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        DELIBERAZIONE  ORIGINALE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

     DELIBERAZIONE  NUMERO  32 DEL  30-07-20 

OGGETTO:  

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 09:00, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi 

e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.         

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano 

presenti e assenti i Consiglieri: 

 

BARTOZZI DAMIANO P BATTISTINI STEFANO P 

TITTARELLI ANDREA P PERRONE SILVANO A 

MAGRINI PAOLO P OREFICINI GABRIELLA P 

STEFANELLI ILARIA P GRILLI MAURIZIO P 

CERASA MIRCO P CAPRARI FABIOLA P 

GHOLAMHAZRAT HOJAT 

LEILA 

P SIMONCIONI SAMUELE P 

MAGNINI MONICA P RIPANTI GILBERTO P 

SETA LORENZO P PIERGENTILI EDDA P 

GIACCANI GIORGIO P   

Assegnati n.  17  In carica n.  17 Presenti n.  16  Assenti n.   1 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 ANDREA MARCANTONI 

Assume la presidenza   PAOLO MAGRINI nella sua qualità di  

PRESIDENTE 

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: 
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PARERI PREVISTI DAL T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DALLO STATUTO 

COMUNALE 

 

sulla proposta di deliberazione presentata dal Capo Settore, avente per oggetto: 

“APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 (Relatore Ass. Cerasa)” 

 

 
 

 
 
 

 

PARERE: 

VISTO: si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica attestante la regolarita’ e la  

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, 

del D.Lgs 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto, il cui testo corrisponde a 

quello della proposta stessa, fatte salve le eventuali modifiche apportate dall’organo 

deliberante. 

Montemarciano, lì 22-07-20 

 

 

 

IL CAPO SETTORE 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  ANDREA MARCANTONI 

Firmato 

 

PARERE: 

VISTO:  

[ ] Si esprime parere Favorevole di Regolarità contabile puntuale (art. 49 – comma 1^ e art. 

147/bis, comma 1,  T.U.E.L  n.267/2000), sulla proposta di deliberazione in oggetto, il cui 

testo corrisponde a quello della proposta stessa, fatte salve le eventuali modifiche 

apportate dall’organo deliberante, con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, 

comma 4, D.Lgs. 267/2000). 

 

[ ] Si esprime parere favorevole di regolarita’ contabile in quanto il provvedimento 

produce “effetti indiretti” sulla situazione economico-patrimoniale dell’Ente. 

 

[ ] Sulla presente proposta non necessita  il parere contabile, poiche’ non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

Montemarciano, lì 22-07-20 

 

 

 

IL CAPO SETTORE 

RESPONSABILE UFF.RAGIONERIA 

F.to  ANDREA MARCANTONI 

Firmato 
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Uditi gli interventi dei Consiglieri ed i principali fatti verificatisi durante la trattazione del 

presente punto, come verbalizzato nell’inserto allegato all’originale del presente atto sotto la 

lettera A) 

 
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. 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2019 con la 

quale sono state approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU: 

 

 aliquota dello 0,4 per cento- relativamente alle unità immobiliari e pertinenze ammesse, adibite ad 
abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche classificate nelle categorie catastali A/1- A/8 
e A/9; 

 

 aliquota dello 0,76 per cento-  relativamente ai fabbricati di categoria C/1- C/2- C/3- A/10, utilizzati:  
 

a. da persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo o d’impresa. Per 
nuova attività s’intende quella esercitata da un soggetto che abbia aperto la P.IVA 
successivamente al 1^ gennaio del terzo anno antecedente ciascun anno d’imposta e che nei tre 
anni antecedenti la data di apertura della Partita IVA non abbia esercitato altra attività artistica 
– professionale o di impresa, anche familiare o in forma associata; 

b)  da società di persona nelle quali tutti i soci abbiano i medesimi requisiti dei soggetti di cui al 
precedente punto a). 

