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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

NUMERO  13     del  26-06-20 
 
 

 OGGETTO: ANNO  2020.  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI 

 IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U.) DI CUI ALLA 

 LEGGE 27.12.2019 N. 160. 

  

  

 
L'anno   duemilaventi  il giorno  ventisei del mese di giugno alle ore 21:10, in modalità di 

Videoconferenza, su piattaforma digitale GoToMeeting messa a disposizione da Asmel, viste le 

disposizioni contenute nel Decreto Sindacale n.4 del 24/03/2020, si è tenuto il Consiglio Comunale, 

convocato con avvisi comunicati nei modi e termini di legge. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti i consiglieri come di 

seguito indicato : 

 
 

Bartocci Luigi Nazzareno P MODESTI CLAUDIO P 

Brugnola Debora P TRITARELLI MAURIZIO P 

CIPOLLETTA ANDREA P CONTI CLAUDIO P 

BARTOCCI ALESSANDRA P TEMPESTINI ENZO A 

SAMMARCO ENRICO P AUSTERI OTTAVIANI PAOLO P 

ANTONELLI MARCO P   

 
  
Assegnati n. [10],  in carica n. [10],   assenti n. [   1],  presenti n. [  10].   

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Valentini Alessandro 

Assume la presidenza il Sig. Bartocci Luigi Nazzareno SINDACO 

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa , invita il Consiglio a discutere e 

deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

SAMMARCO ENRICO 

CONTI CLAUDIO 

AUSTERI OTTAVIANI PAOLO 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 26-06-2020  -  Pag. 2  -  COMUNE DI ESANATOGLIA 
 

 

  

Comune di Esanatoglia 
Provincia di Macerata 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTA la L. 27/12/2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 

dicembre 2019, n. 304, S.O.; 

  

VISTO in particolare l’Art. 1 - Comma 738 che ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, 

l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e ha 

disciplinato l'imposta municipale propria (IMU) nei commi da 739 a 783; 

 

DATO ATTO: 

Che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione  

principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce 

presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 

 

- CHE ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni: 

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel 

catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte 

integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce 

pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il 

fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione 

dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 

 

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 

l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 

applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

 

c) sono altresì considerate abitazioni principali: 

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate 

a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 
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3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 

24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento 

del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di 

abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso 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, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica; 

6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, 

la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 

strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di 

edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di 

espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società 

agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui 

quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette 

alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di 

animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio 

territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; 

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, 

compreso quello non coltivato. 

 

CHE, in materia di aliquote, la predetta normativa dispone, a decorrere dall’1/1/2020: 

- E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva 

non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e 

riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 

delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni (comma 744). 

- 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 
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deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o 

diminuirla fino all'azzeramento (Comma 748). 

- L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 

3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla 

fino all'azzeramento (comma 750). 

- 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. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (comma 751). 

- 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 (comma 752). 

- 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 limite dello 0,76 per cento (comma 753). 

- 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 (comma 754). 

 

DATO ATTO che, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i 

soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in 

corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in 

ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 

complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 

giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre 

applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di 

prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto 

versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote 

risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 

767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 

finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno; 

 

Evidenziato come dal 2020 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra 

Stato e Comuni: 

Stato: il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota dello 0,76 per cento; 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 
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VISTO il comma 779 della legge 160 del 27/12/2019 che testualmente recita: 

“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 che tale comma è stato abrogato dall'articolo 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, 

non ancora convertito in legge, secondo cui viene stabilito l’allineamento dei termini di 

approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione 

del bilancio di previsione 2020 e quindi con scadenza 31/07/2020; 

 

RILEVATO che, ai sensi della legge n. 160 del 27/12/2019 in materia di determinazione 

delle aliquote e di assimilazione all’abitazione principale, ai Comuni sono concesse le 

seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta: 

Aliquote: 

a) aumentare l’aliquota base dell’abitazione principale fino allo 0,6% e diminuirla a) fino 

ad azzerarla; 

b)azzerare l’aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 

c)aumentare l’aliquota di base dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

dall’impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano 

in ogni caso locati) fino allo 0,25% e diminuirla fino ad azzerarla; 

d)aumentare l’aliquota di base dei terreni agricoli fino all’1,06% o diminuirla fino ad 

azzerarla; 

e)aumentare l’aliquota base dei gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale “D” fino all’1,06% (quota riserva dello Stato: 0,76%) o diminuirla fino allo 

