
 

 
 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE 
 

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Numero  46   del  27-04-2015 
 
 

OGGETTO: Regolamento dell'Imposta Municipale Propria. Integrazioni. 

 
 
L’anno  duemilaquindici e questo giorno  ventisette del  mese di aprile alle ore 17:05, 

nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito  il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica. 
 

(omissis il verbale) 
 

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a  questo Comune ed in carica: 
 
BIAGIOLI ALESSIO P FIORINO GIANLUCA P 
TAITI NICCOLO' P FANI ANNA P 
PIACENTE FRANCESCO P ALLEGRETTI OMBRETTA P 
BIANCALANI CANDIA P  GUARNIERI MARZIA P 
VENTURINI MARCO P PALMA ERASMO P 
FONTANA ELENA P MASTROBERTI FRANCESCO P 
ARENA MARIA P D'ELIA AMERICO P 
BOLOGNESI OLGA P BARATTI DANIELE P 
PONI STEFANO P   
  ne risultano presenti n.   17 e assenti n.    0. 
 
 
PRESIEDE l’adunanza il Presidente sig.ra  BOLOGNESI OLGA. 

 
PARTECIPA  il  Segretario Generale Dott.ssa AVETA PAOLA, incaricato della redazione del presente 
verbale. 

 
SCRUTATORI  i sigg.ri: 
VENTURINI MARCO. 
GUARNIERI MARZIA. 
D'ELIA AMERICO. 
 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: Panzi Enrico, Burberi Lara, Felli Damiano, 
Padovani Irene, Prestini Riccardo. 
 
 
 Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'o.d.g. dell'odierna 
seduta sulla base del seguente schema di deliberazione: 
 

(…omissis resoconto verbale della seduta…) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/2/2012 è stato approvato il 
Regolamento I.Mu.P., successivamente soggetto a varie modifiche e integrazioni; 
 
RICHIAMATO l’Articolo 7 del citato Regolamento rubricato “Base imponibile”, con particolare 
riferimento al comma 3 che disciplina la determinazione della base imponibile delle aree pertinenziali di 
fabbricati soggetti a interventi di ampliamento; 
 
RILEVATO che detta norma è incompleta sotto i seguenti aspetti: 
 

• manca la precisazione che sulle aree pertinenziali, oltre agli ampliamento, possono essere 
assentiti anche interventi di nuova costruzione; 

• non è disciplinata la fattispecie delle aree pertinenziali univocamente determinate con i relativi 
fabbricati, che sono dotate di autonoma potenzialità edificatoria, ossia non derivante dai rispettivi 
fabbricati cui esse pertengono; 

 
RITENUTO, quindi, di apportare all’Articolo 7 del Regolamento in narrativa le seguenti integrazioni: 
 

∗ al comma 3, dopo le parole “di ampliamento”, aggiungere le parole o di nuova costruzione; 
dopo le parole “su aree pertinenziali”, aggiungere le parole univocamente identificate con 
questi ultimi; dopo le parole “da parte del Comune”, aggiungere le parole le stesse; 

∗ dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi 4 e 5: 
 

4. Le aree pertinenziali di fabbricati autonomamente identificate, sono soggette 
all’imposta secondo la disciplina a esse riservata dallo strumento urbanistico generale; 
pertanto tal’immobili sono:  

 
a) aree edificabili, se legalmente suscettibili d’interventi edilizi; 
b) terreni non agricoli, se per gli stessi non sussiste la possibilità legale di edificazione 

e non sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali, iscritti alla previdenza agricola; 

c) terreni agricoli, se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali, iscritti alla previdenza agricola, oppure posseduti da coltivatori 
diretti o imprenditori agricoli professionali, iscr itti alla previdenza agricola, e 
concessi in comodato o affitto a coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali, iscritti alla previdenza agricola. 

