
COMUNE DI MARRADI  
 

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE  
 

 

  

ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  53   Del  30-09-2020 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 

 
 

L'anno  duemilaventi e questo  giorno  trenta del mese di settembre , in Marradi nella 
Residenza Comunale, presso la Sala delle Adunanze,  alle ore 20:30, preventivamente 
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano:  
 

Presente/Assente 
TRIBERTI TOMMASO P 
MILANI MARCO P 
CIARANFI VIOLA P 
FRASSINETI RUDI P 
GURIOLI FABIO P 
FAROLFI FRANCESCA P 
VISANI IACOPO P 
FABBRI ALESSIA P 
ALPI FABRIZIO P 
RIDOLFI RAFFAELLA P 
BASSETTI GIULIO P 
RIDOLFI MAURO A 
TALENTI CRISTIANO A 

 
All’appello risultano i seguenti Assessori Esterni:  
 

Presente/Assente 
MERCATALI VITTORIA P 
GENTILINI MARZIA P 
SAMORI' GIORGIO P 

 
Partecipa il Segretario Comunale  FIORINI ROBERTA, incaricata della redazione del 
presente verbale. 
 
Vengono nominati scrutatori:  

FABBRI ALESSIA 
ALPI FABRIZIO 
BASSETTI GIULIO 

 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  TRIBERTI TOMMASO, assume la 
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presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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DELIBERAZIONE N.  53   DEL  30-09-2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta presentata dal responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed 
allegata alla presente quale parte intrigante e sostanziale; 
 
VISTI gli allegati pareri resi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento, espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio e dal Ragioniere 
Comunale, ai sensi dell’art. 49 del  T.U.E.L. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente 
risultato: 
Presenti  n. __9____    Votanti n. ___7___    Favorevoli n.   ___7___   Astenuti n.  ___2___    

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio avente l’oggetto 
sopraindicato ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. DI DARE ATTO altresì  che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro 
il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I 
ricorsi sono alternativi; 
 
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore 
separata votazione, espressa ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000. 
 
Presenti  n. __9____    Votanti n. ___7___    Favorevoli n.   ___7___   Astenuti n.  ___2___   
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che:  
- l’art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta 
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 
783 della medesima legge n. 160; 
- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a 
decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina 
dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 
disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. 

 
Preso atto dei commi da 748 a 755 disciplinanti la materia delle aliquote della nuova 
IMU, di cui all’art.1 della legge 160/2019;  

 
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 22/07/2015  sono state 
approvate per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni IMU successivamente riconfermate 
anche per gli anni successivi; 
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 06/04/2016 è stata disposta la 
disapplicazione e azzeramento delle aliquote della TASI   successivamente 
riconfermate anche per gli anni successivi; 
 
Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per 
cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 
punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; 
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 
0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;  
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni 
possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 
- al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per 
cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino 
all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 
per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 
possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento; 
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi 
da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i 
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 
per cento o diminuirla fino all'azzeramento. 
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili 
non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 
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2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare 
ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare 
ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite 
dell'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 l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 
alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I 
comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente 
comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. 

Preso atto che: 
- 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 e 
soddisfatte tutte le condizioni di cui alla lett. c) del comma 747 della Legge n. 
160/2019, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del Codice 
dei Beni Culturali (D.Lgs. n.42/2004) e per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, alle condizioni di cui all’art.13, comma 3, del 
D.L. 2017/2011 la base imponibile è ridotta del 50% (art.1 c.747 L.160/2019); 

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n.431, 
l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 
75% (art.1 c.760 L.160/2019); 

 
Visto: 
- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 
2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con 
riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020; 
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 
2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote 
alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato 
comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del 
decreto stesso vigerà 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; pertanto, ad avviso 
del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera 
priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il 
modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui 
al citato comma 756. 
 
Rilevato 

 che, in relazione a quanto chiarito dal MEF con la predetta risoluzione ministeriale 
n°1/2020, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole 
fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa 
previsione dell’art.1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021;  
 che, alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757 per l’anno 2020, e comunque 
sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione al MEF, tramite 
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inserimento nell’apposito portale del federalismo fiscale, ad opera dei Comuni della 
delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU, deve avvenire mediante semplice 
inserimento del Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 
e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni 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; 
Valutata la possibilità di modulare il quadro delle aliquote e detrazioni IMU 2020, fermo 
restando il rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo di: 

 modulare l’aliquota in relazione a determinate categorie catastali 

 recepire le novità normative di cui alla L. 160/2019 
 
Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il 
fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti 
aliquote: 
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 4 per mille; 
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per mille; 
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0 per 
mille; 

4) terreni agricoli:  esenti in Comune di MARRADI, in quanto ) ricadenti in aree 
montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 
1977, n. 984, 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. 

