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 ORIGINALE

 
ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del trentuno luglio duemilaventi

DELIBERA N. 37 DEL 31/07/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) EX LEGGE 27/12/2019 N. 160,
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di luglio alle ore 10:25 nella sala consiliare del Civico
Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti
e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede il Presidente del Consiglio BONO ALESSANDRO

Partecipa il Segretario Dott. VINCENZO PECORARO

Fatto l'appello nominale, risultano:
N. Ruolo Nominativo Presente Assente
1 Sindaco FIORAVANTI MARCO Si
2 Consigliere AGOSTINI MAURO Si
3 Consigliere AMELI FRANCESCO Si
4 Consigliere ASCARINI MARIKA Si
5 Presidente del Consiglio BONO ALESSANDRO Si
6 Consigliere CAMELA ELEONORA Si
7 Consigliere CANNELLA STEFANO Si
8 Consigliere CANZIAN ANTONIO Si
9 Consigliere CAPPELLI LUCA Si
10 Consigliere CELANI PIERO Si
11 Consigliere CENCIARINI FLAVIA Si
12 Consigliere DI MICCO MASSIMILIANO Si
13 Consigliere FILIAGGI ALESSANDRO Si
14 Vice Presidente del Consiglio FRENQUELLUCCI PIETRO Si
15 Consigliere GIRARDI MICAELA Si
16 Consigliere LATTANZI LUIGI Si
17 Consigliere MANCINI VINCENZO Si
18 Consigliere MASSI DANIELA Si
19 Consigliere NARCISI CARLO Si
20 Consigliere NARDINI EMIDIO Si
21 Consigliere PAGLIACCI ALESSIO Si
22 Consigliere PANTALONI FRANCESCA Si
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23 Consigliere PETRACCI PATRIZIA Si
24 Consigliere PREMICI EMIDIO Si
25 Consigliere PROCACCINI ANGELO Si
26 Consigliere ROSA ALESSIO Si
27 Consigliere SEGHETTI PIERA Si
28 Consigliere SIMONETTI MAURIZIO Si
29 Consigliere STIPA ELENA Si
30 Consigliere TACCHINI MARIO Si
31 Consigliere TAMBURRI MASSIMO Si
32 Consigliere TRONTINI LAURA Si
33 Consigliere VISCIONE FRANCESCO Si

Totale Presenti: 23 Totale Assenti: 10

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed
invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all' ordine del giorno.
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Per quanto concerne quello specificato in oggetto:

Si dà atto che a seguito del movimento dei Consiglieri, avvenuto nel corso della seduta, sono ora presenti in
aula il Sindaco Marco Fioravanti e n. 23 consiglieri (totale n. 24).

Risultano assenti i Consiglieri comunali Ameli Francesco, Camela Eleonora, Canzian Antonio, Cappelli
Luca, Celani Piero, Filiaggi Alessandro, Narcisi Carlo, Procaccini Angelo e Viscione Francesco.

Sono, altresì, presenti gli Assessori Silvestri Giovanni Vice Sindaco, Acciarri Monica, Brugni Massimiliano,
Cardinelli Marco, Corradetti Dario, Stallone Domenico e Volponi Maria Luisa, che partecipano ai lavori del
Consiglio senza diritto di voto.

Il Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto al n. 5 dell’ordine del giorno integrativo, riguardante:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) EX LEGGE 27/12/2019 N. 160, APPROVAZIONE DELLE
ALIQUOTE PER L’ANNO 2020

Il Presidente fa presente che la proposta è stata esaminata dalla IV Commissione consiliare
“Programmazione e Bilancio” nella seduta del 30 luglio 2020, che ha espresso parere favorevole
all’unanimità dei votanti e ricorda che nel caso di approvazione della commissione consiliare all’unanimità
non si procede alla discussione generale ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Regolamento del Coniglio
Comunale.

Il Presidente concede la parola all’Assessore Corradetti Dario.

Nel frattempo esce il Consigliere Tamburri Massimo (23): presenti n. 23.

Il Presidente chiede se ci siano dichiarazioni di voto e, non intervenendo alcuno, pone in votazione la
proposta di delibera.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e
saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che con propria deliberazione n. 12 del 14 maggio 2020 è stato approvato il documento unico di
programmazione (DUP) 2020-2022 e del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 24/7/2020 di proposta al Consiglio Comunale di
approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ex legge 27/12/2019, n. 160 per l'anno 2020
(Finanziaria 2020), per l'anno 2020;

PRESO ATTO che:
- ad opera dell’art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), a
decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata istituita e disciplinata la “nuova” imposta municipale propria (IMU);
- il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle
introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
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- i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma
740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di
quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui
sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di
quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree
edificabili ed i terreni agricoli, tenuto conto che, dal 2016, nel Comune di Ascoli Piceno, - incluso nell’elenco
allegato alla circolare Ministero Finanze n. 9 del 14/6/1993 - i terreni agricoli sono esenti dall’IMU;
- ai sensi del comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, dunque, ente impositore in
relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento
ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da
attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

