
 

C OMUNE D I SAN MARCELLO  
PROVINCIA DI ANCONA 

COM. 42041  
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

NUM. 26   DEL  24-07-2020 
 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 

2020 (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160). 
        

 
L'anno  duemilaventi il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 21:05, nella 

sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e nei termini di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla 
trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica,  risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 

 
 

LAPI GRAZIANO P FRIULI GRAZIA A 

PARADISI FABIANO P LUCARELLI ALESSANDRO P 

SEGNAN SAVERIO P ROTOLONI     PIETRO P 

FAMIGLINI TIZIANA P BORGIANI JOSEPH P 

FIORETTI MICHELE P DEL VECCHIO DANIELE P 

CATENA SIMONE A   

 
Assegnati n.  11        In carica n. 11       Presenti n.   9         Assenti    2 
 
 
Assessori esterni:  D'ASCANIO DONATELLA   P 
  
 
Assiste in qualità di SEGRETARIO verbalizzante il Vice-Segretario D.ssa  Albanesi 
Cristina. 
Assume la presidenza il Sig. LAPI GRAZIANO in qualità di SINDACO. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei  signori: 
 

  
   

  
  Immediatamente eseguibile   S 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 24 DELL’ANNO 
04-07-2020 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1,  DEL D.L.vo  N. 267/2000. 
 
 
 
PARERE: favorevole  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 
 
Data:                       Il Responsabile del servizio 
        F.to     LAPI GRAZIANO 
 
 
 
 
 
PARERE: favorevole  in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
Data:                       Il Responsabile del servizio 
          F.to    LAPI GRAZIANO 
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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. 
 

 Preso atto, che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo 
dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della 
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia 
da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti 
ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 
 

 Rilevato che l’art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 
maggio 2020: 
“779. Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le 
delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 
30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno 2020”; 
 
 Visto altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione 
dell’art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di 
approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2020; 

 

 Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2019 sono state 
approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU: 

 

Fattispecie ALIQUOTE 

Aliquota ordinaria 10,6 per mille 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze  0,00 per mille 

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, 
A/8 e A/9) con detrazione di euro 200 rapportati al periodo dell'anno 

7,60 per mille 
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durante il quale si protrae tale destinazione 

Aliquota ordinaria unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 
entro il 1°grado con i requisiti previsti dalla art. 1 comma 10 L. 2018/25 
(riduzione 50% della base imponibile) 

10,60 per mille 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 
entro il 1°grado 

9,00 per mille 

L’imposta determinata applicando l’aliquota ordinaria deliberata dal 

comune per unità immobiliari locate a canone concordato, ai sensi 
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è ridotta al 75 per cento. 

10,60 per mille 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 10,6 per mille 

Terreni agricoli 10,6 per mille 

Aree fabbricabili 10,6 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 10,6 per mille 

Altri immobili 10,6 per mille 

Immobili strumentali all’attività agricola  - D/10 o C/2-C/6 –D/1 con 
requisiti di ruralità 

 0,00 per mille 

Immobili strumentali all’attività agricola  - D/10 o C/2-C/6 –D/1 senza 
requisiti di ruralità 

10,6 per mille 

 

 Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019 sono 
state approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI: 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0.00 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 0.00 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come 
abitazione principale 0.00 

Abitazioni tenute a disposizione 0.00 

Fabbricati rurali strumentali (D/10 o altre categorie equiparate C/2-C/6 
D/1 posseduti da soggetti che abbiano i requisiti di ruralità ai sensi degli 
artt. 3 e 3 bis del D-L. 557 del 30/12/19)  1,00 per mille 

Beni merce 0.00 

Altri immobili 0.00 
 

 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; 
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- 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 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 
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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 
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; 

  

 Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, 
approvato con precedente deliberazione di Consiglio comunale in data odierna; 
 
 Ricordato che ai sensi del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata; 
 
 Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente 
illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con delibera 
di C.C. n. 8 del 24/04/2020; 
 
