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COMUNE DI CASTEL RITALDI 

Provincia di Perugia 
 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5  DEL 18-01-19 
 

OGGETTO: IUC COMPONENTE TRIBUTARIA IMU - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'ANNO 2019 . 

 
L’anno  duemiladiciannove, il giorno  diciotto del mese di gennaio alle ore 18:00, nella sede dell'Ente 

previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito l’Organo 

Deliberante Consiglio Comunale. 

 

Sessione Ordinaria. Seduta Pubblica. Prima convocazione. 

 

Alla discussione dell'argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 

 

REALI ANDREA P CELLI FEDERICO P 

PERUZZI MIRKO P MARTINI TAMARA P 

MESCA SANTE A CIMARELLI DANIELE P 

MARZIOLI PIERLUIGI P CELESTI LEONELLO P 

FILIPPUCCI LISA P MONTIONI CARLO P 

SETTIMI ELISA P SCARPONI FABIO A 

CLEMENTINI GIORGIO P   

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CARELLA ANTONIO in qualità di segretario 

verbalizzante. 

 

In carica n. 13 di cui presenti n.   11 ed assenti n.    2. 

 

Assume la Presidenza il CELLI FEDERICO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno. 
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Il Presidente :  Dà la parola al Cons. Montioni. 

 

Cons. Montioni : Ritiene che la presente tassa  sia  già  abbastanza alta, e l’attuale legge finanziaria 

ha sbloccato gli aumenti, per gli Enti locali;  non ci sono stati  aumenti in questo Comune, ma l’anno 

prossimo ci potrebbero essere.  Comunque questa tassa a suo giudizio va abbassata, per questo 

preannuncia il voto contrario. 

 

Cons. Clementini : Prende atto del dato politico che emerge dalla osservazione del Cons.  Montioni, 

che cioè pur  potendo aumentare, non lo hanno fatto. 

 

Cons. Cimarelli :  A suo giudizio la proprietà immobiliare dovrebbe essere più tassata in Italia, come 

in altre nazioni, e dovrebbe essere detassato il lavoro. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA  la propria D.C.C. n. 4 del 02/03/2018 di approvazione delle aliquote e detrazioni 

IMU per l’anno 2018 ;  
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo della IUC – Imposta Unica Comunale - a decorrere 

dal 01/01/2014, composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, dalla 

tassa sui rifiuti urbani (TARI) che sostituisce la TARES e dal nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO l’art. 1 comma 679 della Legge di stabilità 2015 n. 190 del 23/12/2014 che in pratica 

conferma la applicazione della IMU anche per l’anno di imposta in corso ; 
 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della IUC 

lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’imposta municipale 

propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, 

comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 

 

VISTE le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. n. 

201/2011; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, e dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006,  

richiamate direttamente o indirettamente dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il 

quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

 è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, - del D.L. 201/2011; 

 è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli 

immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

 i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili 

ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 

RILEVATO che la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 

5/Df del 28/03/2013,  ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 380, della L. 

228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell’imposta municipale propria le disposizioni 

che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l’aliquota applicabile agli immobili ad 
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uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, fermo restando il principio che il relativo gettito di 

imposta è riservato allo Stato nella misura derivante dalla applicazione della citata aliquota standard; 

 

VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, 

l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

ACCERTATO  inoltre che  i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 stabiliscono particolarmente , con 

decorrenza dal 01/01/2014  quanto di seguito :  

- l’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle 

categorie catastali A/1-A/8 e A/9 (c.d. abitazioni di lusso) ; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, dei fabbricati di civile 

abitazione destinati ad alloggi sociali ;  della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. n. 2012011(unico immobile posseduto e  non 

concesso in locazione dal personale delle Forze armate, Forze di polizia  ecc, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ) . 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di figli di età 

inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la conferma della 

detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale 

classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- A decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 

 

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito dell’imposta 

unica comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo 

articolo, in virtù del quale il comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in 

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 

essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per 

mille ed altre minori aliquote; 

 

RILEVATO altresi che la legge di stabilità per l’anno 2016 n. 208 del 28/12/2015 ha introdotto le seguenti 

novità rilevanti ai fini IMU ed in particolare : 

 art. 1 comma 10  lettera b) – Riduzione della base imponibile del 50% : “per le unità immobiliari, 

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 

dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 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 catastali A/1, A/8 

e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il 

possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 

 art. 1 comma 13 : “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) 

prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 

si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 

giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 

1993.”  

 Art. 1 comma 53 che aggiunge il comma 6-bis all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 disciplinante l’IMU  : 

“Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, 

determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per 

cento”. 

 

DATO ATTO  
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 che ai fini della esenzione IMU richiamata dal sopracitato  art. 1 comma 13 della legge di stabilità 2016 n. 

208/2015,  i terreni agricoli ubicati in questo Comune ricadono nelle aree delimitate ai sensi dell’art. 15  

della Legge 984/1977  e che questo Comune è indicato nell’elenco contenuto nella circolare n. 9 del 14/6/93 

emanata dal MEF ai fini della esenzione prevista ai sensi dell’art. 7 lettera h)  del D.Lgs. n. 504/92  e ss.mm. 

