
 

            Comune di Monte San Vito 
               Provincia di Ancona 

                     Codice Comune ISTAT 42030 
 

 

 

N. 36     del 27-07-2020      
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER  L'ANNO 2020 
(LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160). 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 18:00 in Aula del 

Consiglio - Palazzo Comunale, in seguito ad avvisi del Sindaco, consegnati nel tempo e nei 
modi prescritti dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale presso la Aula del Consiglio - Palazzo Comunale, in sessione Straordinaria ed in 
seduta di 1^ convocazione. 
 Fatto l’appello nominale risultano presenti n.   11 Consiglieri su 13 assegnati al 
Comune e su 13 in carica come segue: 
 
CILLO THOMAS P CASAVECCHIA FEDERICA P 
COACCI ELISA P GUERRINI EMILIO P 
MAGGI RAFFAELA P D'ANGELO CLAUDIO P 
MEDI PIERO P MONTESI SIMONA A 
PIOMBETTI FABIO P FIGLIOLIA GIOVINA P 
AMICI LUANA P ANSELMI MIRCO P 
MARINI LAURA A   
 
Presenti n.  11  
Assenti n.   2  
 
Assume la presidenza il Sindaco   THOMAS CILLO  
assistito dal Segretario Generale Dott.ssa CARLA FRULLA 
 
Nominati scrutatori i Consiglieri 
CASAVECCHIA FEDERICA 
GUERRINI EMILIO 
ANSELMI MIRCO 

IL PRESIDENTE 
Riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione 
sugli oggetti posti all’ordine del giorno. 
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VERBALE DI DISCUSSIONE ARGOMENTO PUNTO 7 ALL’O.D.G. DEL 27.07.2020 
DELIBERAZIONE N. 36 DEL 27.07.2020 

 
Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020 (Legge 27 

dicembre 2019, n. 160) 

 
Sindaco CILLO THOMAS 
 

Punto 7) all’Ordine del Giorno: “Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 
2020”. Allora, come abbiamo già discusso, in realtà, in Commissione portiamo per legge 
l’approvazione delle aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2020. Quest’anno, come 
abbiamo già detto, è un anno particolare non solo per il Covid ma anche dal punto di 
vista regolamentare per una serie di, diciamo, novità legislative-contabili, tra cui, 
appunto, anche l’IMU. Abbiamo approvato, nello scorso Consiglio Comunale, il 
Regolamento IMU, adesso dobbiamo andare ad approvare entro il 31 luglio le aliquote e 
le detrazioni IMU per l’anno 2020, fermo restando e considerato che il bilancio di 
previsione è stato approvato chiaramente con lo stanziamento relativo, appunto, a 
questa voce. Nella novità di quest’anno scompare di fatto la TASI, che era prevista su 
alcune categorie di abitazioni e di edifici e la proposta che è stata portata da questa 
Amministrazione Comunale è quella di non prevedere aumenti rispetto alle aliquote 
dell’anno scorso quindi si prevedono, praticamente, semplicemente le sommatorie per 
quanto riguarda l’IMU e la TASI, nelle categorie dove queste erano previste. Si decide di 
non tassare la domanda che era stata fatta l’altra volta in Commissione, che era già 
considerata, era già contenuta nella proposta di delibera per i beni-merce, ovvero per gli 
immobili realizzati dalla ditta costruttrice, diciamo, in attesa di essere venduti, quindi non 
viene tassata.  

E per quanto riguarda tutte quante le altre categorie non vengono, 
sostanzialmente, modificate le aliquote. Quindi questa è, diciamo, la proposta di aliquote 
e detrazioni per quanto riguarda l’IMU relativa all’anno in corso. 

Vi do conto, colgo l’occasione anche per darvi conto che il 16 giugno abbiamo, 
insomma, i cittadini sono stati chiamati a dovere versare la prima rata in acconto 
dell’IMU, ho fatto fare le stime per verificare anche in maniera, come posso dire, anche 
sociale, no, per verificare se ci fossero stati degli scossoni o comunque delle discrepanze 
rispetto all’emergenza Covid, alla situazione Covid. Devo dire che alla data odierna è 
stato incassato, diciamo all’incirca siamo in linea rispetto agli incassi degli anni 
precedenti, quindi non ci sono stati ammanchi considerevoli, fermo restando che 
ovviamente abbiamo previsto, ve lo ricordo, la dilazione dei pagamenti della prima rata 
dell’IMU al 30 di settembre per, chiaramente, quelle persone che certificano la situazione 
di difficoltà, senza applicazione di interessi per quanto riguarda il pagamento in ritardo, 
diciamo così.  