0,76% 

f)considerare destinata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani 

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

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità 

immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

 

RITENUTO di dover deliberare in materia di aliquote IMU da applicarsi nell’anno 2020 

in modo tale da consentire la corretta iscrizione in bilancio delle relative poste in entrata; 

 

DATO ATTO che è intenzione di questo Comune lasciare inalterata la tassazione dei 

seguenti immobili: 

 

a)fabbricati strumentali all’attività agricola, già esenti IMU ex art. 1, comma 708 della l. 

27/12/2013, n. 147, fissandone a zero l’aliquota, come consentito dall’art. 1, comma 750 

della legge 160 del 27/12/2019; 
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b)fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, già esenti da IMU ex art. 13, 

comma 9 bis, del D.L. 6/12/2011, n. 201, fissandone a zero l’aliquota, come consentito 

dall’art. 1, comma 751 della legge 160 del 27/12/2019; 

 

RITENUTO altresì, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei 

servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di 

bilancio, di fissare le aliquote dell’IMU, così come da ultimo disciplinata dalla legge n. 

160 del 27/12/2019, come segue: 

 

 

Riferimento Normativo Tipologia Aliquota 

COMMA 748 
COMMA 749 

Abitazione principale e relative pertinenze 
ed immobili equiparati all’abitazione 
principale. 
 
 
Aliquota per abitazione principale 
categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze  
 
 
Aliquote per abitazioni IACP - ERP 

Esclusi dall’IMU 
 
 
 
 
0,35 per cento (3,5 per 
mille) detrazione€ 200,00 
 
 
 
 
0,95 per cento (9,5 per 
mille) detrazione€ 200,00 

COMMA 750 Aliquota per fabbricati rurali ad uso 
strumentale ex art 9, comma 3 bis, D.L. 
557/1993 

azzerata 

COMMA 751 Aliquota per fabbricati costruiti e destinati 
all’impresa costruttrice alla vendita ex art. 
1 comma 751 L. 160/2019 
 

azzerata 

COMMA 752 Terreni agricoli Esenzione  in quanto il 
territorio di Esanatoglia è 
interamente compreso 
nelle aree montane sulla 
base dell’elenco di cui alla 
Circolare n. 9/1993 

COMMA 753 Aliquota per immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D 

1,06 per cento (10,60 per 
mille) 

COMMA 754 Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1,06 per cento (10,60 per 
mille) 

COMMA 755 Aliquota per le aree edificabili 1,06 per cento (10,60 per 
mille) 

 Aliquota per le abitazioni e relative 1,06 per cento (10,60 per 
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pertinenze concesse in comodato ai 
parenti in linea retta di primo grado, con 
registrazione del contratto e possesso da 
parte del comodante di massimo due 
unità abitative nello stesso Comune 

mille) ( riduzione del 50 
per cento della base 
imponibile) 

 Aliquota per immobili locati a canone 
concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 
n. 431 

1,06 per cento (10,60 per 
mille) (aliquota ridotta al 
75 per cento= 0,795 per 
cento) 

 

 

 

RICHIAMATO il comma 767 dell’art. 1 della legge 160 del 27/12/2019 che stabilisce 

che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che 

siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, dando atto che in caso 

di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell’anno 

precedente; 

 

PROPONE 

 

DI DARE ATTO che  la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

 

DI STABILIRE per l’anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta  Municipale Propria: 

 

Riferimento Normativo Tipologia Aliquota 

COMMA 748 
COMMA 749 

Abitazione principale e relative 
pertinenze ed immobili equiparati 
all’abitazione principale. 
 