 
5. Le aree pertinenziali di fabbricati univocamente identificate con questi, cui lo 

strumento urbanistico generale attribuisce una potenzialità edificatoria esclusiva e non 
legata a quella dei fabbricati ai quali pertengono, scontano l’imposta come aree 
edificabili, anche nel caso in cui esse contribuiscono a determinare la rendita catastale 
dei fabbricati cui sono associate. In tal caso, parte dell’imposta eventualmente dovuta 
per il fabbricato, concorre a determinare l’imposta dovuta per la relativa area 
pertinenziale edificabile nella misura del 10%, ed è da quest’ultima sottratta; è fatta 
salva la possibilità per il contribuente di dimostrare il maggior contributo apportato 
dall’area pertinenziale alla quantificazione della rendita catastale del fabbricato, 
esibendo la documentazione con la quale quest’ultimo è stato dichiarato al Catasto, al 
fine di ottenere un più elevato scomputo dall’imposta dovuta per l’area pertinenziale 
edificabile. 

 
VERIFICATO altresì che all’Articolo 9, comma 2, dopo le parole “si precisa che il D.L. n. 4/2015”, 
manca il richiamo alla legge di conversione del citato decreto legge, per cui si ritiene opportuno 
aggiungere, dopo le suddette parole, la frase: convertito nella Legge n. 34/2015; 
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TENUTO CONTO che la proposta del presente provvedimento è stata esaminata dalla Commissione 
affari istituzionali nella seduta del 17/4/2015; 
 
ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 
b), numero 7), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO, l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Deliberazione, reso ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DATO ATTO che la discussione sul presente punto si è svolta unitamente a quella sul punto n. 4 e risulta 
ivi verbalizzata (cfr precedente deliberazione n. 45); 
 

 
 
 Prima della votazione esce dall’aula il Sindaco Biagioli. 
 
 Al momento della votazione sono presenti, pertanto, n. 16 componenti il Consiglio. 
 
 
CON la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, 
controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI n. 16 VOTANTI n. 15 
ASTENUTI: Baratti 1 
VOTI FAVOREVOLI 13 
VOTI CONTRARI: Mastroberti, D’Elia 2 

 
DELIBERA 

 
1) d’integrare il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.), per quanto attiene la più 

completa disciplina delle aree pertinenziali di fabbricati, soggette a imposta come aree edificabili 
autonome; 

 
2) di apportare pertanto le seguenti aggiunte all’Articolo 7 del Regolamento di che trattasi: 
 

⇒ al comma 3, dopo le parole “di ampliamento”, aggiungere le parole o di nuova costruzione; 
dopo le parole “su aree pertinenziali”, aggiungere le parole univocamente identificate con 
questi ultimi; dopo le parole “da parte del Comune”, aggiungere le parole le stesse; 

⇒ dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi 4 e 5: 
 

4. Le aree pertinenziali di fabbricati autonomamente identificate, sono soggette 
all’imposta secondo la disciplina a esse riservata dallo strumento urbanistico generale; 
pertanto tal’immobili sono:  

 
d) aree edificabili, se legalmente suscettibili d’interventi edilizi; 
e) terreni non agricoli, se per gli stessi non sussiste la possibilità legale di edificazione 

e non sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali, iscritti alla previdenza agricola; 

f) terreni agricoli, se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali, iscritti alla previdenza agricola, oppure posseduti da coltivatori 
diretti o imprenditori agricoli professionali, iscr itti alla previdenza agricola, e 
concessi in comodato o affitto a coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali, iscritti alla previdenza agricola. 
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5. Le aree pertinenziali di fabbricati univocamente identificate con questi, cui lo 

strumento urbanistico generale attribuisce una potenzialità edificatoria esclusiva e non 
legata a quella dei fabbricati ai quali pertengono, scontano l’imposta come aree 
edificabili, anche nel caso in cui esse contribuiscono a determinare la rendita catastale 
dei fabbricati cui sono associate. In tal caso, parte dell’imposta eventualmente dovuta 
per il fabbricato, concorre a determinare l’imposta dovuta per la relativa area 
pertinenziale edificabile nella misura del 10%, ed è da quest’ultima sottratta; è fatta 
salva la possibilità per il contribuente di dimostrare il maggior contributo apportato 
dall’area pertinenziale alla quantificazione della rendita catastale del fabbricato, 
esibendo la documentazione con la quale quest’ultimo è stato dichiarato al Catasto, al 
fine di ottenere un più elevato scomputo dall’imposta dovuta per l’area pertinenziale 
edificabile. 

