
COMUNE DI MORRO D'ALBA
                     PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  9 DEL  28-03-19

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: PPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI.

----------------------------------------------------------------------
L'anno   duemiladiciannove  il giorno  ventotto del mese

di marzo, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i componenti:

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

Ciarimboli Enrico P BRUSEGHINI LUCA A
Romagnoli Raniero P PIATTELLA MADDALENA P
Boldreghini Alessandra P MEDICI RICCARDO P
BELARDINELLI ALESSANDRA P Ferro Rita P
MAORI BARBARA P FIORETTI SERENA P
Nisi Gianluca P

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

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[   1] Presenti n.[  10]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. CAPRARI FABIOLA
Assume la presidenza il Sig.   Ciarimboli Enrico
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

BELARDINELLI ALESSANDRA
PIATTELLA MADDALENA
FIORETTI SERENA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le
tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 2006 n. 296, 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 purché 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»;

DATO ATTO che per l’anno 2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione è stato prorogato al 31 Marzo dal Decreto del Ministero dell’Interno del
25.01.2019;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il
quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le
abitazioni principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi
Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella
Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio dell’Unione n. 11 del 6.09.2011 i Comuni
aderenti all’Unione di Belvedere Ostrense, Morro d’Alba e S. Marcello hanno trasferito
alla stessa le funzioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti,
compreso il servizio di bollettazione e incasso del relativo tributo, e che quindi la
competenza a deliberare in materia di aliquote TARI spetta all’Unione dei Comuni di
Belvedere Ostrense, Morro d’Alba e S. Marcello;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte
numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:
in materia di IMU-
è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli
professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni
montani, parzialmente montani e non montani,
è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli
immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della
valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari imbullonati;
è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili
concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione
obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per
cento della base imponibile, subordinando l’applicazione di tale agevolazione al
possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso
Comune;
è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune
per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

in materia di TASI-
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è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal
possessore che dal conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al
pagamento della propria quota imposta;
è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce;
è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati
e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n.
431;

DATO ATTO  che dall’esercizio 2019 non è più in vigore il blocco dei tributi e delle
addizionali delle Regioni e degli Enti Locali di cui all’art. 1 della Legge 28/12/2015, n.
208 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall’art. 1, comma 37, della Legge di
Bilancio 2018 n. 205;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 e n.11 del 29.07.2015 con le quali
sono state approvate rispettivamente le aliquote IMU e TASI per l’anno 2015;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2016 con la quale sono
state confermate le aliquote I.U.C. – componenti IMU e TASI per l’anno 2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21.04.2017 con la quale sono
state confermate le aliquote I.U.C. – componenti IMU e TASI per l’anno 2017;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18.02.2018 con la quale sono
state confermate le aliquote I.U.C. – componenti IMU e TASI per l’anno 2018;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote
e delle tariffe applicabili nel 2019 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono
l’Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in
relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L.
27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) prevede:

la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze,-
con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso-
produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del
7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali
tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; aumento
che il Comune di Morro d'Alba ha fissato, in base alle aliquote vigenti a tutto il 2015,
nello 1 per mille (Aliquota complessiva del 8,6 per mille valida anche per gli anni
2016-2017-2018-2019 a fronte della sopra indicata sospensione degli aumenti
tributari locali);

CONSIDERATO quindi che, nel 2019, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a
definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati negli anni precedenti, fatta
eccezione per le aree fabbricabili;

CHE, infatti, con Deliberazione di G.C. n. 30 del 08.03.2019 si è provveduto alla
determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili di questo
comune ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale unica (I.M.U) a decorrere dal
01 Gennaio 2019;

CHE per dette aree al fine di mantenere pressoché inalterato il livello di tassazione
l’aliquota IMU viene ridotta dal 10,6 per mille al 9,6 per mille e relativamente alla TASI
dallo 0,8 per mille allo 0,62 per mille ;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative
in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle
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aliquote IMU relative all’anno 2019, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla
base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così�
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed
immobili equiparati all’abitazione principale

Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così�
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

Esclusi dall’IMU

4 per mille con detrazione pari ad
euro 200,00 come previsto dall’art.
13, comma 10 D.L. 201/2011

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze
concesse in comodato ai parenti in linea retta di
primo grado, con registrazione del contratto e
possesso da parte del comodante di massimo
due unita� abitative nello stesso Comune

10,6  per mille, con riduzione del 50
per cento della base imponibile

Aliquota per le aree edificabili 9,6  per mille

Aliquota per i terreni agricoli, posseduti e
condotti da imprenditori agricoli professionali o
coltivatori diretti

Aliquota per i terreni agricoli, NON posseduti e
condotti da imprenditori agricoli professionali o
coltivatori diretti