;  

 che ai fini della agevolazione prevista dal soprarichiamato art. 1 comma 10 lettera b) della legge di stabilità 

2016 n. 208/2015,  abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta , si applicano tassativamente  le 

prescrizioni in esso contenute e le modalità applicative riportate nella Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 

2016; 

 

CONFERMATO quanto previsto dall’art. 9 bis del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014 e  s.m., commi 1 e 2 , che 

detta disposizioni agevolative in materia di IUC in merito alla assimilazione alla abitazione principale della 

abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all’AIRE e pensionati nel paese di origine ;  

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 

applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 

201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L.147/2013 . 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale, quale strumento 

coordinato di normativa e disciplina delle componenti IMU, TASI e TARI , approvato con propria D.C.C. n. 

32 del 04/09/2014 ;  

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 

telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 

aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale, in ottemperanza all’obbligo di invio di cui al 

combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e dell’art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. n. 

201/2011 ;  

 

PRESO ATTO   

 del limite imposto dall’art. 1 comma 26 della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015 , il quale prevede 

che “per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 

locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e 

agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 

2015” , fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dallo stesso articolo . 

 che lo stesso limite era esteso anche all’anno di imposta 2018 in virtù di quanto stabilito 

dall’art. 1 comma 37 della Legge di Bilancio n. 205/2017  ; 

 

VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018 , legge di stabilità per l’anno 2019, che in particolare prevede 

le seguenti novità in ambito tributario locale  : 

 l’estensione dei benefici al coniuge del comodatario qualora deceduto , per le abitazioni 

concesse in uso gratuito a parenti in linea retta nei casi previsti dall’art. 13 comma 3 primo 

periodo  lettera Oa (sopra richiamato dall’art. 1 comma 10 lettera b della legge n. 208/2015 )  ; 

 

CONSIDERATO : 

 

 allo scopo di conservare l’attuale livello di erogazione dei servizi comunali e garantire l’equilibrio 

finanziario , tenuto conto della mancata conferma con la Legge di Bilancio 2019 dello stop 

all’aumento delle aliquote dei tributi locali  , si ritiene opportuno per l’anno 2019   di 

CONFERMARE le aliquote e le detrazioni IMU base già vigenti nel 2018 , ove applicabili,  
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anche al fine di garantire il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 

147/2013 relativo alla somma delle aliquote TASI+IMU ; 

 in virtù anche delle novità legislative intervenute in questi ultimi anni ed allo scopo di consentire 

ai contribuenti di adempiere nella massima chiarezza ai propri obblighi tributari,  di  stabilire le 

relative aliquote, detrazioni ed agevolazione applicabili per ogni fattispecie di riferimento ;  

 
RITENUTO OPPORTUNO considerata la situazione ancora stagnante in chiave economica dell’intero 

comparto immobiliare ed allo scopo di agevolare i contribuenti nei loro adempimenti, CONFERMARE  la 

applicazione dei medesimi criteri e valori di riferimento per la applicazione dell’I.M.U. sui terreni edificabili 

così come già applicati per l’anno di imposta 2018; 

 

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ed il parere di 

regolarità contabile e del Responsabile del Servizio preposto , in conformità all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ;  

 

Con   l’astensione del Cons. Leonelli, il voto contrario dei Consiglieri Cimarelli e Montioni, ed il 
voto favorevole dei restanti 
 

 DELIBERA 

 

 

1) Di stabilire per l’anno 2019  le seguenti aliquote e detrazioni di imposta  per l’I.M.U. e nelle seguenti 

misure: 

 

A) ALIQUOTE  

1. Abitazione principale e relative pertinenze 
(massimo 1 pertinenza per ciascuna categoria 

C/2,C/6 e C/7 ) ricompresa nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9  (c.d. abitazioni di lusso ) 

Aliquota 4,00 per mille   

2.  Aree edificabili  Aliquota  7,60 per mille  

3. Abitazione (non di lusso) e relativa pertinenza 

(una per ogni Categoria catastale C/2, C/6 e C/7 

) concessa in uso gratuito a parente in linea 

retta di primo grado    

Aliquota 7,60 per mille  
(N.B. : la aliquota è applicata riducendo del 50% la base 

imponibile e nel rispetto delle condizioni previste dall’ art. 

1 comma 10 lettera b) della Legge n. 208/2015)  

4.  Abitazione e relativa pertinenza , concessa in 

locazione a canone concordato ai sensi della 

Legge n. 431/1998 

Aliquota 5,70 per mille  

(N.B. : tale aliquota è da intendersi già ridotta   del 

25 % ai sensi   art. 1 comma 53 della Legge n. 208/2015  
- la aliquota ordinaria è pari al 7,60 per mille )  

5. Abitazione principale e relative pertinenze 
(massimo 1 pertinenza per ciascuna categoria 

C/2,C/6 e C/7 ) non ricompresa  nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 

Esente ( art. 13 c. 2 D.L. n. 201/2011)  

6. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa destinate a studenti universitari soci 

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito 

della residenza anagrafica . 