È aperta la discussione, chi chiede la parola? Se non ci sono interventi, 
dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo a votazione il punto 
relativo all’approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020. Chi è favorevole? Chi 
è contrario? Chi si astiene? Il punto è approvato con i voti della Maggioranza e le 
astensioni dei Gruppi di Minoranza. 

C’è anche qui immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 
astiene? Come nel merito. 

 
 

 

Segretario Generale Dott.ssa FRULLA CARLA 
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Thomas Cillo (nel merito)    Favorevole 
Thomas Cillo (immediata eseguibilità)  Favorevole 
Elisa Coacci (nel merito)    Favorevole 
Elisa Coacci (immediata eseguibilità)  Favorevole 
Piero Medi (nel merito)    Favorevole 
Piero Medi (immediata eseguibilità)  Favorevole  
Fabio Piombetti (nel merito)   Favorevole 
Fabio Piombetti (immediata eseguibilità) Favorevole 
Luana Amici (nel merito)    Favorevole 
Luana Amici (immediata eseguibilità)  Favorevole 
Raffaela Maggi (nel merito)   Favorevole 
Raffaela Maggi (immediata eseguibilità) Favorevole 
Laura Marini (nel merito)      Assente 
Laura Marini (immediata eseguibilità)    Assente 
Federica Casavecchia (nel merito)  Favorevole 
Federica Casavecchia (immediata eseguib.) Favorevole 
Emilio Guerrini (nel merito)    Favorevole 
Emilio Guerrini (immediata eseguibilità) Favorevole 
Claudio D’Angelo (nel merito)    Astenuto 
Claudio D’Angelo (immediata eseguibilità)  Astenuto 
Simona Montesi (nel merito)     Assente 
Simona Montesi (immediata eseguibilità)   Assente  
Mirco Anselmi (nel merito)    Astenuto 
Mirco Anselmi (immediata eseguibilità)   Astenuto 
Giovina Figliolia (nel merito)    Astenuta 
Giovina Figliolia (immediata eseguibilità)  Astenuta 
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Al termine degli interventi, 
 

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. 7 del 21/02/2019 sono state 
approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU: 
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Dato atto inoltre che la detrazione per l’abitazione principale e le sue pertinenze è pari 
ad € 200,00;  

 

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

1. dell’1,5 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale di categoria A1 – 
A8 – A9 (abitazioni di lusso) e relativa pertinenza; 

2. dell’1,5 per mille sui fabbricati di categoria D05 (banche e istituti di credito); 
3. dell’1,2 per mille su tutti gli altri fabbricati di categoria D; 
4. dello 0,7 per mille sulle aree edificabili; 
5. aliquota ridotta nella misura di 0 per mille per tutti gli altri immobili;  

 

 Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

TIPOLOGIA 

IMMOBILE 

 

ALIQUOTA 

IMU   

Anno 2019 

A10 – Uffici e studi 

privati 
0,76% 

B -  Colonie asili e 

ospedali 

0,76% 

 

C1 – Negozi bar 

ristoranti pizzerie 

botteghe  

0,76% 

C3/C4/C5 -  

laboratori 

stabilimenti 

balneari 

0,76% 

D5 – Banche 0,76% 

Altri D 0,76% 

Categoria A  

Seconde case  
1,06% 

C2- C6 – C7 1,06% 

Terreni Agricoli 0,66% 

Aree Fabbricabili 0,76% 

Abitazione 

Principale di cat. 

A/1 – A/8- A/9  e  

pertinenze  

0,40% 
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- 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 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: 
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- 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 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 deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 11/06/2020 esecutiva ai sensi di legge; 
 
 Ricordato che ai sensi dell’articolo 3 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. 6 del 28/04/2020; 
 
 Visto il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale  n. 7 in data 28/04/2020, 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 676.000,00 come da previsione iscritta nel corrente bilancio, al 
netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l’anno 2020 ad euro 180.852,60; 
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 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: 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze: aliquota pari al 5,5  per mille, con una detrazione di € 200,00; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota nella misura dello 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 nella 
misura dello 0 per mille; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D5, aliquota pari al 9,1 per mille; 

5) altri fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria 
D/10: aliquota pari all’ 8,8 per mille; 

6) fabbricati classificati nel gruppo catastale A10, aliquota pari al 7,6 per mille; 

7) fabbricati classificati nel gruppo catastale B, aliquota pari al 7,6 per mille; 

8) fabbricati classificati nel gruppo catastale C1, aliquota pari al 7,6 per mille; 

9) fabbricati classificati nel gruppo catastale C3 – C4 – C5, aliquota pari al 7,6 per 
mille; 

10)  altri fabbricati classificati nel gruppo catastale A- C2 – C6 – C7, aliquota pari 
all’1,06 per mille; 

11) terreni agricoli : aliquota pari al 6,6 per mille; 

12) aree fabbricabili: aliquota pari all’ 8,3 per mille. 