 
Aliquota per abitazione principale 
categoria catastale A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze  
 
Aliquote per abitazioni IACP - ERP 

Esclusi dall’IMU 
 
 
 
 
0,35 per cento (3,5 per 
mille) detrazione€ 
200,00 
 
 
 
0,95 per cento (9,5 per 
mille) detrazione€ 
200,00 

COMMA 750 Aliquota per fabbricati rurali ad uso 
strumentale ex art 9, comma 3 bis, D.L. 
557/1993 

azzerata 

COMMA 751 Aliquota per fabbricati costruiti e azzerata 
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destinati all’impresa costruttrice alla 
vendita ex art. 1 comma 751 L. 
160/2019 
 

COMMA 752 Terreni agricoli Esenzione  in quanto il 
territorio di Esanatoglia è 
interamente compreso 
nelle aree montane sulla 
base dell’elenco di cui 
alla Circolare n. 9/1993 

COMMA 753 Aliquota per immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo 
catastale D 

1,06 per cento (10,60 per 
mille) 

COMMA 754 Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1,06 per cento (10,60 per 
mille) 

COMMA 755 Aliquota per le aree edificabili 1,06 per cento (10,60 per 
mille) 

 Aliquota per le abitazioni e relative 
pertinenze concesse in comodato ai 
parenti in linea retta di primo grado, 
con registrazione del contratto e 
possesso da parte del comodante di 
massimo due unità abitative nello 
stesso Comune 

1,06 per cento (10,60 per 
mille) ( riduzione del 50 
per cento della base 
imponibile) 

 Aliquota per immobili locati a canone 
concordato di cui alla L. 9 dicembre 
1998 n. 431 

1,06 per cento (10,60 per 
mille) (aliquota ridotta al 
75 per cento= 0,795 per 
cento) 

 

 

DI DARE ATTO che per avere diritto all’aliquota agevolata il contribuente deve 5. 

presentare entro il 31 dicembre 2020 autocertificazione ai sensi del DP.R. 445/2000, in 

cui venga dichiarato il possesso dei requisiti che danno diritto all’agevolazione e indicate 

le unità immobiliari oggetto della tassazione agevolata. 

 

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni per effetto di 

norme statali in merito. 

 

DI CURARE gli adempimenti in materia di pubblicazione delle delibere di approvazione 

delle aliquote secondo quanto stabilito dal comma 767 della legge 160 del 27/12/2019; 

 

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata; 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 26-06-2020  -  Pag. 9  -  COMUNE DI ESANATOGLIA 
 

 

  

Comune di Esanatoglia 
Provincia di Macerata 

 

  

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, tramite il portale del federalismo fiscale; 

 

DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente 

eseguibile con separata e successiva votazione, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

                                                                                   Il Responsabile del Servizio 

                                              

                                                                               F.to  Mainardi Laura 
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Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione 

amministrativa. 

 

                                                                                   Il Responsabile del Servizio 

                                              

                                                                                F.to  Mainardi Laura 

 

 

 

************ 

 

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile con: 

 

[X] attestazione di copertura finanziaria; 

 

[ ] in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economico-

finanziaria o patrimoniale dell'Ente; 

 

[ ] la presente proposta non necessita espressione del parere suddetto in quanto trattasi di atto di 

mero indirizzo. 

 

                                                                                             

                                                                                    Il Responsabile del Servizio finanziario 

                                                                               

                                                                                     F.to Dott.ssa Boarelli Sandra 
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Comune di Esanatoglia 
Provincia di Macerata 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto dei seguenti interventi: 

 

Il Sindaco illustra l’argomento. 

 

Vista la proposta che precede; 

 

Consiglieri presenti: 10 

 

Con 7 voti favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti (Modesti, Tritarelli, Conti), espressi per alzata di 

mano; 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il presente atto come sopra riportato, quale parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato. 

 

Vista l'urgenza, inoltre  

 

Con 7 voti favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti (Modesti, Tritarelli, Conti), espressi per alzata di 

mano; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

DELIBERA 

 

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

quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Comune di Esanatoglia 
Provincia di Macerata 

 

  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

             IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Bartocci Luigi Nazzareno                      F.to Dr. Valentini Alessandro  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la 

pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.  

 

    

Esanatoglia li   14-07-2020 

                                                                                                   

    IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   

                                                                                        F.to Modesti Marco                                                                                                                                                

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente atto  è esecutivo: 

 

[  ] Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata. 

       

[X] Lo stesso giorno in cui è stato adottato l’atto perché dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.. 

                     

Esanatoglia li    14-07-2020 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                                            F.to Dr. Valentini Alessandro      

 

 

La presente deliberazione è conforme all’originale. 

 

Esanatoglia lì 

         IL SEGRETARIO COMUNALE        

                                                                                             Dr. Valentini Alessandro 