Esenti da IMU

10,6 per mille

Aliquota per immobili locati a canone
concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431

10,6 per mille, da ridurre al 75 per
cento

Aliquota relativamente ai fabbricati i cui
proprietari li cedono, previo contratto
debitamente registrato, in comodato d’uso
gratuito, a favore di Onlus che operano sul
territorio comunale

4,6 per mille

Unita� immobiliari, e pertinenze annesse,
possedute , a titolo di proprieta� 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 abitazione  stessa  non risulti locata

2 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 10,6  per mille

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attivita�
agricola Esenti IMU

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1,
comma 639 L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede
che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione,  a
qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e  di aree
edificabili, come  definiti  ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile
della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di
base della TASI è pari all’1 per mille e l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille, fermo restando il blocco dell’aumento delle aliquote deliberate nel 2016 e la
possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non
esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l’anno 2016, senza peraltro che
tale disposizione sia finalizzata a finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle
unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L.
208/2015, come modificato dall’art. 1 comma 37 della L. 205/2017 il Comune potrà
mantenere nel 2018 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti
nel 2016, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal
conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso
soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 18 del 8.09.2014;

CHE la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 dispone la facoltà per i Comuni di
mantenere per gli anni 2019 e 2020 la maggiorazione TASI prevista dal succitato art. 1,
comma 677, della Legge 147/2013;

CHE pertanto con espressa deliberazione del consiglio comunale, i comuni possono
confermare, anche per l’anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta
per gli anni 2016 – 2018;

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare,
individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con
indicazione analitica dei relativi costi imputabili all’anno 2019, che sono i seguenti:

Servizio indivisibile Centro di costo previsione anno 2018
Pubblica sicurezza e vigilanza
– quota parte gestione
Unione dei Comuni

Polizia locale e amministrativa € 21.500,00

Servizi di manutenzione
stradale (al netto delle spese
finanziate con i proventi
delle concessioni edilizie)

Viabilità e infrastrutture
stradali € 14.904,00

Illuminazione pubblica –
quota parte gestione Unione
dei Comuni

Illuminazione pubblica € 53.000,00

Gestione parchi-servizi per la
tutela ambientale- verde
pubblico (al netto delle spese
finanziate con i proventi
delle concessioni edilizie)

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale € 41.710,80

Servio S.C.A.L.E.S.
Elezioni e consultazioni
popolari – Anagrafe e stato
civile

€ 46.928.91

Gestione beni demaniali e
patrimoniali

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali € 73.529,10

totale € 251.572,81

INCASSO STIMATO TASI 2018 €   39.000,00
PERCENTUALE COPERTURA 15,50%
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RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative
in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote
TASI relative all’anno 2019, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base
dei seguenti parametri, tenendo presente che viene riconfermata dello 0,8 per mille per
tutti fabbricati ad esclusione di quelli adibiti ad abitazione principale Cat. catastale A/1
– A/8 – A/9 e relative pertinenze e di quelli strumentali all’attività agricola:

Abitazione principale e relative pertinenze, così�
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed
immobili equiparati all’abitazione principale

Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così�
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

Esclusione dalla TASI

1  per mille

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attivita�
agricola

1 per mille

Aliquota per tutte le altre categorie di fabbricati 0,8 per mille

Aliquota per aree edificabili 0,62 per mille

Aliquota per terreni agricoli Esenti dalla TASI

Riparto tributo per l’immobile occupato da
persona diversa dal titolare diritto reale – art. 1,
c, 681 della L. 147/2013

Occupante diverso dal titolare del
diritto reale sull’immobile (escluso
il caso in cui l’immobile e� destinato
ad abitazione principale
dell’occupante e del suo nucleo
familiare) :    10% dell’imposta
dovuta sull’immobile

Restante quota a carico del titolare
del diritto reale sull’immobile  :
90% dell’imposta dovuta
sull’immobile

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta
unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall’art. 4, comma
12quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto per la riscossione dell’IMU
e della TASI le ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre,

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione
ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI Acconto Possessore 16 giugno

Saldo Possessore 16 dicembre

TASI occupante Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre
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VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria
(I.M.U.), adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.11.2012, come
modificato dalle delibera C.C. n.32/2013 e n. 8/2019 adottata nell’odierna seduta , e del
Tributo sui servizi indivisibili (TASI), adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18
del 8.09.2014;

UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi, come riportati nella trascrizione della
registrazione della seduta che viene conservata agli atti e riportata nel verbale che
verrà approvato in una successiva seduta;

PRESO ATTO dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: dal Responsabile dell’Area Contabile (Alfio-
Camillucci);
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: dal Responsabile dell’Area Contabile-
(Alfio Camillucci);

