deliberazione leggo la 
disposizione contenuta nell'art. 78 del TUEL, secondo comma, 
che recita: "Gli amministratori di cui all'art. 77 comma 2 devono 
astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di 
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 
quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai 
provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani 
urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione 
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e 
specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al 
quarto grado." Ho letto questo articolo perché dalla 
giurisprudenza si ricava l'obbligo di astenersi dal partecipare 
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tanto alla discussione quanto alla votazione. Trattandosi di un 
provvedimento di carattere generale non credo ci siano 
problemi, ma la prudenza non è mai troppa. 

   
  Si dà atto che a questo punto della discussione escono i 

Consiglieri Valentini, Fracascia, Avaltroni, Brugiaferri, Costantini e 
Silvi. 

   
Sindaco  Se volete si può anche sospendere la seduta per parlarne. 
   
Simonetti  E' opportuno. 
   
  Si dà atto che la seduta viene sospesa alle ore 21,55 per 

l'effettuazione di apposita riunione dei Capigruppo, e riprende 
dopo una sospensione di circa otto minuti. 

   
Sindaco  Riprendiamo la discussione illustrando brevemente le scelte 

principali contenute nel dispositivo della proposta. 
   
  Si dà atto che il  
   
Sindaco  dà lettura analitica dell'importo delle aliquote e della relativa 

disciplina, comprensiva della disciplina delle detrazioni, così 
come contenute nella proposta. 



  COMUNE DI SERRA DE’ CONTI 
PROVINCIA DI ANCONA 

 

Pagina- 4 - 
COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE  Seduta del 27/05/2015 n. 30 

 

 
 
 

PROPOSTA  DI  ATTO  DI  DELIBERAZIONE 
 
 

Premesso che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il D. Lgs 14.03.2011, n. 23 sono state   
      approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;  
b) gli artt.8 e 9 del D. Lgs 23/2011  prevedono l'introduzione a partire dal 1° gennaio 2014,   
      dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative 

addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 
c)   con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'art.   
      13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre   
      2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1°gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via     
      sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria; 
 
Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e   
n.133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione 
principale e relative pertinenze in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 
 
Vista inoltre la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) dove all'art. 1, ai commi dal 639 a 
731 ha istituito l'Imposta Comunale Unica -I.U.C.- la quale si compone di I.M.U. per la componente 
patrimoniale, TARI per la componente gestione rifiuti e TASI per la componente sui servizi  
indivisibili; 
 
Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 
 
a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (unità 
immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge 
separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito 
TASI,il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile 
catastale ai fini IMU; 
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 
IAP; 
c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 
scientifica; 
e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale:   
-  l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
-  un'unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, 
entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000,00 o per rendite non eccedenti 500,00 € di 
valore; 
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Visto l'art.9 - bis, comma 1 del decreto-legge n.47/2014(convertito in legge n.80/2014) rubricato  
"IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero"  il quale a decorrenza dal 2015, 
considera abitazione principale "una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A.I.R.E. già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d'uso". Il predetto beneficio, a seguito di chiarimenti governativi, scatta per tutti i tipi di 
pensione che non siano erogati dallo Stato Italiano;  
 
Tenuto conto altresì che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse 
comunali in quanto: 
 

a) l'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) 
modificando il riparto del gettito tra Comuni e Stato, ha stabilito per gli anni 2013 e 2014 
che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato 
(lettera f);   

b) che i Comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono  
             aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, il cui maggior    
            gettito rimane di competenza del Comune, fatta eccezione per le categorie D/10;  

c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e la contestuale istituzione di un   
      Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte   del gettito IMU di spettanza dei   

            comuni; 
 
Atteso che: 
      *  il Fondo di Solidarietà è ripartito con DPCM tenuto conto dei criteri  indicati alla lettera d)  
          del comma 380, come modificato dalla Legge n. 147/2013; 

*  il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che  
    affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare   
    per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;  
*  come per il 2014,le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito   
    ad  aliquota base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni stabilite dal comune  
    nell'ambito della propria potestà regolamentare;  
 

Ricordato che  il Comune per l'anno d'imposta 2014,con la precedente deliberazione n. 37 del 
01.09.2014,esecutiva ai sensi di legge, ha così deliberato le aliquote di base e le detrazioni 
dell'imposta municipale propria: 
 - Aliquota di base(altri immobili)..........................................................0,85 per cento; 
-  aliquota abitazione principale e relative pertinenze 
    (solo categorie catastali A/1,A/8 e A/9)............................................. 0,55 per cento; 
*) di stabilire fino a concorrenza  dell'imposta municipale propria la detrazione base di € 200,00 per   
    l'unità immobiliare adibita ad " abitazione principale "e relative pertinenze classificate nelle  
    categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie  
    catastali; 
*) di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo  
   di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero  
   o  sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  
 