5) immobili in categoria F2: aliquota pari allo 0 per mille 
6) gli  immobili appartenenti alla categoria catastale D, di nuova costruzione, 

destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o 
di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario 
o titolare di diritto reale di godimento - per l’avvio di nuove attività 
imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione: 
aliquota  dello 7,6 per mille; 

7) immobili a destinazione abitativa classificati o classificabili nella categoria A e 
relative pertinenze limitatamente ad un’unità per categoria catastale C2, C6 e C7 
concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 
(genitori e figli), aliquota pari al 9,6 per mille  a condizione che: 

i. l’immobile sia abitazione principale del soggetto che lo ha in uso 
gratuito e che quindi deve avere la dimora abituale e la residenza in 
esso con uno stato di famiglia diverso e distinto da quello del 
parente che lo concede in uso;  

ii. Tale aliquota agevolata va applicata in relazione al periodo 
dell’anno in cui si verifica tale condizione. Il soggetto passivo 
d’imposta deve presentare entro il pagamento del saldo 2020 
apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 
attestante la concessione dell’immobile  in uso gratuito a parenti in 
linea retta di primo grado e le eventuali variazioni, pena la 
decadenza dal diritto di applicazione. 
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8) aliquota ordinaria 10,6 per mille per tutti gli immobili diversi  da quelli di cui ai 

punti precedenti; 
 
Ritenuto opportuno stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1 A8 e 
A9 e relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200 
rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se la unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. 
RICHIAMATA l’aliquota agevolata al 7,6  per mille  di cui sopra al punto 6) 
applicabile agli  immobili appartenenti alla categoria catastale D, di nuova 
costruzione, destinati ad insediamenti produttivi e considerato che è applicabile dal 
contribuente che provveda a rendere comunicazione all’ufficio Tributi entro il termine di 
pagamento del saldo della  seconda rata, all’uopo predisposta da parte dell’Ufficio Tributi 
e resa disponibile sulla sezione del sito dedicata; 
RICHIAMATA l’aliquota agevolata al 9,6 per mille  di cui sopra al punto 7) e 
considerato che è applicabile dal contribuente che provveda a rendere comunicazione 
all’ufficio Tributi entro il termine di pagamento del saldo della  seconda rata, all’uopo 
predisposta da parte dell’Ufficio Tributi e resa disponibile sulla sezione del sito dedicata. 
Tale aliquota, per i contribuenti in possesso dei requisiti disposti dal comma 747 lett. C) 
art. 1 legge 160/2019, è cumulabile con l’abbattimento al 50% della base imponibile 
spettante alle 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, alle condizioni e 
con i requisiti di legge; 

 
Visto che con Delibera di  Consiglio Comunale n.° 37 del 26.06.2020  e’ stato 

deliberato che: 
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia 

opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo 
la possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 31 
agosto 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente alle attività 
produttive e commerciali che hanno sospeso la loro attività in base a quanto 
disposto dal DPCM 22 MARZO 2020 qualora il titolare dell’attività sia anche 
soggetto passivo dell’IMU,  

-  il suddetto differimento non opera per quanto concerne la quota IMU  relativa ai 
fabbricati appartenenti alla categoria catastale “D” riservata allo Stato (codice 
tributo 3925) che rimane fissata al 16/06/2020; 

 
Visto che in base alla nuova normativa ART. 1,  commi dal  739 al 783 della Legge 160 
del 2019 non è più prevista l’esenzione per gli immobili posseduti da pensionati iscritti 
all’AIRE  
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Visto altresì che gli immobili accatastati in categoria F/2 con rendita 0 non rientrano nella 
categoria dei fabbricati, ma rientrano in quella di aree fabbricabili qualora ne sia  
consentito il recupero grazie agli strumenti urbanistici in essere.  