RILEVATO, altresì, che:
- il comma 756, articolo 1, della citata legge 160 del 2019, dispone che, a decorrere dall’anno 2021, che i
comuni, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai
precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze;
- il successivo comma 757, dispone che, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a
quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo
all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito
prospetto delle aliquote;
- con Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 è stato chiarito che l’obbligo di redigere la delibera di
approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del
federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante, vigerà solo dall'anno 2021 e che sino
all’adozione del decreto di cui al citato comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di
approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa,
come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- ai sensi del comma 767 articolo 1 della più volte citata legge n. 160 del 2019, le aliquote e i regolamenti hanno
efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale;
- secondo il comma 768, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell’anno precedente;

ATTESO che:
- l’articolo 138 del decreto legge del 19/05/2020 n. 34 (Decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto l'allineamento termini approvazione delle aliquote IMU con il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020;
- ai sensi del comma 3 dell’articolo 107 del decreto legge 17/3/2020 n. 18 (Cura Italia), così come modificato in
sede di conversione in legge 24/4/2020, n. 27, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-22, è
stato differito al 31 luglio 2020;

ATTESO che con propria deliberazione n. 19 del 15 giugno 2020 è stato approvato il Regolamento per
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2020. n. 160;

RICHIAMATO il documento istruttorio alla citata delibera di Giunta in cui si illustra quanto segue:
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"La Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160/2019), ha modificato la disciplina dell’Imu-Tasi eliminando
quest’ultima e accorpandola nella “nuova Imu”. Non cambia il presupposto d’imposta che è sempre costituito
dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; inoltre sono state confermate
le disposizioni previgenti compresa la tassazione derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, per i quali è confermata la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per
mille.
Anche per i casi di esenzione e riduzione di imposta, non vi sono state sostanziali modifiche rispetto a quanto
previsto dalla legislazione previgente.
La citata legge, nei commi da 748 a 755, individua le aliquote base dell’imposta municipale dando facoltà agli
enti di diversificare le prescritte misure entro i limiti stabiliti.
Va precisato che, secondo il comma 755, il comune può aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06
per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i
servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa
misura applicata per gli anni dal 2015 al 2019. Tuttavia, rispetto alle precedenti disposizioni tale maggiorazione
è esplicitamente riferita agli immobili diversi, tra gli altri, da quelli classificati nel gruppo catastale D per i
quali, quindi, è esclusa la possibilità di maggiorare l'aliquota in tale misura.
Inoltre, per effetto dell’allineamento dei termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020, previsto dall’articolo 138 del decreto legge del 19/05/2020 n. 34
(Decreto Rilancio), l'Amministrazione deve approvare le aliquote IMU entro il 31 luglio 2020 posto che, ai sensi
dell’articolo 107, comma 3, del decreto legge 17/3/2020 n. 18 (Cura Italia), così come modificato in sede di
conversione in legge 24/4/2020, n. 27, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-22 è stato
differito al 31 luglio 2020.
Tutto ciò premesso e tenuto conto, altresì, di quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta
municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2020. n. 160, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 19 del 15 giugno 2020, al Consiglio stesso si propone di approvare, per l’anno 2020, le aliquote
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) che entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, riportate nella seguente
tabella:

Fattispecie imponibili Aliquote IMU
2020

1 Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle
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).

esente
(per le categorie

catastali A/1, A/8 e A/9
si veda l’apposita voce)

2

Unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ivi dimorante e
residente e relative pertinenze (esclusivamente quelle 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)
Per l’abitazione principale di categoria catastale diversa da quelle
sopra indicate l’imposta non è dovuta.

0,60 %

3
Unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9
posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
Per l’abitazione principale di categoria catastale diversa da quelle
sopra indicate l’imposta non è dovuta.

0,40 %

4

Abitazioni concesse in comodato gratuito, a parente in linea retta
primo grado, a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito sia la
propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità
immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune, escluse quelle

0,75 %

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4042784&idUnitaDoc=33725213&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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acquisite a titolo di successione ereditaria a proprietà indivisa; in
caso di più unità immobiliari, tale aliquota è applicabile ad una sola
unità immobiliare

5 Unità immobiliare adibita a B&B 0,96 %

6
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
invenduti e non locati 0,25 %

7
Attività commerciali, artigianali e piccola media impresa (cat. C1,
C3, C4 e D) esclusi i centri commerciali 1,06 %

8
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10) di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133

