
COMUNE DI ISOLA DEL PIANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Cod.ISTAT 41021       Numero  12   Del  01-04-19
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: ALIQUOTE IMU E TASI 2019: CONFERMA

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

di aprile alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in
seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
======================================================================

PAOLINI GIUSEPPE P ALBERTINI DAVIDE P
DAMIANI MASSIMO P MONTALBINI ANDREA A
CAVINATO SILVIA A MARCHIONNI FABIO A
KERR DAVID CAMERON P TOCCACELI GIACOMO P
ROSSI ELISA A VALERI VALERIA P
SPERANZINI MARCELLA P

======================================================================
Presenti n.   7 e assenti n.   4.

Assume  la  presidenza il Signor PAOLINI GIUSEPPE in
qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  FRANCESCA
ROSALIA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

SPERANZINI MARCELLA
TOCCACELI GIACOMO
VALERI VALERIA

======================================================================
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PREMESSO che:
- l’Unione Roveresca, con delibera di C.C. n. 21 del 30.11.2011 ha approvato lo schema di
convenzione per la Gestione Associata Tributi con i Comuni di Cartoceto, Montemaggiore al
Metauro, Saltara e Serrungarina, successivamente estesa al Comune di Isola del Piano con
delibera di C.C. Unione Roveresca n. 42 del 29.11.2014;
- i Comuni associati, vista la scadenza della convenzione sopra al 31.12.2016, con propria
delibera di seguito specificata, hanno provveduto al rinnovo per il periodo 2017-2019:

Deliberazione di
Consiglio n.

del

Unione Roveresca 39 28/12/2016
Comune di Cartoceto 5 28/02/2017
Comune di Montemaggiore al Metauro 56 29/12/2016
Comune di Saltara 64 29/12/2016
Comune di Serrungarina 45 29/12/2016
Comune di Isola del Piano 61 31/12/2016

PRESO ATTO che:
-con Legge Regionale n. 28 del 07.12.2016, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il
Comune denominato Terre Roveresche, mediante fusione dei Comuni contermini di Barchi,
Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro;
-con Legge Regionale n. 29 del 07.12.2016 è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2017 il
Comune di Colli al Metauro, mediante fusione dei Comuni di Comuni di Montemaggiore al
Metauro, Saltara e Serrungarina;

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 3 delle Leggi regionali sopra indicate istitutive dei
Comuni di Terre Roveresche e Colli al Metauro i nuovi Comuni subentrano nella titolarità delle
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi agli enti oggetto della fusione;

EVIDENZIATO CHE il Comune di Terre Roveresche è individuato ente capofila dell’Ufficio
Tributi Associato ai sensi dell’art.4- comma 3 della convenzione per la Gestione Associata dei
Tributi ex art. 30 D.Lgs. 267/2000, indicata in premessa, con i Comuni di Colli al Metauro,
Isola del Piano e Cartoceto;

CONSIDERATO CHE la deliberazione della Giunta Municipale n. 23 del 15.03.2017 con la
quale la sottoscritta è stata individuata quale funzionario Responsabile dell’Imposta Unica
Comunale – inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti, del Tributo per i
servizi indivisibili-  nonché dei tributi ICI, TARES, TARSU e dei Tributi Minori -inclusivi
dell’Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa e del Canone
Occupazione Suolo -;

CONSIDERATO ALTRESI’CHE con decreto del Sindaco di Terre Roveresche n. 75 del
29.12.2018 sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all’art. 107 TUEL relative al
Settore Tributi;

RICHIAMATO l’art. 1, commi 639 e ss. della Legge n. 147/2013 e smi, istitutivo a partire dal
01.01.2014 dell’imposta unica comunale (IUC), che si compone:

dell' imposta municipale propria (IMU), la cui entrata in via sperimentale era stata-
anticipata dal D.L. 201/2011 art. 13 e s.m.i.,
del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che-
dell’utilizzatore dell’immobile,
della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e-
smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore e abrogativo della TARES;
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DATO ATTO CHE l’imposta municipale propria (IMU) ha per presupposto il possesso di
immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa
l'abitazione principale  e  le  pertinenze della  stessa, e che pertanto il campo di applicazione
dell’IMU riguarda:
-i fabbricati iscritti in catasto con rendita,
- i terreni agricoli,
- le aree fabbricabili, intendendosi tali i terreni utilizzabili ai fini edificatori in base agli
strumenti urbanistici ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione;

DATO ATTO CHE la tariffa sui servizi (TASI) ha per presupposto il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di:
- fabbricati iscritti in catasto,
-   aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13,
comma 2, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201;

