
TRAINI PAOLO P

COMUNE DI MONTOTTONE
Provincia di Fermo
 Montottone 027    FM 109

GIORGI ILARIA P GRAZIOLI NAZZARENO A

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del Reg. Data 12-04-21

Oggetto:     APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno  duemilaventuno, il giorno  dodici del mese
di aprile alle ore 20:30, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all'appello nominale:

SEBASTIANI ERNESTO
MARIA

P POMPEI LUIGI P

   CARELLI GIOVANNI P

SPACCAPANICCIA
ROBERTO

P VITALI PAOLO P

PIERGENTILI LUCA P

MERCURI DECIO P

Assegnati n. 11                                          Presenti n.   10
In carica n. 11                                    Assenti  n.    1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. CARELLI
GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO;

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, la dottoressa
Daniela Rossi, Responsabile Ufficio Ragioneria, alla quale è stato conferito l’incarico di Vice
Segretario dell’Ente con Decreto Sindacale n. 4 del 14.01.2021 ;

- La seduta é pubblica;

TOTO' ANDREA P



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto
dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla
competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili
dei servizi interessati secondo quanto disposto dall’articolo 49 e 147 bis del decreto
Legislativo 267/2000;

Con n. 8 voti  favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, da n. 8 consiglieri su
n. 10  presenti e votanti, con n. 2 astenuti, accertati e proclamati dal Presidente

D E L I B E R A

1. IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO costituisce parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo
3, comma 1, della legge n. 41/1990 e s.mm.ii.).

2. DI DARE ATTO che le tariffe per l’anno 2021 sono di seguito riportate:

CATEGORIA ALIQUOTA

1
ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9, con detrazione
di € 200,00 per unità abitativa

0,40%

2

ABITAZIONI PRINCIPALI  DIVERSE DA CAT.

A1/A8/A9 ESENTI

3

Pertinenze di abitazioni principali (diverse da cat.
A1/A8/A9) rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna  delle tre  precedenti categorie catastali
indicate

ESENTI

4 Altri immobili di cat. A che non rientrano nel punto 2
ad esclusione degli immobili di cat. A/10.

1,06%

5 Immobili di cat. C/02, C/04, C/06, C/07 che non
rientrano nei casi di cui al punto 3

1,06%

6 Immobili previsti dall’art. 1 comma 10 lett. b)  Legge
208/2015 (uso gratuito).

0,76%

7 IMMOBILI CAT. D 1,06%

8 Immobili cat. C/01, C/03 e A/10 0,76%

9 Aree fabbricabili 0,76%

10 Terreni agricoli e fabbricati strumentali ESENTI

3.  DI CONFERMARE, INOLTRE, per l’anno 2021 la detrazione di € 200,00 per le
unità immobiliari categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
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soggetti passivi, la detrazione si applica a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota relativa.

4. DI PRECISARE che il Comune di Montottone è compreso nell’elenco allegato alla
Circolare Ministeriale (MEF) n.9/1993 e pertanto, i terreni agricoli situati nel Comune di
Montottone tornano ad essere esenti dal pagamento dell’imposta municipale unica.

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 10 lettera b) della legge 28 dicembre
2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016 la base
imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un
solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello
stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda
nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La
riduzione verrà riconosciuta solo a seguito di presentazione di dichiarazione IMU.

6. DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, ai sensi dell’art. 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

7. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre il Consiglio Comunale, in relazione alla urgenza di provvedere agli adempimenti
connessi con il presente atto, con successiva e separata votazione palese espressa
nei modi e nelle forme di legge e verificata per alzata di mano, la quale presenta il
seguente risultato:

- Componenti l'organo consiliare presenti: n. 11 - Componenti l'organo consiliare
votanti: n10 - Voti favorevoli: n. 8 astenuti 2

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296,

art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388

art. 1 della Legge27 dicembre 2013, n. 147

Art. 1, commi da 738 a 783 Legge 160/2019.