 
3) di specificare inoltre, all’Articolo 9, comma 2, del medesimo Regolamento, la legge di conversione 

del D.L. n. 4/2015, apportando dunque la seguente ulteriore integrazione: 
 

⇒ all’Articolo 9, comma 2, dopo le parole “si precisa che il D.L. n. 4/2015”, aggiungere le parole 
convertito nella Legge n. 34/2015; 

 
4) di dare atto che, con le integrazioni introdotte, il nuovo testo degli Articoli 7 e 9 è: 
 

“A RTICOLO 7 – Base imponibile. 
 
1. Per le diverse tipologie d’immobili, la base imponibile dell’I.Mu.P. è specificata nei punti che 

seguono. 
 

A) Per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie ordinaria (A, B e C) e speciale (D), la base 
imponibile è data della rendita rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti: 

 
1) 160 per i fabbricati classati nelle categorie A, esclusa la A/10, C/2, C/6 e C/7; 
2) 80 per i fabbricati classati nella categoria A/10; 
3) 140 per i fabbricati classati nelle categorie B, C/3, C/4 e C/5; 
4) 55 per i fabbricati classati nella categoria C/1; 
5) 65 per i fabbricati classati nella categoria D. 

 
Per i fabbricati iscritti in catasto nella categoria delle entità urbane (F), con l’esclusione delle 
aree urbane (F/1), se non sono edificabili, dei lastrici solari (F/5) e dei portici (F/7), la base 
imponibile: 

 
6) è il valore di mercato riferito alla potenzialità edificatoria dell’area sulla quale essi 

insistono, per i fabbricati appartenenti alle categorie F/2, unità collabenti, F/3, unità in 
corso di costruzione, ed F/4, unità in corso di definizione; 

7) si determina con riferimento alla rendita di unità immobiliari aventi caratteristiche 
similari, nelle more dell’attribuzione del classamento definitivo, per i fabbricati 
appartenenti alle categorie F/6, procedimenti innanzi alle commissioni tributarie, F/10, 
unità dichiarate o ritenute rurali, ed F/11, unità in attesa di classamento. Per siffatti 
fabbricati il recupero dell’eventuale maggior imposta dovuta a seguito dell’attribuzione 
della rendita avviene senza irrogazione di sanzioni. Qualora ai fabbricati appartenerti alla 
categoria F/10 sia attribuita la categoria D/10 o A/6 oppure il requisito di ruralità, 
l’imposta per essi versata è rimborsata ai sensi del precedente Articolo 4, comma 1, 
lettera f), previa richiesta del contribuente, sempreché per gli stessi sussistano le 
condizioni previste da siffatta norma. Nel caso in cui vi siano le condizioni per pervenire 
al classamento definitivo del fabbricato e risulti l’inottemperanza da parte del soggetto 
obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 336, della Legge n. 
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311/2004. 
 

B) Per le aree edificabili la base imponibile è il valore di mercato. 
C) Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale rivalutato del 25% e 

moltiplicato per 75. 
D) Per i terreni non agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale rivalutato del 25% 

e moltiplicato per 135. 
 
2. Per i fabbricati soggetti agl’interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del 

D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è pari al valore di mercato riferito alla potenzialità 
edificatoria dell’area sulla quale essi insistono e si applica per tutto il periodo intercorrente: 

 
a) tra la data di rilascio del provvedimento abilitativo per l’esecuzione dell’intervento e la data 

di presentazione della variazione catastale con la quale è proposto il nuovo classamento 
dell’unità immobiliare; 

b) tra la data di presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività, di cui all’art. 19 
della Legge n. 241/1990, e la data di presentazione della variazione catastale con la quale è 
proposto il nuovo classamento dell’unità immobiliare, se l’esecuzione dell’intervento non 
necessita di rilascio di provvedimento abilitativo da parte del Comune. 

 
Per gl’interventi edilizi sopra indicati relativi a fabbricati che non necessitano di nuovo 
classamento, in quanto conservano i medesimi parametri catastali (categoria, classe e rendita), la 
base imponibile inerente l’area edificabile si applica fino alla data di ultimazione dei lavori, 
ovvero fino alla data di utilizzazione del fabbricato stesso se precedente. 