  COMUNE DI SERRA DE’ CONTI 
PROVINCIA DI ANCONA 

 

Pagina- 6 - 
COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE  Seduta del 27/05/2015 n. 30 

 

Ricordato altresì che questo Comune in quanto collinare è stato interessato dalla modifica dei criteri 
di esenzione dei terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del d.Lgs. n. 504/1992, 
originariamente prevista dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 16/2012 (convertito in 
legge n. 44/2012) e dal DM 28 novembre 2014 e successivamente modificata ad opera del decreto  
 
 
 
legge 24 gennaio 2015, n. 4 (conversione in legge n.34/2015), per effetto dei quali il Fondo di 
solidarietà comunale è stato ridotto di €. 86.803,30 a fronte di un corrispondente incremento del 
gettito IMU stimato sui terreni agricoli per l'anno 2014; 
 
Accertato che nell'anno 2014 il gettito IMU riscosso è stato pari ad € 373.444,10 senza 
comprendere alcun incasso sui terreni agricoli, in quanto l'originaria  scadenza di pagamento fissata 
al 16/12/2014 è stata oggetto di diverse proroghe passando dal 26/01/2015 al 10/02/2015 e per 
ultimo al 31/03/2015 con la legge 24.03.2015 n.34 di conversione del decreto-legge n.4/2015; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento,fissare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni 
dell'imposta municipale propria ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296(legge finanziaria 2007) il quale dispone 
che: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate  successivamente  all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 
 
Visto il DM Interno del 13.05.2015 (G.U. n.    del          )  con il quale è stato ulteriormente  
differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2015; 
 
Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge   
n.201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) così come modificato dall'art. 1,comma 707 della 
Legge n. 147/2013  fissa le seguenti misure di base: 
 
Aliquote: 
 
a) aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, 
limitatamente alle sole categorie A/1,A/8 e A/9 con la facoltà di variare in aumento o in 
diminuzione detta aliquota sino a 0,2 punti percentuali, con un range da 0,2% a 0,6%;  
b)  aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili e con la facoltà  di: 
    *  variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel   
        gruppo D sino a 0,30 punti percentuali(art. 1, comma 380, lettera g. della Legge n. 228/2012); 
    *  variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,30 punti   
        percentuali( art.13, comma 6  decreto legge n. 201/2011), con un range di aliquota da 0,46% a   
        1,06% ; 
 
Detrazioni: 
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a) detrazione d'imposta di € 200,00 riconosciuta a favore di: 
      1- unità immobiliari adibite ad abitazione principale  e relative pertinenze; 

2- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati,aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione 
dell'art. 93 del DPR 24.7.1977 n. 616(solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione 
principale); 

con la facoltà di disporre l'elevazione dell'importo della predetta detrazione fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 
 
Richiamato: 
1) l'art. 1,comma 677 della legge 27/12/2013 n. 147,come modificato dall'art. 1,comma 1 lettera   a) 
del decreto legge 6.03.2014, n. 16 convertito in legge n. 68/2014, il quale introduce una clausola di 
salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI  
non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU  prevista al 10,6 per 
mille o altre minori aliquote; 
2) l'art.1,comma 679 della legge 23/12/2014 n.190 (legge stabilità 2015) il quale proroga al 2015 la 
clausola di salvaguardia di cui sopra; conferma l'aliquota base della TASI  all'1 per mille, mentre la 
massima non può superare il 2,5 per mille. Anche per il 2015, il limite TASI di cui al comma 679 
può essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazioni principale 
ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare posta al successivo n.ro       del O.d.G. con la quale sono 
state riconfermate per l'anno 2015 le  aliquota e detrazioni  TASI: 
Abitazione  principale e relative pertinenze: 
- solo categorie A/1,A/8 e A/9                                                                        0,5 per mille; 
- escluse categorie A/1,A/8 e A/9                                                                   2,5 per mille;                                                                      
- unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili con 
  residenza in istituti di ricovero/cura non locate                                            2,5 per mille; 
- unità immobiliari categoria catastale D                                                        1,00 per mille; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale                                                              1,00 per mille; 
- altri immobili                                                                                                2,9 per mille; 
- Unità immobiliare concessa in locazione quota inquilino                                20 per cento; 
- Quota residua a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare 
  concessa in locazione                                                                                       80 per cento; 
Detrazione abitazione principale e relative pertinenze                                    100,00  
                  