0,10 %

9
Fabbricati di categoria catastale del gruppo D 1,06 %

di cui
0,76 % allo Stato
0,30 % al Comune

10
Aree fabbricabili

1,14 %

11 Per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti
(aliquota ordinaria)

1,14 %

Le suddette aliquote proposte individuano le medesime fattispecie impositive soggette ad IMU e TASI nel
medesimo anno 2019 e mirano a garantire sostanzialmente l’invarianza del gettito afferente all’imposta
Municipale Propria e al Tributo per i Servizi Indivisibili applicati nell’anno 2019, tenuto conto, tuttavia, che, per
quando sopra illustrato, secondo le nuove disposizioni, nel 2020, per gli immobili classificati nel gruppo
catastale D non è più prevista la possibilità di incrementare l'aliquota sino all'1,14 per cento. Pertanto,
effettuando la stima secondo i dati catastali disponibili sul Portale del Federalismo Fiscale del Ministero del
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, il minor gettito può variare, all'incirca, dai
35 ai 40 mila euro";

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ex legge
27/12/2019, n. 160 per l'anno 2020 (Finanziaria 2020), per l'anno 2020;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile dati dal Dirigente del Settore
Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presene deliberazione;

PRESO ATTO che la IV Commissione Consiliare permanente Programmazione e Bilancio ha esaminato la
proposta di deliberazione in data 30/07/2020 esprimendo parere favorevole;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione espresso in data 27/07/2020, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito al presento atto, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. ti. 267/2000;

DATO ATTO che l’art. 73 del D.L. 18/2020, convertito con la L.27 del 24 aprile, al fine di rispondere alla
situazione di emergenza, consente, in assenza di norme regolamentari alle Giunte Comunali di svolgere le sedute
in videoconferenza e che, in ossequio a tale normativa, la seduta in data odierna viene effettuata secondo tale
modalità;

VISTI:

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1806501&idUnitaDoc=5618110&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1806501&idUnitaDoc=5618110&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2112774&idUnitaDoc=6466947&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso e considerato,

Con n. 21 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA,
BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CENCIARINI FLAVIA, DI MICCO MASSIMILIANO,
GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, PAGLIACCI
ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO,
SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO e TRONTINI
LAURA), nessun voto contrario, n. 2 astenuti (FRENQUELLUCCI PIETRO e NARDINI EMIDIO),
espressi per alzata di mano dai n. 23 componenti il Consiglio Comunale presenti, di cui n. 21 votanti,

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le seguenti aliquote, per l’anno 2020, dell’Imposta Municipale
Propria (IMU) entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 con la legge 27 dicembre 2019 n 160 (Finanziaria 2020):

Fattispecie imponibili Aliquote IMU
2020

1 Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle
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).

esente
(per le categorie

catastali A/1, A/8 e A/9
si veda l’apposita voce)

2

Unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ivi dimorante e
residente e relative pertinenze (esclusivamente quelle 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)
Per l’abitazione principale di categoria catastale diversa da quelle
sopra indicate l’imposta non è dovuta.

0,60 %

3
Unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9
posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
Per l’abitazione principale di categoria catastale diversa da quelle
sopra indicate l’imposta non è dovuta.

0,40 %

4

Abitazioni concesse in comodato gratuito, a parente in linea retta
primo grado, a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito sia la
propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità
immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune, escluse quelle
acquisite a titolo di successione ereditaria a proprietà indivisa; in
caso di più unità immobiliari, tale aliquota è applicabile ad una sola
unità immobiliare

0,75 %
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5 Unità immobiliare adibita a B&B 0,96 %

6 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
invenduti e non locati

0,25 %

7 Attività commerciali, artigianali e piccola media impresa (cat. C1,
C3, C4 e D) esclusi i centri commerciali

1,06 %

8 Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10) di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133

0,10 %

9 Fabbricati di categoria catastale del gruppo D
1,06 %
di cui

0,76 % allo Stato
0,30 % al Comune

10 Aree fabbricabili 1,14 %

11 Per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti
(aliquota ordinaria)

1,14 %

Precisando che, per usufruire delle agevolazioni di cui ai punti 3 e 4 della suddetta tabella, occorre presentare,
pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il trenta giugno dell’anno successivo a
quello dal quale si intende usufruire del beneficio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al
possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dall'Ufficio stesso e dallo stesso distribuito e
scaricabile anche dal sito comunale sezione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che permangano tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio. In caso contrario va presentata
apposita dichiarazione entro il trenta giugno dell’anno successivo a quello dal quale non ricorre più anche una
sola delle suddette condizioni agevolative;

2) di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla
medesima;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Tributi;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 21 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA,
BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CENCIARINI FLAVIA, DI MICCO MASSIMILIANO,
GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, PAGLIACCI
ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO,
SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO e TRONTINI
LAURA), nessun voto contrario, n. 2 astenuti (FRENQUELLUCCI PIETRO e NARDINI EMIDIO),
espressi per alzata di mano dai n. 23 componenti il Consiglio Comunale presenti, di cui n. 21 votanti,

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1806501&idUnitaDoc=5618110&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1806501&idUnitaDoc=5618110&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2112774&idUnitaDoc=6466947&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2020

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.
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Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BONO ALESSANDRO

IL SEGRETARIO
Dott. VINCENZO PECORARO

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e succ.mod. ed int.