 
3. Nel caso d’interventi di ampliamento, o di nuova costruzione, di fabbricati su aree pertinenziali 

univocamente identificate con questi ultimi, assentiti o da assentire con rilascio di 
provvedimento da parte del Comune, le stesse si considerano edificabili dalla data di 
presentazione dell’istanza: da tale data, infatti, l’area non può più considerarsi pertinenza del 
fabbricato cui è annessa, come prescritto dall’art. 817 del Codice Civile, dal momento che il 
proprietario della cosa principale (fabbricato) ha deciso che essa (area) debba essere destinata 
all’edificazione e non più a servizio della cosa principale medesima. 

4. Le aree pertinenziali di fabbricati autonomamente identificate, sono soggette all’imposta 
secondo la disciplina a esse riservata dallo strumento urbanistico generale; pertanto 
tal’immobili sono:  

 
a) aree edificabili, se legalmente suscettibili d’interventi edilizi; 
b) terreni non agricoli, se per gli stessi non sussiste la possibilità legale di edificazione e 

non sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, 
iscritti alla previdenza agricola; 

c) terreni agricoli, se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali, iscritti alla previdenza agricola, oppure posseduti da coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, e concessi in 
comodato o affitto a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti alla 
previdenza agricola. 

 
5. Le aree pertinenziali di fabbricati univocamente identificate con questi, cui lo strumento 

urbanistico generale attribuisce una potenzialità edificatoria esclusiva e non legata a quella 
dei fabbricati ai quali pertengono, scontano l’imposta come aree edificabili, anche nel caso 
in cui esse contribuiscono a determinare la rendita catastale dei fabbricati cui sono 
associate. In tal caso, parte dell’imposta eventualmente dovuta per il fabbricato, concorre a 
determinare l’imposta dovuta per la relativa area pertinenziale edificabile nella misura del 
10%, ed è da quest’ultima sottratta; è fatta salva la possibilità per il contribuente di 
dimostrare il maggior contributo apportato dall’area pertinenziale alla quantificazione 
della rendita catastale del fabbricato, esibendo la documentazione con la quale quest’ultimo 
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è stato dichiarato al Catasto, al fine di ottenere un più elevato scomputo dall’imposta 
dovuta per l’area pertinenziale edificabile” ; 

 
“A RTICOLO 9 – Esenzioni. 

 
1. Sono esenti dall’imposta: 
 

a) gl’immobili posseduti dallo Stato, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze, dal 
Comune di Calenzano, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b) i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all’articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973, e 
successive modificazioni; 

c) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è 
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 
internazionali resi esecutivi in Italia; 

e) i terreni agricoli, come definiti al precedente Articolo 3, comma 1, lettera c); 
f) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico 

delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, 
destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, 
ricreative e sportive, di religione o culto, di esercizio del culto e cura delle anime, di 
formazione del clero e dei religiosi, missionarie, di catechesi e di educazione cristiana. 

 
2. Per quanto attiene l’esenzione prevista dalla lettera e) del comma 1, si precisa che il D.L. n. 

23/2015, convertito nella Legge n. 34/2015, stabilisce che nei Comuni classificati parzialmente 
montani nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’I.Stat., i terreni agricoli, definiti come 
quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti 
nella previdenza agricola, sono esenti dall’Imposta Municipale Propria; l’esenzione si applica 
anche ai terreni posseduti da tali figure professionali, concessi in comodato o in affitto ad altri 
soggetti con le medesime predette qualifiche; nel citato elenco I.Stat., Calenzano è classificato 
Comune parzialmente montano e per esso, quindi, ricorrono le suddette condizione di esenzione. 