 
La applicazione della aliquota dello 0,76 è vincolata alla presentazione, da parte del soggetto passivo, 
all’Ufficio Tributi del Comune di Montemarciano, entro il 31.12. dell’anno di imposta, espressa 
dichiarazione redatta su modulistica predisposta dall’ Ente”; 
 

 aliquota ( ordinaria) dell’ 1,06 per cento = aliquota base + 0,3 punti percentuali -  relativamente alle aree 
fabbricabili e a tutti gli altri immobili- ad eccezione degli immobili, come sotto individuati, per i quali si 
applica la aliquota dello 0,96. Qualora fosse disposto - con apposita modifica normativa- l’incremento 
delle aliquote di base attualmente vigenti in base all’art.13 del D.L. 201/2011, detto aumento sarà 
automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenete inalterato il gettito 
dell’imposta di competenza comunale; 

 

 aliquota dello 0,96 per cento ( aliquota base + 0,2 punti percentuali)  per gli immobili con categorie 

catastali A/10-C/1-C/2-C/3-C/4-D/1-D/2-D/3-D/6-D/7-D/8, posseduti e utilizzati direttamente nell’attività 

dai soggetti passivi d’imposta; 
 

 ….. 
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VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2019 sono state 

approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI 

 

        a) ALIQUOTA TASI  ordinaria nella misura di 0,23 punti percentuali per: 

 
1)  abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,; 
 

1.1)  sono altresì assimilate ad abitazione principale:  a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà 

o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate;  

 

 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; Tale previsione viene estesa anche agli immobili 

delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a 

prescindere dal requisito della residenza anagrafica; 

 

   3)  fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

  4) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

  5) unica unità immobiliare posseduta, e non concessa  in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 

richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 

b) aliquota TASI ridotta a 0 punti percentuali per: 

 

1)   tutti i fabbricati  classificati nelle categorie catastali A/10-C/1-C/2-C/3-C/4-D/1-D/2-D/3-D/6-D/7-D/8, 

posseduti e utilizzati direttamente nell’attività dai soggetti passivi d’imposta assoggettati ad aliquota IMU 

dello 0,96 per cento e tutti gli altri fabbricati, aree  edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 

1,06 per cento ;   

 

2)  fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

3)  -   i fabbricati di categoria C/1- C/2- C/3- A/10 utilizzati: 

 
3.1 da persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo o d’impresa. Per 

nuova attività s’intende quella esercitata da un soggetto che abbia aperto la P.IVA 
successivamente al 1^ gennaio del terzo anno antecedente ciascun anno d’imposta e che nei tre 
anni antecedenti la data di apertura della P.IVA non abbia esercitato altra attività 
artistica-professionale o di impresa, anche familiare o in forma associata; 

3.2 da società di persone nelle  quali tutti i soci abbiano i medesimi requisiti dei soggetti di cui al 
precedente punto 1); 

 

 

 

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 
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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. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42
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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 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 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 1.875.000,00, pari allo stanziamento attualmente 

previsto sul Bilancio di previsione triennale 2020-2022 approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26 maggio 2020; 

 

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 6,3 per mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’ 1per mille; 
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3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 

aliquota pari all’ 1 per mille; 

4) fabbricati di categoria C/1-C/2-C/3-A/10 aliquota pari al 7,6 per mille 
se utilizzati: 

 
- da persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro 

autonomo o d’impresa. Per nuova attività s’intende quella esercitata 
da un soggetto che nei tre anni antecedenti la data di apertura della 
Partita IVA non abbia esercitato altra attività artistica – 
professionale o di impresa, anche familiare o in forma associata; 

- da società di persone nelle quali tutti i soci abbiano i medesimi requisiti 
dei soggetti di cui al precedente punto a). 

La suddetta aliquota si applica a condizione che  la P.IVA sia stata 
aperta successivamente al 1^ gennaio del terzo anno antecedente 
ciascun anno d’imposta e che nei tre anni antecedenti la data di 
apertura della Partita IVA il soggetto utilizzatore non abbia esercitato 
altra attività artistica – professionale o di impresa, anche familiare o in 
forma associata; 

 
L’applicazione dell’aliquota del 7,6 per mille è vincolata , a pena di 
decadenza, alla presentazione, da parte del soggetto passivo, 
all’Ufficio Tributi del Comune di Montemarciano, entro il 31.12 
dell’anno d’imposta, espressa dichiarazione redatta su modulistica 
predisposta dall’Ente. 
 

5) Aliquota per i fabbricati di categoria 
A/10-C/1-C/2-C/3-C/4-D/1-D/2-D/3-D/6-D/7-D/8 pari al 9,6 per 
mille se posseduti e utilizzati direttamente nell’attività dai soggetti 
passivi d’imposta. 
L’applicazione dell’aliquota del 9,6 per mille è vincolata, a pena di 
decadenza, alla presentazione, da parte del soggetto passivo, 
all’Ufficio Tributi del Comune di Montemarciano, entro il 31.12 
dell’anno d’imposta, espressa dichiarazione redatta su modulistica 
predisposta dall’Ente. 

