
DELIBERAZIONE ORIGINALE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 del 30-09-2020

Oggetto: DELIBERAZIONE CONSILIARE N.22 DEL 28/05/2020 MODIFICA
ED APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 16:30, in
Largo Fidi presso l'Auditorium della Biblioteca Filelfica si è riunito il Consiglio
Comunale, con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione.

Presidenza:  CESELLI CARMELO
Segretario verbalizzante: il VICE Segretario Generale Dott. Pier Carlo

Guglielmi
All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica

risultano presenti ed assenti i Consiglieri:

CESELLI CARMELO P PRIORETTI MONIA P
PEZZANESI GIUSEPPE P QUERCETTI ANNA A
CICCONETTI MARTINA P SALVATORI LEONARDO P
CORVATTA GIANNI P SALVATORI STEFANO P
CROCENZI ANDREA P SCORCELLA LUCA P
DIGNANI SONIA P SERRAGGIOTTO  IVANO P
GATTARI SONIA P TROMBETTA ANTONIO P
MANCINI MIRCO P CESINI LUCA P
MERCORELLI GIAN-MARIO P

ASSEGNATI: N. 17 - IN CARICA: N. 17 - PRESENTI: N.   16

Scrutatori nominati dal Presidente sono i Consiglieri:
CROCENZI ANDREA
PRIORETTI MONIA
CESINI LUCA

Risultano inoltre gli Assessori:
LUCONI SILVIA Presente
COLOSI FRANCESCO PIO Presente
GABRIELLI GIOVANNI Presente
PEZZANESI FAUSTO Assente
TATO' SILVIA Presente
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Dopo le comunicazioni del Sindaco, il Presidente invita l'Assessore Luconi a
procedere all'esposizione del punto n. 2 dell'odg. Al termine dell'introduzione viene
aperto il dibattito nel corso del quale si registrano gli interventi riportati in separato
documento depositato agli atti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l’art. 1, commi 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.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 21/02/2019 sono state
approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

1) aliquota 10,6 per mille (stabilita come aliquota di base), relativa a fabbricati
diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze;

    2) aliquota 3,5 per mille con detrazione di 200,00 Euro in misura fissa, relativa a:

  -abitazione principale di categoria A/1, A/8 o A/9 di anziano o disabile che abbia
residenza in istituti di ricovero o in strutture sanitarie, purchè l’abitazione rimanga
non locata;

    3) aliquota 7,6 per mille relativa a:

    -abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari;

 -alloggi regolarmente assegnati dall’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica
(ERAP);

4) aliquota 10,6 per mille relativa ad aree fabbricabili;

5) aliquota 9,6 per mille relativa ai fabbricati classificati nelle seguenti categorie
catastali: D/1 (opifici), D/2 (alberghi e pensioni), D/7 (fabbricati adatti per attività
industriali) e D/8 (fabbricati adatti per attività commerciali), C/1 (negozi e
botteghe) e C/3 /laboratori per arti e mestieri);

6) aliquota 9,4 per mille relativa a fabbricati D/1 (opifici), D/2 (alberghi e
pensioni), D/7 (fabbricati adatti per attività industriali), D/8 (fabbricati adatti per
attività commerciali), C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri)
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a condizione che il proprietario sia titolare dell’attività insediata nel medesimo
fabbricato;

7) aliquota 8,6 per mille relativa ad abitazioni e rispettive pertinenze (escluse
categorie A/1, A/8 e A/9) calcolato sul 50% del valore imponibile, se concesse in
comodato gratuito come previsto dalla Legge n. 208/2015;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2019 sono state
approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI, inclusa la maggiorazione
pari allo 0,8 per mille, applicata per l’anno 2015 con delibera consiliare n. 47 del
30/07/2015 e confermata espressamente fino all’anno 2019 con delibere del
consiglio comunale n. 15 del 25/2/16 (anno2016), n. 17del 31/03/2017 (anno
2017), n. 103 del 28/12/2018 (anno 2018) e citata n.9 del 21/02/2019 (anno
2019);

aliquota 3,3 per mille per le abitazioni principali ( Cat.A1-A8-A9) e relative1)
pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo
13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal
pagamento dell’IMU;

 nel caso in cui l’abitazione principale (Cat.A1-A8-A9) sia occupata da un2)
soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore
nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione e
nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante
parte è a carico del titolare del diritto reale;

 aliquota TASI ordinaria nella misura dell’1,00 per mille per fabbricati rurali ad3)
uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;

 aliquota 2,5 per mille: - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice4)
alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati;

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, 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
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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 
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.

