
   COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 27/02/2019

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
I.U.C. - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L’anno 2019, il giorno ventisette del mese Febbraio, alle ore 21:25, nella Sala delle Adunanze 
consiliari  del Comune di  Savignano sul  Rubicone,  in seduta pubblica,  previa trasmissione 
degli avvisi per le ore 21,00 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine 
dei lavori ed indicati nei medesimi avvisi.

PRESENTI N. 14 Presente Assente
GIOVANNINI FILIPPO X
AMADORI ALBERTO X
PARINI STEFANIA X
SILVAGNI LORENZO X
TEODORANI NAZARIO X
DELUCA BARBARA X
BARBIERI GIULIANO X
RAMILLI SECONDO X
SOLFRINI RANIERO X
LOMBARDI ANDREA X
MAINARDI NAZZARENO X
BALDACCI RODOLFO X
FOSCHI MARCO X
PIRINI LUCA X
PECCI OMBRETTA X
FRISONI MAURO X
CAMPEDELLI CHRISTIAN X

Il Presidente constata che il numero degli interventi è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune CAMPIDELLI MARGHERITA.

Partecipano  alla  seduta,  ai  sensi  dell'art.  16,  comma 1,  del  Regolamento,  il  Vice  Sindaco 
DELLAPASQUA  NICOLA  e  gli  Assessori:  BERTOZZI  NATASCIA,  CASTAGNOLI 
FRANCESCA, PAZZAGLIA MAURA, MORARA STEFANIA.
 
Alle ore 23:15 escono dall'Aula i Consiglieri CAMPEDELLI e MAINARDI, non prendendo 
parte alla votazione.
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OGGETTO:  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELLA I.U.C. - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione dell'Assessore Castagnoli Francesca, illustrativa della seguente proposta di 
deliberazione;

PREMESSO CHE : 

 l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che dei tributi TA.RI.
(tassa rifiuti) e TA.S.I. (tributo per i servizi indivisibili); 

 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e 
fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e 
di  una componente  riferita  ai  servizi,  che si  articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili 
(TA.S.I.),  a carico sia  del possessore sia  dell'utilizzatore  dell'immobile,  e nella  tassa sui 
rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore. 

 la I.U.C. di cui all'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 è quindi un tributo unico ma 
tripartito in I.U.C.-IMU, I.U.C.-TA.S.I. e I.U.C.-TA.RI. I tre tributi sono accomunati dalla 
procedura  di  controllo  prevista  dai  commi  692-701,  ma  conservano  la  loro  autonoma 
identità che ne consiglia, a fini applicativi, una disciplina articolata in 3 distinti regolamenti 
(regolamento  IUC-IMU,  regolamento  IUC-TA.S.I.  e  regolamento  IUC-TA.RI.)  con 
differenziazioni mirate anche per aspetti quali la modulistica per le dichiarazioni, i termini 
dichiarativi IUC-TA.RI.;

RICHIAMATO  il comma 682, dell’art. 1, della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, 
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la 
disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTO  l’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  richiamato  con  riferimento  alla  IUC  dal  comma  702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti  passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO  il  regolamento I.U.C.-TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 
31.07.2014 successivamente modificato con apposite deliberazioni del Consiglio Comunale;

RITENUTO 
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- di modificare l’articolo 8 - Locali ed aree scoperte escluse dal tributo - comma 1, lett. e) ai fini 
dell’estensione dell’esenzione a tutte le unità immobiliari, oltre alle abitazioni, che si trovano nelle 
condizioni ivi indicate:

Testo vigente Testo modificato
Articolo 8: Locali ed aree scoperte escluse dal 
tributo - comma 1, lett. e)

e)  le  unità  immobiliari  adibite  a  civile 
abitazione prive di mobili e suppellettili  e non 
allacciate  ad  alcun  servizio  di  rete  pubblico 
(luce, acqua, gas);

Articolo 8: Locali ed aree scoperte escluse dal 
tributo - comma 1, lett. e)

e)  le  unità  immobiliari  prive  di  mobili  e 
suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di 
rete pubblico (luce, acqua, gas);

