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Cod.ISTAT 041068 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 33 del 25-07-2019 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
IUC - PER IL TRIENNIO 2019/2021. 

 

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  venticinque del mese di luglio alle ore 
19:00, nella solita sala  delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  
_______________________________________________________________ 
 

UCCHIELLI PALMIRO P VICHI GIANLUCA P 

CALZOLARI MIRCO P GIOVANELLI LINDA P 

PENSALFINI MASSIMO P ROBERTI GIORGIO P 

GATTONI STEFANO P PISTILLO ROBERTO P 

GHISELLI ANGELO P CARTOCETI MARZIA P 

BALLERINI ANNA MARIA P LOMBARDO ANDREA P 

TORCOLACCI BARBARA P NICOLINI CARLA P 

CIARONI DANIELA P MURGO MATTEO P 

BRIZI EMANUELE P   

_______________________________________________________________ 
Assegnati n.17       Presenti n.  17 
In carica n.17       Assenti  n.   0 
 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Sig. PENSALFINI MASSIMO in qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO   
- Partecipa il Segretario Comunale Bartolucci Romano, anche con funzioni di 
verbalizzante. 
- La seduta è pubblica. 
- Nominati scrutatori i Signori: 
VICHI GIANLUCA 
GIOVANELLI LINDA 
CARTOCETI MARZIA 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno: 

CITTA’  DI  VALLEFOGLIA 
Pr o v i n c i a  d i  P e s a r o  e U r b i n o 
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Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria 
“IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti 
i comuni del territorio nazionale; 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che ha 
stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 
gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e 
sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal 
D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 
2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla 
Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con 
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge con modificazione 
dall'art. 1, comma 1, L. 29 gennaio 2014, n. 5; 

Richiamato il Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Commissario 
Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n. 30 del 30.04.2014, cos’ come 
modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26.04.2016; 
 
Richiamata: 

- La delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27/09/2018 di conferma 
delle aliquote 2019/2021, nelle misure vigente per gli anni precedenti 

- La delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27/11/2018 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, che contiene le 
previsioni di gettito Imu da incassare sulla base della delibera sopra 
citata; 

 
Considerato: 

- Che con il Comunicato n. 2 del 27 giugno 2019, la Direzione centrale 
della Finanza Locale ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, dopo 
l’esito favorevole ottenuto durante la Conferenza Stato, Città ed 
Autonomie Locali nella seduta del 6 giugno 2019, la Tabella contenente 
le voci di riparto del contributo erariale per l’anno 2019 agli Enti costituiti 
a seguito di fusioni e incorporazioni 

- Che il riparto di cui sopra, assegnando per l’esercizio 2019 un contributo 
di e 1.014.377,76= a fronte di € 1.419.736,25= spettanti a legislazione 
vigente, penalizza fortemente questo Ente che aveva diligentemente 
approvato il bilancio di previsione 2019/2021 a novembre 2018, si vede 
in corso d’anno ridurre drasticamente il contributo previsto 

- Che, dopo una attenta revisione della spesa, resta la necessità di 
provvedere al riequilibrio della parte corrente del bilancio di previsione 
2019 al fine di assicurare il permanere degli equilibri di bilancio; 

 
Richiamato: 

- l’art. 193 comma 1 TUEL, in base al quale gli enti locali devono rispettare 
durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e 
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e 
per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate 
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dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di 
competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6 

- l’art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 
31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a 
dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 
accertamento negativo ad adottare, contestualmente approva: 
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della 

gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di 
amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 
della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità 

accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti 
la gestione dei residui 

- l’art. 193 comma 3, in base al quale “Ai fini del comma 2, fermo 
restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere 
utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie 
di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti 
dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di 
destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni 
patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a 
squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità 
sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di 
amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga 
all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 
entro la data di cui al comma 2 ”; 

 
Ritenuto pertanto di dover rivedere la politica tributaria approvata con il bilancio 
di previsione 2019/2021, in particolare le aliquote IMU, a seguito dell’ingente 
taglio dei contributi statali avvenuto in corso d’anno, avvalendosi della 
previsione normativa dell’art. 193, comma 3, del TUEL, al fine di assicurare il 
mantenimento degli equilibri del bilancio 2019/2021, avendo già effettuato 
interventi di razionalizzazione della spesa; 
 
Considerato che: 

  l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che 
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, salvo quanto previsto dall’art. 
193, comma 3, del TUEL 

 l’art .13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011, e l’art.1, comma 
688 lettera e) della L. 208/2015 del 28.12.2015 (legge di Stabilità 2016) 
che ha stabilito che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i 
regolamenti dell’IMU devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica per la pubblicazione nell’apposito sito informatico. L’efficacia 
della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel 
predetto sito informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione della 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 33 del 25-07-2019  -  pag. 4  -  COMUNE DI VALLEFOGLIA 
 

predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal fine 
il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 