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;

il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di-

approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione
disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione
delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di
cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte
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integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di
efficacia;

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.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22  del  28/05/2020  con cui-

sono state approvate le aliquote 2020;

Che successivamente il D.L. 14 agosto 2020 n. 104 ha chiarito che la-

maggiorazione TASI è applicabile solo alle unità immobiliari, già assoggettate a
maggiorazione TASI, a condizione che sia applicata nella stessa misura dell’anno
2015, così come confermata fino all’anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28
dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015;

-che pertanto alla luce di detto chiarimento la citata delibera del Consiglio-

Comunale n.  22   del  28/05/2020, deve essere modificata;

Ritenuto necessario per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta-

gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la
conservazione degli equilibri di bilancio, di fissare le aliquote e le detrazioni IMU
per l’anno 2020 come segue:

DESCRIZIONE ALIQUOTE COMUNALI

Aliquota di base 10,6 per mille

Aliquota per l’abitazione principale solo
se censita in categoria catastale A/1, A/8
e A/9 e relative pertinenze

6 per mille

Detrazione per l’abitazione principale
classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1,
comma 749, della L. n. 160/2019):
dall’imposta si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare €
200,00, rapportati al periodo dell’anno
durante il quale si protrae tale
destinazione. Se l’unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a

€ 200,00
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ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.

Aliquota prevista per una sola abitazione
e per le relative pertinenze, calcolata sul
50% del valore imponibile (escluse
categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in
comodato gratuito a parenti in linea retta
entro il primo grado che la utilizzano
come abitazioni principale, a condizione
che il contratto sia registrato e che il
comodante possieda una sola abitazione
in Italia e risieda anagraficamente
nonché dimori abitualmente nello stesso
comune in cui è situato l’immobile
concesso in comodato; il beneficio si
applica anche nel caso in cui il
comodante , oltre all’immobile concesso
in comodato, possieda nello stesso
comune un altro immobile adibito ad
abitazione principale, ad eccezione delle
unità abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.

8,60 per mille

Aliquota per le abitazioni e le relative
pertinenze tenute a disposizione del
proprietario o dal titolare di altro diritto
reale, o locate o concesse in comodato a
terzi

10,6 per mille

Aliquota per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale D , ad eccezione delle
categorie D/1, D/2, D/7, D/8, D/10

10,6 per mille

Aliquota per i fabbricati di categoria D/1
(opifici), D/2 (alberghi e pensioni), D/7
(fabbricati adatti per attività industriali) e
D/8 (fabbricati adatti per attività
commerciali), C/1 (negozi e botteghe) e
C/3 (laboratori per arti e mestieri)

9,6 per mille

Aliquota per i fabbricati di categoria D/1
(opifici), D/2 (alberghi e pensioni), D/7
(fabbricati adatti per attività industriali) e
D/8 (fabbricati adatti per attività
commerciali), C/1 (negozi e botteghe) e
C/3 (laboratori per arti e mestieri) a
condizione che il proprietario sia titolare
dell’attività insediata nel medesimo
fabbricato (il requisito deve essere

9,4 per mille
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dichiarato al Comune da parte del
contribuente)

Aliquota per i fabbricati rurali strumentali
all’attività agricola

1,00 per mille

Aliquota per i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso
locati

2,5 per mille

Aliquota per le aree edificabili 10,6 per mille

Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei
propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari
ad euro 3.770.000,00, oltre alla quota di alimentazione del FSC, pari per l’anno
2020 di euro 1.881.944,49.

Atteso che con l’art n.177 del D.L. 34/2020 e con l’art. 78 del D.L. 104/2020 si
dispone l’esenzione IMU, in particolare per alcune categorie i di fabbricati D2;
esenzione che per alcuni casi decorre dal primo semestre e per altri dal secondo
semestre 2020 per il settore turistico relativamente al primo semestre 2020 con
ristoro dei comuni a carico del bilancio statale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di P.O. dei servizi
finanziari, Dott. Paolo Bini, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile dei servizi
finanziari dott.Paolo Bini, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione resa per alzata di mano che da il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti n. 15 (essendo uscito Mercorelli)

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 3 (Corvatta, Cesini e Cicconetti)

D E L I B E R A
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A) Di approvare le aliquote IMU per l’anno 2020,come da tabella che segue
modificando la delibera del Consiglio Comunale n. 22  del 28/05/2020, alla luce del
D.L. n. 104/2020:

DESCRIZIONE ALIQUOTE COMUNALI

Aliquota di base 10,6 per mille

Aliquota per l’abitazione principale solo
se censita in categoria catastale A/1, A/8
e A/9 e relative pertinenze

6 per mille

Detrazione per l’abitazione principale
classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1,
comma 749, della L. n. 160/2019):
dall’imposta si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare €
200,00, rapportati al periodo dell’anno
durante il quale si protrae tale
destinazione. Se l’unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.