- di modificare l’art. 12 – Categorie di utenza – comma 2 lett. a) quarto periodo, per una maggior 
chiarezza degli adempimenti dichiarativi richiesti nel caso di cittadini residenti in separati nuclei 
famigliari ma riconducibili ad un’abitazione identificata con un unico indirizzo, come segue:

Testo vigente Testo modificato
Articolo 12: Categorie di utenza – comma 2 
lett. a)

a)  domestiche  residenti;  le  utenze  domestiche 
residenti sono occupate dai nuclei familiari che 
vi  hanno  stabilito  la  loro  residenza  come 
risulta  dall’anagrafe  del  Comune.  Il  numero 
dei  componenti  delle  utenze  domestiche 
residenti può essere diversamente determinato 
da  quanto  risulti  nel  foglio  di  famiglia 
anagrafico  corrispondente,  solo  in  caso  di 
documentata e stabile permanenza di uno o più 
componenti  in  case  di  riposo,  case  protette, 
centri residenziali, comunità di recupero. Sono 
esclusi i meri ricoveri ospedalieri,  i soggiorni 
in  centri  comportanti  il  giornaliero  rientro  al 
proprio  domicilio,  quali  i  centri  diurni  e  le 
assenze  derivanti  da  motivi  di  studio  o  di 
lavoro.
Nel  caso  di  due  o  più  nuclei  familiari 
conviventi, il numero degli occupanti è quello 
complessivo.
Le  variazioni  relative  al  numero  dei 
componenti  residenti  vengono  comunicate 
periodicamente  dall’Ufficio  Anagrafico 
Comunale ai fini della corretta determinazione 
del  tributo  e  gli  eventuali  conguagli  tariffari 
verranno eseguiti  d'ufficio entro il  termine di 
cui all'art. 21.

Articolo  12:  Categorie  di  utenza – comma 2 
lett. a)

a)  domestiche  residenti;  le  utenze  domestiche 
residenti sono occupate dai nuclei familiari che 
vi hanno stabilito la loro residenza come risulta 
dall’anagrafe  del  Comune.  Il  numero  dei 
componenti  delle  utenze  domestiche  residenti 
può essere diversamente determinato da quanto 
risulti  nel  foglio  di  famiglia  anagrafico 
corrispondente,  solo in caso di documentata e 
stabile permanenza di uno o più componenti in 
case di riposo, case protette, centri residenziali, 
comunità  di  recupero.  Sono  esclusi  i  meri 
ricoveri  ospedalieri,  i  soggiorni  in  centri 
comportanti  il  giornaliero  rientro  al  proprio 
domicilio,  quali  i  centri  diurni  e  le  assenze 
derivanti da motivi di studio o di lavoro.
Nel  caso  di  due  o  più  nuclei  familiari 
conviventi,  il numero degli occupanti è quello 
complessivo.
Le  variazioni  relative  al  numero  dei 
componenti  residenti, che  si  verificano 
all’interno di un nucleo famigliare, vengono 
comunicate  periodicamente  dall’Ufficio 
Anagrafico  Comunale  ai  fini  della  corretta 
determinazione  del  tributo  e  gli  eventuali 
conguagli  tariffari  verranno  eseguiti  d'ufficio 
entro il termine di cui all'art. 21.
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Nel  caso  di  unità  immobiliare  posseduta  a 
titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione 
del  coniuge  superstite  da  soggetti  già  ivi 
residenti  anagraficamente  e  tenute  a 
disposizione  degli        stessi  dopo  aver 
trasferito  la  propria  residenza  anagrafica  in 
istituti  di  ricovero  o  strutture  sanitarie 
assistenziali, non locate o occupate, il numero 
degli occupanti è fissato, previa presentazione 
di idonea richiesta documentata, in 1 unità. 
Nel caso in cui l’abitazione sia occupata oltre 
che da membri del nucleo familiare anagrafico 
anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 
mesi nell’anno senza aver assunto la residenza 
anagrafica,  quali,  ad esempio,  badanti  e colf, 
questi devono essere dichiarati con le modalità 
di cui al successivo articolo 20.

Nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo 
di  proprietà,  usufrutto,  uso  o  abitazione  del 
coniuge superstite da soggetti già ivi residenti 
anagraficamente  e  tenute  a  disposizione  degli 
stessi dopo aver trasferito la propria residenza 
anagrafica  in  istituti  di  ricovero  o  strutture 
sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il 
numero  degli  occupanti  è  fissato,  previa 
presentazione di idonea richiesta documentata, 
in 1 unità. 
Nel caso in cui l’abitazione sia occupata oltre 
che da membri del nucleo familiare anagrafico 
anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 
mesi nell’anno senza aver assunto la residenza 
anagrafica,  quali,  ad  esempio,  badanti  e  colf, 
questi devono essere dichiarati con le modalità 
di cui al successivo articolo 20.

- di modificare l’articolo 20, comma 9, per agevolare i contribuenti nell’obbligo dichiarativo in 
seguito del verificarsi di un decesso:

Testo vigente Testo modificato
Articolo 20 : Dichiarazione - comma 9

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari 
conviventi  o  gli  eredi  dello  stesso  dovranno 
provvedere alla presentazione della dichiarazione 
di subentro o di cessazione (qualora i locali siano 
lasciati vuoti da mobilio e privi di utenze) entro 
la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o 
entro il termine di cui al precedente comma 3, se 
più favorevole. 

Articolo 20 : Dichiarazione - comma 9

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari 
conviventi  o  gli  eredi  dello  stesso  dovranno 
provvedere alla presentazione della dichiarazione 
di subentro o di cessazione (qualora i locali siano 
lasciati vuoti da mobilio e privi di utenze) entro 
il 31 gennaio dell’anno successivo al decesso. 
In deroga all’art. 13 comma 5, nel caso in, cui 
dopo  il  decesso,  l’abitazione  sia  tenuta  a 
disposizione,  la  riduzione  di  cui  all’art.  13 
comma 4 si applica a decorrere dalla data del 
decesso  anziché  dalla  data  di  presentazione 
della dichiarazione del subentrante, purché la 
dichiarazione  venga  presentata  entro  il 
termine indicato nel precedente periodo.

VISTI: 

- l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 e ss.mm.ii. in materia di I.U.C.; 

- l’art. 53, comma 16, della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27, comma 
8, della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, 
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hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio 
dell’esercizio; 

EVIDENZIATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019 è stato differito 
al 31/03/2019 con D.M del 25/01/2019, pubblicato in GU n. 28 del 02/02/2019;

ACQUISITO in data 15/02/2019 il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

SENTITA  la competente commissione consiliare “Educazione – Scuola – ASP – Welfare - Sport – 
Comunicazione e Servizi Informativi, Politiche integrate all'Unione dei Comuni, Progetti Europei, 
Bilancio, Tributi, Patrimonio, Società partecipate, Rapporti con il Personale, Politiche per 
l'Ottimizzazione della Spesa Pubblica”  in data 21/02/2019;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati 
acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile 
del Settore Finanziario;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni sopra espresse che si intendono integralmente riportate:

1) di approvare le modifiche al "Regolamento per la disciplina della I.U.C.-Tassa sui Rifiuti 
(TARI) di cui all'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/2013", come sopra indicate e qui 
riportate:

Testo vigente Testo modificato
Articolo 8: Locali ed aree scoperte escluse dal 
tributo - comma 1, lett. e)

e)  le  unità  immobiliari  adibite  a  civile 
abitazione prive di mobili e suppellettili  e non 
allacciate  ad  alcun  servizio  di  rete  pubblico 
(luce, acqua, gas);

Articolo 8: Locali ed aree scoperte escluse dal 
tributo - comma 1, lett. e)

e)  le  unità  immobiliari  prive  di  mobili  e 
suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di 
rete pubblico (luce, acqua, gas);

Testo vigente Testo modificato
Articolo 12: Categorie di utenza – comma 2 
lett. a)

a)  domestiche  residenti;  le  utenze  domestiche 
residenti sono occupate dai nuclei familiari che 