CON votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli
scrutatori ricognitori di voto, che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti    N. 10
Consiglieri astenuti    N. 3 (Medici, Ferro, Fioretti)
Consiglieri votanti      N. 7
Voti favorevoli            N. 7
Voti contrari               N. 0

DELIBERA

di dare atto che la premessa forma parte integrante be sostanziale della presente1.
deliberazione;

di confermare, anche per l’anno 2019, la maggiorazione dello 0,8 per mille2.
dell’aliquota TASI per tutte le categorie di fabbricati ad esclusione di quelli adibiti ad
abitazione principale Cat. catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze e di quelli
strumentali all’attività agricola;

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe3.
in relazione all’Imposta Unica Comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta municipale propria (IMU)
Abitazione principale e relative pertinenze, così�
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed
immobili equiparati all’abitazione principale

Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così�
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

Esclusi dall’IMU

4 per mille con detrazione pari ad
euro 200,00 come previsto dall’art.
13, comma 10 D.L. 201/2011

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze
concesse in comodato ai parenti in linea retta di
primo grado, con registrazione del contratto e
possesso da parte del comodante di massimo

10,6  per mille, con riduzione del 50
per cento della base imponibile
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due unita� abitative nello stesso Comune

Aliquota per le aree edificabili 9,6  per mille

Aliquota per i terreni agricoli, posseduti e
condotti da imprenditori agricoli professionali o
coltivatori diretti

Aliquota per i terreni agricoli, NON posseduti e
condotti da imprenditori agricoli professionali o
coltivatori diretti

Esenti da IMU

10,6 per mille

Aliquota per immobili locati a canone
concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431

10,6 per mille, da ridurre al 75 per
cento

Aliquota relativamente ai fabbricati i cui
proprietari li cedono, previo contratto
debitamente registrato, in comodato d’uso
gratuito, a favore di Onlus che operano sul
territorio comunale

4,6 per mille

Unita� immobiliari, e pertinenze annesse,
possedute , a titolo di proprieta� 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 abitazione  stessa  non risulti locata

2 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 10,6  per mille

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attivita�
agricola Esenti IMU

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così�
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati
all’abitazione principale

Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così�
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

Esclusione dalla TASI

1  per mille

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attivita�
agricola

1 per mille

Aliquota per tutte le altre categorie di fabbricati 0,8 per mille

Aliquota per aree edificabili 0,62 per mille

Aliquota per terreni agricoli Esenti dalla TASI

Riparto tributo per l’immobile occupato da persona
diversa dal titolare diritto reale – art. 1, c, 681 della
L. 147/2013

Occupante diverso dal titolare del
diritto reale sull’immobile (escluso il
caso in cui l’immobile e� destinato ad
abitazione principale dell’occupante
e del suo nucleo familiare):    10%
dell’imposta dovuta sull’immobile
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Restante quota a carico del titolare
del diritto reale sull’immobile:   90%
dell’imposta dovuta sull’immobile

di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità4.
immobiliare diversa dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo
familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10 per cento
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi5.
dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la
TASI è pari al 15,50 per cento;

di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata6.
nei termini di seguito indicati

IMU Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI Acconto Possessore 16 giugno

Saldo Possessore 16 dicembre

TASI occupante Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno7.
necessarie, per effetto di norme statali in merito;

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno8.
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi
dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,9.
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione
dedicata;

di inserire la presente deliberazione regolamentare, entro il termine10.
perentorio 30 giorni dalla data di adozione, nel Portale del federalismo fiscale
www.portalefederalismofiscale.gov.it  mediante trasmissione telematica.

Dopodiché, stante l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

 CON votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori
ricognitori di voto, che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti    N. 10
Consiglieri astenuti    N. 3 (Medici, Ferro, Fioretti)
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Consiglieri votanti      N. 7
Voti favorevoli            N. 7
Voti contrari               N. 0

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4̂ comma,
del D.Lgs. n.267/2000.
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Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO                              IL SEGRETARIO
Fto Ciarimboli Enrico    F.to CAPRARI FABIOLA

----------------------------------------------------------------------
C E R T I F I C A T O     D I     P U B B L I C A Z I O N E

---------------------------
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune il giorno               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Morro d'Alba, lì
                                          Il Segretario Comunale

F.to CAPRARI FABIOLA
----------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Morro d'Alba, lì ________

  Il Segretario Comunale
CAPRARI FABIOLA

----------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-19     per il
decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.
134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Morro d'Alba, lì 28-03-19              Il Segretario Comunale

F.to CAPRARI FABIOLA
----------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il              per
immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134, 4̂ comma, del D.Lgs.
18.8.2000 n.267.
 Morro d'Alba, lì

Il Segretario Comunale
F.to CAPRARI FABIOLA

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