Esente ( art. 13 c. 2 lettera a) del  D.L. n. 201/2011 )  

7. Fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 

Esente ( art. 13 c. 2 lettera b) del  D.L. n. 201/2011 ) 
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giugno 2008; 

8. Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito 

di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio; 

Esente ( art. 13 c. 2 lettera c) del  D.L. n. 201/2011 ) 

9. Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

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 decreto legislativo 19 maggio 2000, 

n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica 

Esente ( art. 13 c. 2 lettera d) del  D.L. n. 201/2011 ) 

10. Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) , 

fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati 

Esenti (art. 2 D.L. 102/2013 ) – Obbligo dichiarativo a 

pena di decadenza – Risoluzione DipFinanze n.11/DF del 

11/12/2013 

11. Terreni agricoli    Esenti (art. 7 lettera h) del D.Lgs. n. 504/92 – Circolare 

MEF n. 9 del 14/6/1993 )     

12. Fabbricati strumentali ad uso agricolo   Esenti (art. 1 comma 708 Legge 147/2013) nel rispetto 

della destinazione prevista dall’art. 9 commi 3 ,  3-bis e 5  

del D.L. n. 557/93 e ss.mm e annotazione catastale 

obbligatoria ai sensi D.M. 26/7/2012 per fabbricati 

diversi dalla Categoria D/10 .   

13.  Abitazione e relative pertinenze posseduta da 

soggetti iscritti all’AIRE e pensionati nel paese 

d’origine , a condizione che non risulti locata o 

concessa in comodato d’uso  

Esente (art.13 comma 2 del D.L. n. 201/2011  - max 1 

abitazione )  

14.  Abitazione 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 

Esente ( a condizione che la abitazione non sia concessa a 

terzi a qualsiasi titolo – art. 5.B Regolamento comunale 

IUC  ) .   

15. Tutti gli altri fabbricati , non specificati nelle 

precedenti categorie    

Aliquota 7,60 per mille  

 

B) DETRAZIONI :   

Di prevedere per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo rientrante in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  e per le relative pertinenze : 

 una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che 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; 

 

2) Di dare atto che,  ai sensi del citato regolamento IUC ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 bis comma 

2 del D.L. n. 47/2014 e ss.mm., vengono assimilate all’abitazione principale, con conseguente 

applicazione del regime previsto per tale tipologia esclusivamente le seguenti fattispecie :   

a)    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 concessa a terzi a qualsiasi titolo ;  
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b)     una ed una sola  unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia da  cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE , già pensionati nei 

rispettivi paesi di residenza   a condizione che non risulti concessa a terzi a qualsiasi titolo . 

       Allo stesso regime sono assoggettate le relative pertinenze, una per ogni categoria C/2,C/6 e C/7 . 

 

3) Di stabilire che i criteri ed i valori di riferimento  minimi delle aree fabbricabili , già approvati con D.G.C. 

n. 112 del 12/12/2007 ai fini dell’ ICI,  risultano applicabili anche in materia di IMU per l’anno di imposta 

corrente ; 
 

4) Di dare atto : 

che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni previste dall’art. 13  

del D.L. 201/2011 e ss.mm., dal Regolamento sulla IUC – Capo IMU -  nonché da ogni normativa di 

riferimento; 

 

5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, secondo le modalità ed entro il termine previsti dalla normativa di riferimento . 

 

6) Di dare atto che la presente delibera ha effetto con decorrenza 1 gennaio 2019 .   

 

7) Di stabilire che il Responsabile del procedimento è il Sig. Umberto Romoli del Servizio Risorse dell’Ente. 

 

 

Di seguito il Consiglio Comunale, con successiva  e separata votazione con esito :  astensione 
del Cons. Leonelli, il voto contrario dei Consiglieri Cimarelli e Montioni, ed il voto 
favorevole dei restanti  
 
                                                               D  E  L  I  B  E  R  A   
 

Dichiarare , ai sensi dell’art. 134 -  4 ^  comma   -  D. lgs 267/00,   la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 
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Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA in ordine alla proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

 

 

Data: 08-01-2019 

 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

UGOLINI PIERO 

 

 

 

 

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE in ordine alla proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

 

 

Data: 08-01-2019 

 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

UGOLINI PIERO 
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    IL SEGRETARIO COMUNALE                IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

     CARELLA ANTONIO            CELLI FEDERICO 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Viene pubblicata all’Albo Pretorio r.g. n. 57 per quindici giorni consecutivi dal 30-01-2019 al 

14-02-2019, come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Castel Ritaldi, lì 30-01-2019. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

RAIO ROBERTO 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio r.g. n. 57 per quindici giorni consecutivi dal 30-01-2019 al 

14-02-2019. 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno 18-01-2019: 

 

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3). 

 

 

Castel Ritaldi, lì  18-01-2019.   

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

RAIO ROBERTO 

 

 

 