Articolo  12:  Categorie  di  utenza – comma 2 
lett. a)

a)  domestiche  residenti;  le  utenze  domestiche 
residenti sono occupate dai nuclei familiari che 
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vi  hanno  stabilito  la  loro  residenza  come 
risulta  dall’anagrafe  del  Comune.  Il  numero 
dei  componenti  delle  utenze  domestiche 
residenti può essere diversamente determinato 
da  quanto  risulti  nel  foglio  di  famiglia 
anagrafico  corrispondente,  solo  in  caso  di 
documentata e stabile permanenza di uno o più 
componenti  in  case  di  riposo,  case  protette, 
centri residenziali, comunità di recupero. Sono 
esclusi i meri ricoveri ospedalieri,  i soggiorni 
in  centri  comportanti  il  giornaliero  rientro  al 
proprio  domicilio,  quali  i  centri  diurni  e  le 
assenze  derivanti  da  motivi  di  studio  o  di 
lavoro.
Nel  caso  di  due  o  più  nuclei  familiari 
conviventi, il numero degli occupanti è quello 
complessivo.
Le  variazioni  relative  al  numero  dei 
componenti  residenti  vengono  comunicate 
periodicamente  dall’Ufficio  Anagrafico 
Comunale ai fini della corretta determinazione 
del  tributo  e  gli  eventuali  conguagli  tariffari 
verranno eseguiti  d'ufficio entro il  termine di 
cui all'art. 21.
Nel  caso  di  unità  immobiliare  posseduta  a 
titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione 
del  coniuge  superstite  da  soggetti  già  ivi 
residenti  anagraficamente  e  tenute  a 
disposizione degli stessi dopo aver trasferito la 
propria  residenza  anagrafica  in  istituti  di 
ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non 
locate o occupate, il numero degli occupanti è 
fissato, previa presentazione di idonea richiesta 
documentata, in 1 unità. 
Nel caso in cui l’abitazione sia occupata oltre 
che da membri del nucleo familiare anagrafico 
anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 
mesi nell’anno senza aver assunto la residenza 
anagrafica,  quali,  ad esempio,  badanti  e colf, 
questi devono essere dichiarati con le modalità 
di cui al successivo articolo 20.

vi hanno stabilito la loro residenza come risulta 
dall’anagrafe  del  Comune.  Il  numero  dei 
componenti  delle  utenze  domestiche  residenti 
può essere diversamente determinato da quanto 
risulti  nel  foglio  di  famiglia  anagrafico 
corrispondente,  solo in caso di documentata e 
stabile permanenza di uno o più componenti in 
case di riposo, case protette, centri residenziali, 
comunità  di  recupero.  Sono  esclusi  i  meri 
ricoveri  ospedalieri,  i  soggiorni  in  centri 
comportanti  il  giornaliero  rientro  al  proprio 
domicilio,  quali  i  centri  diurni  e  le  assenze 
derivanti da motivi di studio o di lavoro.
Nel  caso  di  due  o  più  nuclei  familiari 
conviventi,  il numero degli occupanti è quello 
complessivo.
Le  variazioni  relative  al  numero  dei 
componenti  residenti, che  si  verificano 
all’interno di un nucleo famigliare, vengono 
comunicate  periodicamente  dall’Ufficio 
Anagrafico  Comunale  ai  fini  della  corretta 
determinazione  del  tributo  e  gli  eventuali 
conguagli  tariffari  verranno  eseguiti  d'ufficio 
entro il termine di cui all'art. 21.
Nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo 
di  proprietà,  usufrutto,  uso  o  abitazione  del 
coniuge superstite da soggetti già ivi residenti 
anagraficamente  e  tenute  a  disposizione  degli 
stessi dopo aver trasferito la propria residenza 
anagrafica  in  istituti  di  ricovero  o  strutture 
sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il 
numero  degli  occupanti  è  fissato,  previa 
presentazione di idonea richiesta documentata, 
in 1 unità. 
Nel caso in cui l’abitazione sia occupata oltre 
che da membri del nucleo familiare anagrafico 
anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 
mesi nell’anno senza aver assunto la residenza 
anagrafica,  quali,  ad  esempio,  badanti  e  colf, 
questi devono essere dichiarati con le modalità 
di cui al successivo articolo 20.