 
Visto lo schema di proposta predisposto dalla responsabile del Procedimento, Dott.ssa 
Camilla Pesci; 

 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica  e contabile espresso dalla responsabile del 

Servizio Gestione Risorse, Dott. Ssa Camilla Pesci  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.lgs. n. 267 del 2000; 
 

PROPONE 
 

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020 come segue: 
1) aliquota pari al  4,0 ‰  per l’abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 
2) aliquota pari al 0,00 ‰    per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
3) aliquota pari al 0,00, ‰   per  fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati 

4) terreni agricoli: ESENTI  
5) aliquota pari allo 0,00 per gli immobili in categoria F2 
6) aliquota 9,60‰  immobili a destinazione abitativa classificati o classificabili 

nella categoria A  e pertinenze limitatamente ad un’unità per categoria 
catastale C2, C6 e C7 concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti 
in linea retta di primo grado (genitori e figli). L’aliquota si applica a 
condizione che: 

i. l’immobile sia abitazione principale del soggetto che lo ha in uso 
gratuito e che quindi deve avere la dimora abituale e la residenza 
in esso con uno stato di famiglia diverso e distinto da quello del 
parente. 

ii. Tale aliquota agevolata va applicata in relazione al periodo 
dell’anno in cui si verifica tale condizione. Il soggetto passivo 
d’imposta deve presentare entro il pagamento del saldo 2017 
apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 
attestante la concessione dell’immobile  in uso gratuito a parenti 
in linea retta di primo grado e le eventuali variazioni, pena la 
decadenza dal diritto di applicazione. 

 
7) aliquota pari al 7,6  ‰  per gli  immobili appartenenti alla categoria catastale D, 

di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, 
commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal 
soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - per l’avvio 
di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova 
occupazione. L’applicazione di tale aliquota è subordinata alla presentazione al 
Comune di una specifica comunicazione redatta su apposita modulistica 
comunale 
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8) aliquota ordinaria: 10,60‰ per tutti gli immobili diversi da quelli di cui ai 
punti precedenti     

 
B) di precisare che l’aliquota agevolata di cui al punto 6 è applicabile dal contribuente che 
provveda a rendere all’ufficio Tributi entro il termine di pagamento della seconda rata, 
comunicazione all’uopo predisposta da parte dell’Ufficio Tributi e resa disponibile sulla 
sezione del sito dedicata. Tale aliquota, per i contribuenti in possesso dei requisiti disposti dal 
comma 747 lett. C) art. 1 legge 160/2019, è potenzialmente cumulabile con l’abbattimento al 
50% della base imponibile spettante alle 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, alle condizioni e con i requisiti di legge; 
C) di precisare che l’aliquota agevolata di cui al punto 7 è applicabile dal contribuente che 
provveda a rendere all’ufficio Tributi entro il termine di pagamento della seconda rata, 
comunicazione all’uopo predisposta da parte dell’Ufficio Tributi e resa disponibile sulla 
sezione del sito dedicata. 
D) di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1 A8 e A9 e relative 
pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200 rapportato al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se la unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
E) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 
169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020. 
F) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 
ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di 
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti 
vigenti nell'anno precedente. 
G) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, al fine di permetterne opportuna 
divulgazione presso i contribuenti nel rispetto delle scadenze di legge 
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IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 
Dlgs 267/2000,  ESPRIME  PARERE  Favorevole di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione  
 
 
 

 
Marradi, lì   24-09-2020 Il Responsabile del servizio  
 f.to  Pesci Camilla 
                              
                                                                                                                                   

SERVIZIO FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto, Responsabile del  Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 
bis, comma 1 Dlgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE 
Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

 
Marradi, lì   24-09-2020 Il Responsabile del servizio 
 f.to  Pesci Camilla 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e 
sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
TRIBERTI TOMMASO  FIORINI ROBERTA 

 
___________________________________________________________________________ 
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. 
 
VISTA la  Delibera di Giunta comunale n. 119 del 19.08.2020 con il quale il Sindaco 
Tommaso Triberti, è stato nominato Responsabile del Servizio  Affari Generali; 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per 
rimanervi in pubblicazione i giorni consecutivi di legge 
 
Marradi, 09-10-2020 Il  Responsabile del Servizio  Affari Generali 

  TRIBERTI TOMMASO 
 

 
ESECUTIVITÀ 

 
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. 
 
VISTA la  Delibera di Giunta comunale n. 119 del 19.08.2020 con il quale il Sindaco 
Tommaso Triberti, è stato nominato Responsabile del Servizio  Affari Generali; 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00 ed è divenuta esecutiva l’undicesimo 
giorno successivo alla pubblicazione. 
 
Marradi, 09-10-2020 Il  Responsabile del Servizio Affari Generali 

  TRIBERTI TOMMASO 
 
 