€ 200,00

Aliquota prevista per una sola abitazione
e per le relative pertinenze, calcolata sul
50% del valore imponibile (escluse
categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in
comodato gratuito a parenti in linea retta
entro il primo grado che la utilizzano
come abitazioni principale, a condizione
che il contratto sia registrato e che il
comodante possieda una sola abitazione
in Italia e risieda anagraficamente
nonché dimori abitualmente nello stesso
comune in cui è situato l’immobile
concesso in comodato; il beneficio si
applica anche nel caso in cui il
comodante , oltre all’immobile concesso
in comodato, possieda nello stesso
comune un altro immobile adibito ad
abitazione principale, ad eccezione delle
unità abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.

8,60 per mille

Aliquota per le abitazioni e le relative
pertinenze tenute a disposizione del
proprietario o dal titolare di altro diritto
reale, o locate o concesse in comodato a

10,6 per mille
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terzi

Aliquota per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale D , ad eccezione delle
categorie D/1, D/2, D/7, D/8, D/10

10,6 per mille

Aliquota per i fabbricati di categoria D/1
(opifici), D/2 (alberghi e pensioni), D/7
(fabbricati adatti per attività industriali) e
D/8 (fabbricati adatti per attività
commerciali), C/1 (negozi e botteghe) e
C/3 (laboratori per arti e mestieri)

9,6 per mille

Aliquota per i fabbricati di categoria D/1
(opifici), D/2 (alberghi e pensioni), D/7
(fabbricati adatti per attività industriali) e
D/8 (fabbricati adatti per attività
commerciali), C/1 (negozi e botteghe) e
C/3 (laboratori per arti e mestieri) a
condizione che il proprietario sia titolare
dell’attività insediata nel medesimo
fabbricato (il requisito deve essere
dichiarato al Comune da parte del
contribuente)

9,4 per mille

Aliquota per i fabbricati rurali strumentali
all’attività agricola

1,00 per mille

Aliquota per i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso
locati

2,5 per mille

Aliquota per le aree edificabili 10,6 per mille

. Sono esentati, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da
COVID 19, in base all’art. 177 del D.L. n. 34/2020 dalla prima rata relativa all’anno
2020 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 :) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo,
dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie
marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti
per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i
relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’art. 78 del D.L. n. 104/2020 prevede un ampliamento dell’esenzione IMU, introdotta
dall’art. 177 del D.L. n. 34/2020: non e' dovuta la seconda rata dell'imposta
municipale propria (IMU)  di  cui  all'articolo  1, commi da 738 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali  e fluviali, nonche' immobili
degli stabilimenti termali;
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b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2  e  relative pertinenze, immobili
degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di
montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,
delle  case  e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei  residence  e  dei
campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria  catastale  D  in  uso  da parte di imprese
esercenti attivita'  di  allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o
manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati  a spettacoli
cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi
proprietari  siano  anche  gestori  delle attivita' ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo,  night-club  e simili, a condizione che
i relativi proprietari siano  anche  gestori delle attivita' ivi esercitate.

Si stabilisce, inoltre, che possa assumere l'aliquota dell'abitazione cui si riferisce, una
sola pertinenza di categoria catastale C/2, C/6 o C/7 che sia ubicata nello stesso
edificio o in edificio pertinenziale e sia a servizio dell’abitazione principale;

 -di dare atto che i valori delle aree fabbricabili sono stabiliti con apposito atto della
Giunta Comunale come previsto nel Regolamento IMU;

B) 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.

C) 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.

Inoltre,

stante l'urgenza di provvedere,

con separata votazione resa per alzata di mano che da il seguente risultato accertato
e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:
Consiglieri presenti n. 15

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 3 (Corvatta, Cesini e Cicconetti)
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DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile a termini dell'art. 134 del
D.Lgs.267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
 CARMELO CESELLI DOTT. PIER CARLO GUGLIELMI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 59 del 23-09-2020

OGGETTO: DELIBERAZIONE CONSILIARE N.22 DEL 28/05/2020 MODIFICA
ED APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

PARERE EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Tolentino, 24-09-2020 Il Responsabile dell'Area
Dott. Paolo Bini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 59 del 23-09-2020

OGGETTO: DELIBERAZIONE CONSILIARE N.22 DEL 28/05/2020 MODIFICA
ED APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

PARERE EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Visto: si esprime parere Regolarita' contabile in ordine alla regolarità contabile.

Tolentino, 24-09-2020 Il Responsabile dell'Area Ragioneria
Dott. Paolo Bini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

DELLA DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 DEL 30-09-2020

OGGETTO: DELIBERAZIONE CONSILIARE N.22 DEL 28/05/2020 MODIFICA ED
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

Della su estesa deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data 07-10-2020
con Registro Pubblicazione Nr. 1516

Tolentino 07-10-2020
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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