 
Evidenziato: 

 che l'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 
228, ha introdotto la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50 per 
cento dell'importo calcolato applicando l'aliquota base così come prevista dal 
D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 
dicembre 2011 ed ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento; 

 che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante 
l'esclusione dall'imposta per: 

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze 
delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A1, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; 

c) fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali; 

d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio; 

e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come 
unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di 
Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 
Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica. 

f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, D.L. n. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 
dicembre 2011; 

g) immobili “merce” di proprietà delle imprese immobiliare di costruzione 
disposta dall’articolo 2, D.L. n. 102/2013 e precisato dalla risoluzione 
del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il 
periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati; 

 
Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013;  
 

Vista: 
- la L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) approvata in data 28.12.2015 e 
pubblicata in G.U. il 30.12.2015, che detta disposizioni vigenti per le componenti 
IMU e TASI a decorrere dal 01 gennaio 2016 che modificato la disciplina 
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normativa dell’IMU e TASI, applicabili senza la necessità che il Comune debba 
emanare disposizioni al riguardo 
- la L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) approvata in data 11.12.2016 e 
pubblicata in G.U. il 21.12.2016, che detta disposizioni vigenti per le componenti 
IMU e TASI a decorrere dal 01 gennaio 2017, applicabili senza la necessità che 
il Comune debba emanare disposizioni al riguardo; 
 
Considerato che nelle suddette leggi sono contenute alcune importanti 
disposizioni che modificano la disciplina la normativa IMU di cui all’art.13 del 
D.L. 201/2011 e all’art.13 del D.L. 201/2011 e all’art.1 comma 639 e seguenti 
della L. 147/2013, tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza 
la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, con 
particolare riferimento: 

1. Alla disciplina IMU dei terreni agricoli, in particolare al comma 13 con il quale 
viene ripristinato a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella 
circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell’esenzione dei terreni agricoli 
ricadenti in aree montane o di collina, di cui all’art.7 comma 1 lett. h) del 
D.Lgs 504/92, oltre all’esenzione IMU dal 2016 per le seguenti tipologie di 
terreni agricoli: 

a) Terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all’art.1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella 
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) Terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla 
legge 28 dicembre 2001 n.448; 

c) Terreni ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile e inusucapibile. 

2. All’introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base 
imponibile IMU, destinata all’unità immobiliare concessa in comodato a 
parenti a particolari condizioni (L. 208/15, art.1 comma 10 lett. b, che integra 
l’art.13 comma 3 del D.L. 201/11) che testualmente recita “E’ riconosciuta 
una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 
contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia 
e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune 
in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche 
nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato 
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, 
A/8 e A/9”; 

3. All’introduzione dell’abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico 
per immobili locati a canone concordato (L. 208/15, art.1 comma 53, che 
modifica l’art.13 del D.L. 201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis); 

4. All’estensione dell’esclusione da IMU anche alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 
residenza anagrafica (L. 208/15, art.1 comma 15, che modifica l’art.13 
comma 2 del D.L. 201/11); 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 33 del 25-07-2019  -  pag. 6  -  COMUNE DI VALLEFOGLIA 
 

Precisato: 
- che l’art. 1, c. 26, della Legge di stabilità per l’anno 2015, L. 208/2015, e sue 
successive modifiche ed integrazioni, prevede il blocco degli aumenti di tributi 
ed addizionali dal 2016 al 2018 con le uniche deroghe per TARI ed Imposta di 
Soggiorno 
- che dall’anno 2019 è nuovamente possibile procedere con la modifica, in 
deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle tariffe 
e aliquote relative ai tributi, data la cessazione della sospensione degli aumenti 
di tributi locali disposta con la L. 208/2015 e successive proroghe; 

Ritenuto di dover rideterminare, per le motivazioni sopra espresse, a partire 
dall’1.1.2019 le aliquote e le detrazioni per il triennio 2019/2021 e fino a nuovo 
provvedimento, nella misura fissata nella parte dispositiva del presente atto al 
fine di assicurare il gettito IMU iscritto nel bilancio di previsione 2019/2021; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267; 
 

P R O P O N E 

1) di stabilire, dall’1.1.2019, per il triennio 2019/2021 e fino a nuovo 
provvedimento, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti misure 
delle aliquote relative all’Imposta Municipale Propria: 

CATEGORIE DI IMMOBILI ALIQUOTE 

1. Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze dei soggetti passivi persone 

fisiche. Per abitazione principale si intende 

l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare nel quale il 

possessore dimora e risiede anagraficamente. 

L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

0,55% 

2. Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze ammesse possedute a titolo di proprietà 

o usufrutto da anziani o disabili che spostano la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata.  