 

 Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Settore 
Economico Finanziario Dott.ssa Paola Federici, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 
n. 267 del 2000; 

 

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del  Settore 
Economico Finanziario Dott.ssa Paola Federici ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 
267 del 2000; 

 

Il Sindaco mette a votazione il presente punto all’ordine del giorno; 
 
SI PROCEDE alla votazione in forma palese per chiamata nominale, come accertato dagli 
scrutatori, alla presenza del Segretario, nei modi e termini di legge, con il seguente risultato: 
 
 CONSIGLIERI PRESENTI    n.   11 
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 CONSIGLIERI VOTANTI   n.    8 
 CONSIGLIERI ASTENUTI   n.    3(Claudio D’Angelo, Mirco Anselmi, Giovina 

Figliolia)  
 VOTI FAVOREVOLI   n.    8 
 VOTI CONTRARI    n.    / 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto; 

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 € 676.000,00: 

•••• abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze: aliquota pari al 5,5  per mille, con una detrazione di € 200,00; 

•••• fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota nella misura dello 0 per mille; 

•••• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, aliquota nella 
misura dello 0 per mille; 

•••• fabbricati classificati nel gruppo catastale D5, aliquota pari al 9,1 per mille; 

•••• altri fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria 
D/10: aliquota pari all’ 8,8 per mille; 

•••• fabbricati classificati nel gruppo catastale A10, aliquota pari al 7,6 per mille; 

•••• fabbricati classificati nel gruppo catastale B, aliquota pari al 7,6 per mille; 

•••• fabbricati classificati nel gruppo catastale C1, aliquota pari al 7,6 per mille; 

•••• fabbricati classificati nel gruppo catastale C3 – C4 – C5, aliquota pari al 7,6 per 
mille; 

••••  altri fabbricati classificati nel gruppo catastale A- C2 – C6 – C7, aliquota pari 
all’1,06 per mille; 

•••• terreni agricoli : aliquota pari al 6,6 per mille; 

•••• aree fabbricabili: aliquota pari all’ 8,3 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. 
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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 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. 

 
SI PROCEDE alla votazione in forma palese per chiamata nominale, come accertato dagli 
scrutatori, alla presenza del Segretario, nei modi e termini di legge, con il seguente risultato: 
 
 CONSIGLIERI PRESENTI    n.   11 
 CONSIGLIERI VOTANTI   n.    8 
 CONSIGLIERI ASTENUTI   n.    3(Claudio D’Angelo, Mirco Anselmi, Giovina 

Figliolia)  
 VOTI FAVOREVOLI   n.    8 
 VOTI CONTRARI    n.    / 
 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.lgs. 18/8/2000 n. 267. 
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER  L'ANNO 2020 
(LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160). 
 

 
PARERE TECNICO 
Visto l’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 
267 del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara la regolarità tecnica in 
ordine alla proposta sopra indicata  
 

 
 
Data: 06-07-2020 Il Responsabile del Settore 
 f.to Dott.ssa PAOLA FEDERICI 
 
 
PARERE CONTABILE 
Visto l’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 
267 del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario dichiara la regolarità 
contabile in ordine alla proposta sopra indicata  
 
 
 
Data: 06-07-2020 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 f.to Dott.ssa PAOLA FEDERICI 
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Letto, confermato e sottoscritto,  
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale 
   f.to   THOMAS CILLO 

 
f.to Dott.ssa CARLA FRULLA 

 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124, D. Lgs. n. 267/2000)  
 

Si attesta che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno            
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 
  IL Segretario Generale 
Monte San Vito, lì            f.to Dott.ssa CARLA FRULLA 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134, D. Lgs. n. 267/2000) 

 
Si attesta che la presente Deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione – art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000) 
 
Monte San Vito, lì                             IL Segretario Generale 
 f.to Dott.ssa CARLA FRULLA 
 
___________________________________________________________________________ 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

 
 
Monte San Vito, lì                             IL Segretario Generale 
 Dott.ssa CARLA FRULLA 
___________________________________________________________________________ 
 
 