 Visto il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale  n. 9 in data 24/04/2020, immediatamente 
eseguibile; 
 

 Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio 2020-2022 e garantire 
l’erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito 
IMU un importo pari ad euro 405.000,00 come da previsione iscritta nel corrente 
bilancio, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l’anno 2020 ad 
euro 82.837,77; 

 

 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 che confermano le aliquote applicate 
nell’anno 2019 per l’IMU e per la TASI: 
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Fattispecie ALIQUOTE 

Aliquota ordinaria 10,6 per mille 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze  0,00 per mille 

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, 
A/8 e A/9) con detrazione di euro 200 rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione 
6,00 per mille 

Aliquota ordinaria unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 
entro il 1°grado con i requisiti previsti dalla art. 1 comma 10 L. 2018/25 
(riduzione 50% della base imponibile) 

10,60 per mille 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 
entro il 1°grado 

9,00 per mille 

L’imposta determinata applicando l’aliquota ordinaria deliberata dal 

comune per unità immobiliari locate a canone concordato, ai sensi 
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è ridotta al 75 per cento. 

10,60 per mille 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 10,6 per mille 

Terreni agricoli 10,6 per mille 

Aree fabbricabili 10,6 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 10,6 per mille 

Altri immobili 10,6 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati - Beni merce -  

0,00 per mille 

Immobili strumentali all’attività agricola  - D/10 o C/2-C/6 –D/1 senza 
requisiti di ruralità 

10,6 per mille 

 

 

 Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile dell’area contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 
2000; 

 

Con voti favorevoli 5, contrari nessuno, astenuti 3 (Rotoloni, Borgiani, Del 
Vecchio) resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020, che sostanzialmente 
confermano le aliquote applicate nell’anno 2019 per l’IMU e per la TASI, 
garantendo un gettito complessivo, previsto nel corrente bilancio di 
previsione 2020-2022, pari a € 405.000,00: 

 

Fattispecie ALIQUOTE 

Aliquota ordinaria 10,6 per mille 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze  0,00 per mille 

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, 
A/8 e A/9) con detrazione di euro 200 rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione 
6,00 per mille 

Aliquota ordinaria unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 
entro il 1°grado con i requisiti previsti dalla art. 1 comma 10 L. 2018/25 
(riduzione 50% della base imponibile) 

10,60 per mille 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 
entro il 1°grado 

9,00 per mille 

L’imposta determinata applicando l’aliquota ordinaria deliberata dal 
comune per unità immobiliari locate a canone concordato, ai sensi 
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è ridotta al 75 per cento. 

10,60 per mille 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 10,6 per mille 

Terreni agricoli 10,6 per mille 

Aree fabbricabili 10,6 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 10,6 per mille 

Altri immobili 10,6 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati - Beni merce - 

0,00 per mille 

Immobili strumentali all’attività agricola  - D/10 o C/2-C/6 –D/1 senza 
requisiti di ruralità 

10,6 per mille 

 

3. 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. 

 

4. 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 
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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. 

 
Infine, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 5, contrari nessuno, astenuti 3 

(Rotoloni, Borgiani, Del Vecchio) resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente; 

 
 

 

 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere con celerità agli adempimenti 

conseguenti. 
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Allegati alla presente deliberazione  gli interventi dei consiglieri,  dalla trascrizione integrale, che 
ne costituiscono parte integrante 
 

4.Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 

 

 

SINDACO 

Proposta numero 4: approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020. Premesso che con 

la legge finanziaria del 2020 si dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle 

disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale IUC limitatamente 

alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'Imu e della Tasi fermo restando quella della Tari e 

che la nuova Imu e la somma della vecchia IMU più la Tasi. Preso atto che l'articolo 107 

comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 numero 18, nel testo definitivo dopo la conversione 

in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione 20-22 in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria 

derivante dalla diffusione delle epidemie da covid-19 e dall’oggettiva necessità di alleggerire i 

carichi amministrativi di enti e organismi pubblici anche mediante la dilazione degli 

adempimenti e delle scadenze. Anticipo che per la nuova IMU in vigore dal primo gennaio 2020 

vengono di fatto confermate le tariffe 2019 applicate per la vecchia Imu e per la Tasi. Detto 

questo vado al deliberato, visto il regolamento per l'applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria approvato con precedente della deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna 