RITENUTO DI dover provvedere alla deliberazione delle aliquote d’imposta per IMU e TASI
del Comune stante la coincidenza dei criteri per la determinazione della base imponibile, nel
rispetto dei limiti di aliquota d’imposta e delle detrazioni e/o riduzioni stabilite dalla normativa
in materia e precisamente D.L. 201/2011art. 13, commi 6,7,8,9 e 10 e smi e Legge 147/2013,
art. 1, commi 640, 676, 677, 678, 679;

RICHIAMATO l’art. 1, commi 639 e ss. della Legge n. 147/2013 e smi, istitutivo a partire dal
01.01.2014 dell’imposta unica comunale (IUC), che si compone:

dell' imposta municipale propria (IMU), la cui entrata in via sperimentale era stata-
anticipata dal D.L. 201/2011 art. 13 e s.m.i.,
del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che-
dell’utilizzatore dell’immobile,
della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e-
smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore e abrogativo della TARES;

DATO ATTO che l’imposta municipale propria (IMU) ha per presupposto il possesso di
immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa
l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, e che pertanto il campo di applicazione
dell’IMU riguarda:

i fabbricati iscritti in catasto con rendita,-
i terreni agricoli,-
le aree fabbricabili, intendendosi tali i terreni utilizzabili ai fini edificatori in base agli -
strumenti urbanistici ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione;

DATO ATTO che la tariffa sui servizi (TASI) ha per presupposto il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di:

fabbricati iscritti in catasto,-
aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui-
all’articolo 13, 
comma 2, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201;

RITENUTO di dover provvedere alla deliberazione delle aliquote d’imposta per IMU e TASI
del Comune stante la coincidenza dei criteri per la determinazione della base imponibile, nel
rispetto dei limiti di aliquota d’imposta e delle detrazioni e/o riduzioni stabilite dalla normativa
in materia e precisamente D.L. 201/2011art. 13, commi 6,7,8,9 e 10 e smi e Legge 147/2013,
art. 1, commi 640, 676, 677, 678, 679;

RICHIAMATE per completezza di formulazione della presente proposta di deliberazione le
seguenti disposizioni normative in materia di IMU:
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i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 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 locata ( art. 13, comma 2  D.L.
201/2011),
è stata abrogata la facoltà di prevedere l’equiparazione all’abitazione principale in caso-
di comodato d’uso gratuito a favore dei parenti in linea retta entro il primo grado
(genitore/figlio);
con Legge n. 124/2013 e n. 5/2014 è stata disposta rispettivamente l’abolizione del-
pagamento dell’acconto e del saldo IMU 2013 sull’abitazione principale e gli immobili
a questa assimilati ai sensi di Regolamento,
il D.L. 102/2013, art. 2 ha disposto la non debenza della 2° rata (relativo al periodo-
d’imposta 01.07.2013-31.12.2013)  nonché l’esenzione dal pagamento dell’imposta a
partire dall’anno 2014 sui  fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
l’art. 1, comma 707 della L. 147/2013 stabilisce la non applicazione dell’imposta-
municipale propria al possesso dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  e delle sue pertinenze, intendendosi
tali quelle accatastate nelle categorie C/2, C/6 o C/7 e nella  misura  massima  di   una
unità' pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie,  anche se iscritte in catasto
unitamente all'unità' ad uso abitativo,
il comma 708 della L. 147/2013 ha disposto, a partire dall’anno 2014, l’esenzione per i-
fabbricati rurali strumentali;
ai sensi della Legge 147/2013 art. 1, comma 707 l'imposta municipale propria non si-
applica, altresì:
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,a)
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,
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalb)
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazionec)
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unicad)
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,

dall’anno d’imposta 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale-
una ed una sola unità immobiliare 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 risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9-bis della Legge
80/2014 di conversione in legge, con modificazioni del D.L. 47/2014),
con  la Legge 208/2015, art. 1 comma 13, a decorrere dal 2016 sono stati rintrodotti i-
criteri individuati con 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 e già utilizzati in ICI- ai fini dell’individuazione  dei terreni  esenti dall'IMU,
nonché l’esenzione dal pagamento dell’imposta per i terreni agricoli posseduti e
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condotti da imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente
dall’ ubicazione  e per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a
proprietà collettiva e inusucapibili,
la Legge 208/2015, art. 1, comma 10 ha disposto la riduzione della base imponibile-
nella misura 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, precisando che 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.
L’applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di
variazione IMU da parte del soggetto passivo,
la legge 208/2015, art. 1 comma 53 ha previsto la riduzione dell’imposta al 75%  per gli-
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, a
condizione che il soggetto passivo presenti all’Ente la dichiarazione di variazione IMU;