3. L’esenzione dall’imposta prevista dalla lettera f) del comma 1, è soggetta alle seguenti 
condizioni: 

 
a) gl’immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività devono anche essere posseduti da enti 

non commerciali; 
b) in caso d’immobile a utilizzo promiscuo per attività non commerciali e attività commerciali, 

l’esenzione si applica solo alla frazione di esso destinata all’attività non commerciale, se 
identificabile con un’autonoma unità, oppure con una porzione di questa, adibita 
esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'immobile, in quanto dotata di 
autonomia funzionale e reddituale permanente, dev’essere attribuito un nuovo classamento 
catastale, secondo quanto prescritto dall’art. 2, commi 41, 42 e 44, del D.L. n. 262/2006, 
convertito nella Legge n. 286/2006; le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al 
periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013; 

c) qualora non sia possibile procedere ai sensi della lettera b), a decorrere dal 1° gennaio 
2013, l'esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, 
che deve risultare da apposita dichiarazione. La dichiarazione dev’essere resa nel rispetto 
dei criteri di riferimento per qualificare l’attività non commerciale che beneficia 
dell’esenzione, nonché per quantificare la ripartizione proporzionale tra attività non 
commerciale e attività commerciale, stabiliti, rispettivamente, negli artt. 3 e 4 i primi e 5 i 
secondi, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 200 del 19/11/2012, e 
deve indicare distintamente sia gli immobili per i quali spetta l’esenzione che quelli soggetti 
all’imposta; 
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d) in deroga a quanto previsto dal successivo Articolo 11, comma 1, primo periodo, ultimo 
inciso, la dichiarazione di cui alla lettera c) dev’essere presentata esclusivamente in via 
telematica, secondo le modalità che saranno indicate in un apposito decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze. 

 
Nel caso in cui l’ente non commerciale sia tenuto al pagamento dell’imposta, il versamento della 
stessa, in deroga a quanto prescritto dal successivo Articolo 12, comma 2, è eseguito in tre rate: 
le prime due, d’importo pari al 50% dell’imposta pagata per l’anno precedente, devono essere 
corrisposte entro il 16 giugno e 16 dicembre dell’anno di riferimento, la terza, a conguaglio 
dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello di 
riferimento, con eventuale compensazione del credito risultante dalla dichiarazione di cui alla 
lettera c). 

4. Sono altresì esenti dal pagamento dell’imposta le unità immobiliari classificate nelle categorie 
catastali F/1, aree urbane, F/5, lastrici solari, ed F/7, portici, in quanto improduttive di reddito. 
Per le unità immobiliari classificate nella categoria F/1, l’esenzione non sussiste se il 
Regolamento Urbanistico Comunale, anche solo adottato, prevede per esse la possibilità legale 
di edificazione: in tal caso le stesse sono da considerarsi aree edificabili”; 

 
5) di pubblicare copia della presente Deliberazione e del Regolamento con essa approvato, sul portale 

web del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al link Fiscalità 
Locale; tale pubblicazione sostituisce l’avviso nella Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, 
del D.Lgs. n. 446/1997; 

 
 
 Rientra in sala il Sindaco Biagioli   
 
Al momento sono presenti, pertanto, n. 17 componenti il Consiglio. 
 
 

D e l i b e r a   a l t r e s ì 
 
di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile  a seguito di separata votazione svoltasi per 
scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI n. 17 VOTANTI n. 16 
ASTENUTI: Baratti 1 
MAGGIORANZA RICHIESTA n. 9 (art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).  
VOTI FAVOREVOLI n. 14 
VOTI CONTRARI: Mastroberti, D’Elia 2 

 
* * * * * * * 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  

N. 46 DEL 27-04-15 
 
PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

Regolamento dell'Imposta Municipale Propria. Inte= 
grazioni. 

 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000). 
 
 
 
Calenzano, 14-04-15 Il Responsabile 
 F.to TUTI ANNA 
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=========================================================================== 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Presidente  Il Segretario Generale 

F.to BOLOGNESI OLGA   F.to AVETA PAOLA 
 

=========================================================================== 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Calenzano, 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
              Dottor Pier Luigi Menchi 
 
 
=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Calenzano, 30-04-15 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 

 
=========================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE : 

 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267; 
 
� La  presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                      per  la  decorrenza  del 

termine  di giorni  DIECI   dalla  sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del  T.U.  – 

D.Lgs. n. 267/2000). 

 
Calenzano, 12-05-15 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 
 

=========================================================================== 