Ritenuto riconfermare anche per l'anno 2015 aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) approvate per l'anno 2014 con precedente deliberazione n. 37 del 01/05/2014 e determinare 
l'aliquota del 7,6 per mille per i terreni agricoli che hanno perso l'esenzione, in quanto Comune 
collinare, oltre alla detrazione di € 200,00 ai sensi dell'art.1, comma 1-bis decreto-legge n.4/2015, 
riconosciuta ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali pur chè iscritti alla previdenza 
agricola; 
 
Atteso che sulla base degli accertamenti IMU 2014 nonché delle aliquote e delle detrazioni 
d'imposta  in premessa richiamate, il gettito IMU stimato per l'anno 2015 ammonterebbe ad € 
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452.500,00 al netto della trattenuta di € 188.470,06 a titolo di risorse trasferite per alimentare il 
Fondo Solidarietà Comunale 2015; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
 
Viste: 
* 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; 
 
Visto il D.Lgs 18.308.2000 n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

DELIBERA 
 

1.- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziali del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2.-  di confermare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, già in 
vigore nel 2014, di cui all'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 
e s.m.i. come di seguito riportate: 
 
a) Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1,A/8 e A/9)              5,5per mille 
b) Altri immobili                                                                                                           8,5per mille 
c) Terreni agricoli                                                                                                         7,6per mille      
d) Unica unità immobiliare e pertinenza limitatamente alla quota di rendita 
    non eccedente 500,00€ di valore(escluse categorie A/1,A/8 e A/9) ad uso 
    abitazione principale concessa incomodato d'uso a parenti in linea retta 
    entro il 1°grado (previa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)  
    aliquota ridotta                                                                                                          6,00per mille  
           
*) di stabilire fino alla concorrenza dell'imposta municipale propria la detrazione base di € 200,00 
per l'unità immobiliare adibita ad " abitazione principale " e relative pertinenze  classificate nelle 
categorie catastali C/2,C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie 
catastali indicate; 
*) di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze  posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa con risulti locata; 
*) di riconoscere, ai sensi dell'art.1,comma 1-bis, decreto-legge n.4/2015(convertito in legge 
n.34/2015) una detrazione fissa di € 200,00 in riduzione dell'imposta dovuta e fino alla concorrenza 
della stessa sui terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
professionali di cui all'art 1 del d.lgs n.99/2004, pur chè iscritti nella previdenza agricola.  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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3.- di prendere atto dell'assimilazione ad abitazione principale, disposta dall'art.9 - bis del decreto-
legge n.47/2014(convertito in legge n.80/204)posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  
territorio dello Stato e iscritti all'A.I.R.E.,già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Il 
predetto beneficio scatta per tutti i tipi di pensione che non siano erogati dallo Stato Italiano; 
 
4.-  di stimare in € 452.500,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 
2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto della trattenuta di  
€188.470,06 a titolo di risorse trasferite per alimentare il Fondo Solidarietà Comunale 2015; 
 
5.-  dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 
n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 
(convertito  in legge n. 68/2014) e prorogato per il 2015 dall'art.1, comma 678  della legge 
n.190/2014; 
 
6.-  di trasmettere per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economie e 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'art. 13, comma 15 del decreto legge 06.12.2011 n. 201  convertito in legge n. 214/2011. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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_____________________________________________________________________________________ 
 
L'UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA 
 
Lì, 27.05.2015 

L'ISTRUTTORE 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 8 AGOSTO 
2000, N. 267 
                                                                             
X Parere favorevole.                                                         

   
 Parere contrario, per le seguenti motivazioni:                             

     
 
                                                                           
Lì, 27.05.2015                                     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
8 AGOSTO 2000, N. 267.                                     
  
X Parere favorevole.                                                         

   
 Parere contrario, per le seguenti motivazioni:                             

  
                                                                              
Lì, 27.05.2015                                     

IL RAGIONIERE 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Ufficio   :RAGIONERIA 
Argomento: TRIBUTI  
  

  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

f.to ARDUINO TASSI f.to DR. TEOFILO CELANI 
  
  
 

 PUBBLICAZIONE 
  

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi. 
  
Serra de' Conti, 10/06/2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RAOUL MANCINELLI 

   
 

ESECUTIVITA' 
  
Esecutiva dal ____________, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267, essendo 

stata pubblicata il 10/06/2015.  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
  
 

ESEGUIBILITA' 
  
Eseguibile dal 27/05/2015, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267, in via d'urgenza. 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 
 