RICHIAMATE per completezza di formulazione della presente deliberazione le seguenti
disposizioni di Legge in materia di TASI:

la Legge 80/2014 art. 9-bis, comma 2 ha disposto, a partire dall'anno 2015 che e'-
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità'
immobiliare 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
risulti locata o data in comodato d'uso,
la Legge 208/2015,art. 1 comma 13 ha disposto l’esenzione dal tributo per gli immobili-
destinati 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,
la Legge 208/2015, art. 1 comma 54 ha stabilito riduzione al 75% dell’aliquota-
deliberata per gli immobili concessi in locazione a canone concordato di cui alla legge 9
dicembre 1998, n. 431;

PRESO ATTO che la legge di Bilancio per il 2019 (Legge 145/2018) consente ai Comuni di
poter modificare in aumento le aliquote tributarie - possibilità che era stata preclusa dalla
normativa negli anni dal 2015 al 2018 fatta eccezione per i Comuni istituiti a seguito di fusione
ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al D. Lgs. n.267/2000;

PRESO ATTO che per il Comune di Isola del Piano con delibera del Consiglio Comunale n. 12
del 23.03.2018 ha scelto di mantenere per l’anno 2018 le aliquote, le detrazioni e le
agevolazioni IMU e TASI già in vigore negli anni precedenti;

VERIFICATO CHE il fabbisogno finanziario per l’anno 2019 può essere soddisfatto con la
conferma e quindi il mantenimento delle aliquote, detrazioni e agevolazioni IMU e TASI già in
vigore;

RICHIAMATA la delibera di approvazione del Regolamento comunale per la disciplina
dell’imposta municipale propria approvata dal Consiglio Comunale n. 22 del 02.09.2014,

RICHIAMATA la delibera di approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della
tariffa sui servizi indivisibili, approvate dal Consiglio Comunale n. 24 del 02.09.2014,
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VISTE le seguenti aliquote IMU deliberate dal Comune di Isola del Piano nell’anno 2018 come
meglio descritto nello schema che segue:

ALIQUOTA DELIBERATA

Aliquota base 10,6 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze 4 per mille

Uso gratuito parenti in linea retta, primo
grado,  abitazione e pertinenze

7,6 per mille

Fabbricati strumentali att. Agricola esenti

Aree edificabili 10,6 per mille

Terreni agricoli esenti

Unità immobiliari in categoria da A02 a A07 e
pertinenze (C02, C06, C07) locate

10,6 per mille

D01 – esclusi Parchi Fotovoltaici 10,6 per mille

Parchi Fotovoltaici 10,6 per mille

D05 10,6 per mille

Atri immobili in categoria D 10,6 per mille

Immobili in categoria C01, C03, C04,C05 10,6 per mille

PRECISATO che:
per gli immobili abitativi concessi in comodato o uso gratuito a parenti in linea
retta entro il primo grado l’aliquota agevolata del 7,6 per mille è comunque
subordinata, pena decadenza dal beneficio, alla presentazione di apposita
modulistica in distribuzione presso l’Ente e disponibile sul sito informatico, da
parte del concedente entro il 30 giugno dell’anno successivo,
l’applicazione dell’aliquota agevolata è limitata alla quota di possesso del
richiedente e ai mesi dell’anno in cui è rispettata la condizione di residenza
anagrafica dell’utilizzatore secondo i criteri fissati dall’articolo 16, comma 2
del Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU (16 giorni protratti di
residenza anagrafica quando il mese è di 31 giorni, 15 giorni di residenza
anagrafica per il mese formato da 30 giorni; 14 giorni per il mese di febbraio);
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VISTE le seguenti aliquote TASI deliberate dal Comune di Isola del Piano nell’anno 2018 come
meglio descritto nello schema che segue:

Abitazione principale in categoria da A/2 a
A/7 e relative pertinenze ivi comprese quelle
assimilate per legge o regolamento IMU
all’abitazione principale

Esclusione da 01.01.2016

RITENUTO di non dover procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire, anche
parzialmente, attraverso il gettito TASI 2018, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti
da detto tributo in forza delle disposizioni della L. 147/2013 art. 1, comma 669 sopra descritte;

VISTI:
i pareri favorevoli in ordine alla Regolarità tecnica espressa dal Responsabile del-
Settore Tributi e alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore
Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 del D. Lgs 267/2000,
Il D.Lgs 118/2011 e relativi allegati,-
Lo Statuto comunale;-