0,55% 

3. Alloggi regolarmente assegnati dall’ERAP e relative 

pertinenze; 
0,55% 

4.  Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze ammesse, adibite ad abitazione 

principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà 

indivisa residenti nel Comune, ivi incluse le unità 

immobiliari appartenenti alle suddette cooperative 

destinate a studenti universitari soci assegnatari, 

anche in deroga al richiesto requisito della 

residenza anagrafica 

0,55% 
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5. Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze ammesse, posseduta dai cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), 

già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che non risulta locata o data in comodato d’uso;  

0,55% 

6. Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 adibita 

ad abitazione principale e relative pertinenze 

ammesse, assegnata al coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio;  

0,55% 

7. Unità immobiliari categoria A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze ammesse, posseduto  e non concesso in 

locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di 

polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs 139/00 del 

19.05.2000, dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica;  

0,55% 

8. Immobili abitativi che i proprietari concedono in 

locazione a titolo di abitazione principale alle 

condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni 

della proprietà edilizia e quelle dei conduttori ai 

sensi dell’art.2, comma 3 della L. 431/98.  

0,55%  

9. Immobili abitativi e relative pertinenze tenute a 

disposizione, intendendosi quelle all’interno delle 

quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e 

quelle dove non risulta essere registrato alcun 

contratto di locazione conforme alla tipologia 

dell’immobile da almeno 1 anno. 

Aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6 del D.L. 

201/2011 maggiorata di 0,3 per cento.  

1,06% 

10. Aliquota ordinaria di base per tutte le categorie di 

immobili non ricomprese nelle precedenti 

classificazioni. 

Aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6 del D.L. 

201/2011 maggiorata dello 0,20 per cento 

0,96% 

 
2) di precisare che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all’aliquota massima consentita dalla normativa attualmente vigente, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile; 
 
3) di stabilire dall’1.1.2019, per il triennio 2019/2021 e fino a nuovo 
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provvedimento, la seguente misura delle detrazioni relative all’Imposta 
Municipale Propria: 
 per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1-A/8-
A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, per la quale continua ad applicarsi  l’imposta, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla  quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 

    La predetta detrazione si applica anche: 
a) alle unità immobiliari appartenenti agli alloggi regolarmente assegnati 

dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 
616; 

b) all'unità immobiliare (limitatamente alle categorie A/1-A/8-A/9) e relative 
pertinenze posseduta a titolo di proprietà o 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; 

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019 e che 
saranno oggetto di eventuale variazione nel rispetto della normativa vigente, 
tenuto conto della legislazione vigente tempo per tempo, in particolare a seguito 
di eventuali disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2020 di cui, alla data 
di stesura della presente proposta di delibera, non si conoscono ancora i 
contenuti; 
 
5) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo 
le vigenti disposizioni di legge; 
 
6) di precisare che il precedente atto di Consiglio Comunale n. 32/2018 è 
revocato con l’entrata in vigore del presente atto e quindi i contribuenti 
provvederanno al conguaglio dell’imposta dovuta per l’anno 2019 con il 
versamento della rata di saldo a dicembre 2019, senza aggravio di sanzioni ed 
interessi come previsto dalla vigente normativa; 
 
7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, 4^ comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione; 
 
VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di 
deliberazione: 
-  ai sensi dell'art. 49  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
   Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandroni in data 18.07.2019, 
favorevole; 
 
-  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
  Responsabile Servizio interessato il Ragioniere L. Alessandroni in data 
18.07.2019, favorevole; 
 
Illustra la proposta il Vicesindaco Torcolacci; 
 
Interviene il Consigliere Cartoceti che dà lettura della dichiarazione di voto 
contrario del proprio gruppo consiliare alla proposta di deliberazione.  Al 
termine della lettura la dichiarazione suddetta, viene consegnata al Segretario 
Comunale e allegata al presente verbale ai sensi dell’art.47 comma 4 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Il contenuto integrale degli interventi risulta agli atti dell’ufficio segreteria come 
da registrazione di seduta effettuata con supporto informatico ai sensi dell’art. 
36 del Regolamento del Consiglio Comunale; 
 

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano e legalmente 
verificato: PRESENTI n. 17, VOTANTI n. 17, CONTRARI n. 5 (Minoranza 
Consiliare: Sigg.ri Pistillo R. – Cartoceti M. – Lombardo A. – Nicolini C. – Murgo 
M.), FAVOREVOLI n. 12; 
 

DELIBERA 
 

di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ravvisata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano e 
legalmente verificata: PRESENTI n. 17,  VOTANTI n. 17, CONTRARI n. 5 
(Minoranza Consiliare: Sigg.ri Pistillo R. – Cartoceti M. – Lombardo A. – Nicolini 
C. – Murgo M.), FAVOREVOLI n. 12; 
 

DELIBERA 
 

di dare al presente atto IMMEDIATA ESEGUIBILITA' ai sensi dell'art. 134, 4^ 
comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL Segretario Comunale  
PENSALFINI MASSIMO Bartolucci Romano  
 
 