(la precedente); ricordato che ai sensi del regolamento IMU è stata assimilata 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 sanitari a seguito di ricovero permanente a 

condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata; visto che il bilancio di 

previsione finanziario 20-22, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 9 in data 

24.04.2020 immediatamente eseguibile; visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio 20-22 

a garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU 

un importo pari a € 405.000, come da previsione iscritta nel corrente bilancio. Considerato che 

dalle stime operate dal servizio tributi sulle base imponibile IMU il fabbisogno finanziario 

dell'ente può essere soddisfatto come anticipavo con l'adozione delle seguenti aliquote che 

confermano le aliquote applicate nell'anno 2019 per l’IMU e per la TASI. Vado al deliberato, si 

propone di deliberare di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020 che sostanzialmente confermano le 

aliquote applicate nell'anno 2019 per IMU e per la Tasi, garantendo un gettito complessivo 

previsto nel corrente bilancio di previsione pari a € 405.000. Nello specifico l'aliquota ordinaria 

è 10,6 per 1000, aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0 per mille, l'aliquota ridotta 

abitazioni principali e relative pertinenze, per cui solo uno che sono abitazioni in villa, 
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abitazioni di tipo signorile, A 8 abitazioni in villa e A9 palazzi di pregio e castelli 6 per mille, 

l'aliquota ordinaria unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado con 

i requisiti previsti dall'articolo 1 comma 10 legge 2018 numero 25 10,6 per 1000, aliquota 

ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado 9.9 per mille 

l'importo determinato applicando l'aliquota ordinaria deliberata dal Comune per unità 

immobiliare locata a canone concordato 10,6 per mille, l'aliquota per unità immobiliari per uso 

produttivo del gruppo catastale D 10,6 per 1000 terreni agricoli aree fabbricabili abitazioni 

tenute a disposizione e altri immobili 10,6  per mille, fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per 

mille, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0 per mille, immobili strumentali all'attività 

agricola D10, C2 o C6 D1 senza requisiti di ruralità 10,6 per mille; di dare atto che la presente 

deliberazione entra in vigore sensi dell'articolo 1 della legge numero 296 del 2006 il primo 

gennaio 2020 che sensi dell'articolo 1 comma 767 della legge finanziaria 2020 la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento elle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della 

pubblicazione inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 nell'apposita 

sezione del federalismo fiscale. Ci sono interventi? Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

 

VOTAZIONE 

 

FAVOREVOLI: 

CONTRARI: 

ASTENUTI: 

 

 

SINDACO 

 Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

 

VOTAZIONE immediata eseguibilità 

 

FAVOREVOLI: 

CONTRARI: 

ASTENUTI: 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL PRESIDENTE      IL VICE SEGRETARIO  
       F.to LAPI GRAZIANO     F.to Albanesi Cristina 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.L.vo n.267/2000 . 
 
Li,                    
                                                                              RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

                    F.to Albanesi Cristina 
 

E’ copia conforme all’originale. 
Li,  
                                                                              RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

                     Albanesi Cristina 
 
 

ESITO DEL CONTROLLO 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] e’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi art. 134, 4° comma D.L.co n.267/2000 
 
[  ] per la decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 1, del D.L.vo n.267/2000 in data   
     ******* . 
 
[  ] ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.L.vo n. 267/00 in data …………………………… 
 
[  ] per l’esame favorevole del Co.Re.Co. nella seduta del *******,  prot. N.  
     (art.134, comma 2 del D.L.vo n.267/2000). 
 
Li,  25-07-2020 
                                                                            RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

                      F.to Albanesi Cristina 
 