6) Aliquota ordinaria del 10,6 per mille per tutti i fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli ad eccezione degli immobili come sopra 
individuati, per i quali si applica l’aliquota ridotta. 
 

 

 

VISTO CHE la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data  

29.07.2020 dalla I Commissione Consiliare , come risulta dal verbale 

trattenuto agli atti d'Ufficio; 
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DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente, è corredata, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000, dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile del Settore III; 
 
Con la seguente votazione resa in modo palese per alzata di mano: presenti al 

momento della votazione n.16,partecipanti al voto n. 15, favorevoli n. 11 voti 

contrari n.4 (Grilli, Caprari, Ripanti, Simoncioni), voti astenuti n. 1( Piergentili); 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) DI APPROVARE le premesse al presente provvedimento quali sue 

parti integranti e sostanziali; 

2) DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

 

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,3 per mille; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all’ 1per mille;  

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati: aliquota pari all’ 1 per mille; 

- fabbricati di categoria C/1-C/2-C/3-A/10 aliquota pari al 7,6 per mille 
se utilizzati: 

 
- da persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro 

autonomo o d’impresa. Per nuova attività s’intende quella esercitata 
da un soggetto che nei tre anni antecedenti la data di apertura della 
Partita IVA non abbia esercitato altra attività artistica – 
professionale o di impresa, anche familiare o in forma associata; 

- da società di persone nelle quali tutti i soci abbiano i medesimi requisiti 
dei soggetti di cui al precedente punto a). 

 
La suddetta aliquota si applica a condizione che  la P.IVA sia stata 
aperta successivamente al 1^ gennaio del terzo anno antecedente 
ciascun anno d’imposta e che nei tre anni antecedenti la data di 
apertura della Partita IVA il soggetto utilizzatore non abbia esercitato 
altra attività artistica – professionale o di impresa, anche familiare o in 
forma associata; 

 
L’applicazione dell’aliquota del 7,6 per mille è vincolata, a pena di 
decadenza, alla presentazione, da parte del soggetto passivo, 
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all’Ufficio Tributi del Comune di Montemarciano, entro il 31.12 
dell’anno d’imposta, espressa dichiarazione redatta su modulistica 
predisposta dall’Ente. 
 

- Aliquota per i fabbricati di categoria 
A/10-C/1-C/2-C/3-C/4-D/1-D/2-D/3-D/6-D/7-D/8 pari al 9,6 
per mille se posseduti e utilizzati direttamente nell’attività dai 
soggetti passivi d’imposta. 

 
L’applicazione dell’aliquota del 9,6 per mille è vincolata, a pena di 
decadenza, alla presentazione, da parte del soggetto passivo, 
all’Ufficio Tributi del Comune di Montemarciano, entro il 31.12 
dell’anno d’imposta, espressa dichiarazione redatta su modulistica 
predisposta dall’Ente. 
 

- Aliquota ordinaria del 10,6 per mille per tutti i fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli ad eccezione degli immobili come 
sopra individuati, per i quali si applica l’aliquota ridotta. 

 

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 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, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed 

unanime votazione, presenti al momento della votazione n.16, partecipanti al 

voto n. 15, favorevoli n. 11 voti contrari n.4 (Grilli, Caprari, Ripanti, Simoncioni), 

voti astenuti n. 1( Piergentili); 

 

 

DELIBERA 
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DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

          IL PRESIDENTE 

 PAOLO MAGRINI 

 

       Il SEGRETARIO GENERALE                 

DOTT. ANDREA MARCANTONI             

 

 

    ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio e lo Statuto comunale; 

 

      ATTESTA 

 

Che la presente  deliberazione  e’ stata pubblicata il 04-09-20  all'Albo Pretorio on-line di 

questo  Comune,  accessibile al pubblico,  per rimanervi  quindici giorni consecutivi (art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Il Segretario Generale 

                                                                DOTT. ANDREA MARCANTONI 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 

       A T T E S T A 

 

[] Che la presente deliberazione é stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, 

comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 

[] Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line  di questo     

Comune  per 15 giorni consecutivi dal 04-09-20 al 19-09-020 ed e’ divenuta 

ESECUTIVA, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134 comma 3 Dlgs. 

267/00),   il giorno         . 

 

 

Dalla Residenza comunale, li 

 

 

Il Segretario Generale 

                                                                   DOTT. ANDREA MARCANTONI 

 