Testo vigente Testo modificato
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Articolo 20 : Dichiarazione - comma 9

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari 
conviventi  o  gli  eredi  dello  stesso  dovranno 
provvedere alla presentazione della dichiarazione 
di subentro o di cessazione (qualora i locali siano 
lasciati vuoti da mobilio e privi di utenze) entro 
la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o 
entro il termine di cui al precedente comma 3, se 
più favorevole. 

Articolo 20 : Dichiarazione - comma 9

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari 
conviventi  o  gli  eredi  dello  stesso  dovranno 
provvedere alla presentazione della dichiarazione 
di subentro o di cessazione (qualora i locali siano 
lasciati vuoti da mobilio e privi di utenze) entro 
il 31 gennaio dell’anno successivo al decesso.  
In deroga all’art. 13 comma 5, nel caso in, cui 
dopo  il  decesso,  l’abitazione  sia  tenuta  a 
disposizione,  la  riduzione  di  cui  all’art.  13 
comma 4 si applica a decorrere dalla data del 
decesso  anziché  dalla  data  di  presentazione 
della dichiarazione del subentrante, purché la 
dichiarazione  venga  presentata  entro  il 
termine indicato nel precedente periodo.

2) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento così come ora 
modificato avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2019;

3) di delegare il Responsabile del Servizio Finanziari a trasmettere copia della presente delibera e 
del  regolamento  in  oggetto al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.

***********************************************

A conclusione della relazione illustrativa fatta dall'Assessore Castagnoli, il Presidente del Consiglio 
Comunale, Lorenzo Silvagni, dichiara aperta la discussione;

Non essendoci richieste di interventi né di dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio Comu
nale mette ai voti, in forma palese, per alzata di mano, la proposta di deliberazione integralmente ri
portata;

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti: 13 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 13 più il Sindaco;

Voti Favorevoli:   14   (Sindaco,  Amadori,  Parini,  Silvagni,  Teodorani,  Deluca,  Barbieri,  
Ramilli, Solfrini, Lombardi, Gruppo Consiliare “Savignano cambia 
passo”, Baldacci, Pirini Gruppo Consiliare “Lista Civica
Oltre”, Pecci  Gruppo Consiliare “Forza Italia – Berlusconi per  
Savignano”, Frisoni, Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle”)

Voti Contrari:        / 



   COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena

Astenuti:         /

La proposta di deliberazione è approvata all'unanimità. 

Successivamente il Presidente del Consiglio, Lorenzo Silvagni, mette ai voti, in forma palese, per 
alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità:

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti: 13 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 13 più il Sindaco;

Voti Favorevoli:   14   (Sindaco,  Amadori,  Parini,  Silvagni,  Teodorani,  Deluca,  Barbieri,  
Ramilli, Solfrini, Lombardi, Gruppo Consiliare “Savignano cambia 
passo”, Baldacci, Pirini Gruppo Consiliare “Lista Civica
Oltre”, Pecci  Gruppo Consiliare “Forza Italia – Berlusconi per  
Savignano”, Frisoni, Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle”)

Voti Contrari:        / 

Astenuti:          /

Quindi,  il  presente  provvedimento  viene dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

Ai sensi dell'art. 40 comma 1, del vigente Regolamento sul funzionamento del   Consiglio   
Comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati e conservati su  
supporto informatico, presso l'Ufficio Segreteria Generale, quale verbale della seduta.



   COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena

-Il presente verbale viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

SILVAGNI LORENZO CAMPIDELLI MARGHERITA

________________________________________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione viene oggi affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 

consecutivi (reg. n. ____________________)

L’ADDETTO
Lì _____________________                                         

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 X  E’ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 D. Lgs. 267/00 del 18.08.2000)

E’ divenuta esecutiva:
    il __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

    La  presente  delibera  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  Comunale  dal 
_____________________ al ___________________

Lì ______________________
IL RESPONSABILE I° SETTTORE  AA.GG

MARIA GRAZIA BARAGHINI