CONSIDERATO che il Decreto del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 202 in data 17/12/2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2019/21, ulteriormente
differito al 31/03/2019 come da Decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 02/02/2019);

PROPONE

La narrativa in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI CONFERMARE per l’anno 2019 le tariffe e aliquote già vigenti nell’anno 2018 per i
seguenti tributi:

IMU

ALIQUOTA DELIBERATA

Aliquota base 10,6 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze 4 per mille

Uso gratuito parenti in linea retta, primo
grado,  abitazione e pertinenze

7,6 per mille

Fabbricati strumentali att. Agricola esenti

Aree edificabili 10,6 per mille

Terreni agricoli esenti

Unità immobiliari in categoria da A02 a A07 e
pertinenze (C02, C06, C07) locate

10,6 per mille
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D01 – esclusi Parchi Fotovoltaici 10,6 per mille

Parchi Fotovoltaici 10,6 per mille

D05 10,6 per mille

Atri immobili in categoria D 10,6 per mille

Immobili in categoria C01, C03,C04,C05 10,6 per mille

TASI
Abitazione principale in categoria da A/2 a
A/7 e relative pertinenze ivi comprese
quelle assimilate per legge o regolamento
IMU all’abitazione principale

Esclusione da 01.01.2016

DI PRECISARE che il riconoscimento dell’aliquota agevolata del 7,6 per mille agli immobili
abitativi concessi in comodato o uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado:

è comunque subordinata, pena decadenza dal beneficio, alla presentazione di apposita
modulistica in distribuzione presso l’Ente e disponibile sul sito informatico, da parte
del concedente entro il 30 giugno dell’anno successivo,
è limitata alla quota di possesso del richiedente e ai mesi dell’anno in cui è rispettata la
condizione di residenza anagrafica dell’utilizzatore secondo i criteri fissati dall’articolo
16, comma 2 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU (16 giorni
protratti di residenza anagrafica quando il mese è di 31 giorni, 15 giorni di residenza
anagrafica per il mese formato da 30 giorni; 14 giorni per il mese di febbraio);

DI DARE ATTO  che:
 l’applicazione delle aliquote sopra riportate garantisce al Comune di Isola del Piano il-
fabbisogno finanziario necessario nell’anno 2019,

vista l’esclusione dal campo di applicazione della TASI (tributo sui servizi indivisibili)-
delle abitazioni principali (ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8 e A/9) e
relative pertinenze e degli immobili assimilati (L. 147/2013 art. 1, comma 669 ) -
uniche tipologie di immobili per le quali è stata deliberata negli anni precedenti
un’aliquota diversa da zero - non sono previste entrate derivanti da detto tributo e
conseguentemente si ritiene di non dover procedere all’individuazione dei costi
indivisibili da coprire attraverso il gettito TASI 2019.

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, la presente
deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2019.

DI RENDERE NOTO  infine che la presente deliberazione sarà trasmessa per via telematica al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale
www.portalefederalismofiscale.gov,  entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente
provvedimento, così come stabilito dall’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla
Legge n. 214/2011, e comunque nel rispetto del termine perentorio fissato dal comma 13-bis
dello stesso articolo.
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Di chiedere, ai sensi del  4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, l’immediata
esecutività stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente
provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI n. 7 ASTENUTI n.  ==

FAVOREVOLI n. 6 CONTRARI n. 1 (Toccaceli)

Con voti come sopra espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE  integralmente la proposta sopra riportata;-

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione

PRESENTI  n. 7 ASTENUTI n.  ==

FAVOREVOLI n.  6 CONTRARI n.  1 (Toccaceli)

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE

PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
                                   Carpineti Paola

PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONT.LE

Il Responsabile del servizio
                                   RAGNI ELISABETTA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente                             IlSEGRETARIO COMUNALE
PAOLINI GIUSEPPE          FRANCESCA ROSALIA

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.                              Isola del Piano, lì
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata per 15
giorni con decorrenza dalla data odierna:
all'Albo pretorio di questo Comune (art.124 c.1 D.Lgs 18-08-2000
n.267).
nel sito informatico di questo Comune (art.32 c.1 L. 18-06-2009
n.69).

Isola del Piano, li 06-04-19
IL SEGRETARIO COMUNALE

 FRANCESCA ROSALIA
======================================================================

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno             :
perchè dichiarata immediatamente eseguibile si sensi dell'art. 134
c.4 del D.Lgs 18-08-2000 n.267.
essendo decorsi 10 giorni dalla suddetta data di inizio
pubblicazione (art.134 c.3 del D.Lgs 18-08-2000 n.267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
 FRANCESCA ROSALIA

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