Legge n. 178 del 30 dicembre 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge27 dicembre 2013,
n. 147 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) - con
decorrenza dal 1 gennaio 2014 - basata su due presupposti impositivi: uno costituito
dal possesso di immobili, e collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che la IUC è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili;

- TASI (tributo per i servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tassa sui rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 settembre 2014,
revocato dal regolamento nuova IMU adottato nella presente seduta consiliare con
deliberazione consiliare n. 5 del_12.04.2021, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio
2020) il quale testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU)
è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente alla suddetta imposta, contenuta nei commi da 739
a 783 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.
160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito
testualmente riportati:
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«748. 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.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per
le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità
degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. 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.

751. 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, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono
esenti dall'IMU.

752. 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.

753. 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.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai
commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' 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.

755. 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 all'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

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 12-04-2021  -  pag.  5  -  COMUNE DI MONTOTTONE



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.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai
commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il
decreto può essere comunque adottato.

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione
delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA, altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 12.04.2021 , esecutiva
ai sensi di legge, avente ad oggetto l’”Approvazione del regolamento per l’applicazione
dell’Imposta municipale propria (IMU) ai sensi della L. 160/2019”;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente
recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine,
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO altresì l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede:

«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»;

VISTO inoltre l’art. 193, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il
quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno,
termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di
bilancio;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il
quale disciplina l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della
nuova IMU e che più precisamente prevede:

«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
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dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della
pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso
di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Visto l’articolo 106, comma 3-bis del D.L. 34 del 19 maggio 2020 (decreto Rilancio),
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 (Supplemento ordinario n.
25 G.U. n. 180 del 18.07.2020, ultimo aggiornamento pubblicato in data 03.12.2020)
che ha previsto che “Per l'esercizio 2021 il   termine   per   la deliberazione del bilancio
di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del
2000 è differito al 31 gennaio 2021".

Visto il decreto Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato in Gazzetta
ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021 che ha disposto che “Il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo
2021”.

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 8 del 19.03.2021 “Decreto
Sostegni” nel quale è prevista la proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art.151, comma 1
del TUEL. E’ consentita l’autorizzazione all’esercizio provvisorio di cui all’art.163 del
TUEL fino al predetto termine del 30 aprile 2021;

Tenuto presente che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1̂ gennaio dell’anno di
riferimento, così come stabilito dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006.

TUTTO CIO PREMESSO

Visti:

- lo Statuto Comunale;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- il vigente regolamento di contabilità;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, numero 241 e
smi;
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi.;
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Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto
d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del
Codice di comportamento comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO costituisce parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo
3, comma 1, della legge n. 41/1990 e s.mm.ii.).

2. DI DARE ATTO che le tariffe per l’anno 2021 sono di seguito riportate:

CATEGORIA ALIQUOTA

1
ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9, con detrazione
di € 200,00 per unità abitativa

0,40%

2

ABITAZIONI PRINCIPALI  DIVERSE DA CAT.

A1/A8/A9 ESENTI

3

Pertinenze di abitazioni principali (diverse da cat.
A1/A8/A9) rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna  delle tre  precedenti categorie catastali
indicate

ESENTI

4 Altri immobili di cat. A che non rientrano nel punto 2
ad esclusione degli immobili di cat. A/10.

1,06%

5 Immobili di cat. C/02, C/04, C/06, C/07 che non
rientrano nei casi di cui al punto 3

1,06%

6 Immobili previsti dall’art. 1 comma 10 lett. b)  Legge
208/2015 (uso gratuito).

0,76%

7 IMMOBILI CAT. D 1,06%

8 Immobili cat. C/01, C/03 e A/10 0,76%

9 Aree fabbricabili 0,76%

10 Terreni agricoli e fabbricati strumentali ESENTI

3.  DI CONFERMARE, INOLTRE, per l’anno 2021 la detrazione di € 200,00 per le
unità immobiliari categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione si applica a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota relativa.

4. DI PRECISARE che il Comune di Montottone è compreso nell’elenco allegato alla
Circolare Ministeriale (MEF) n.9/1993 e pertanto, i terreni agricoli situati nel Comune di
Montottone tornano ad essere esenti dal pagamento dell’imposta municipale unica.

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 10 lettera b) della legge 28 dicembre
2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016 la base
imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un
solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello
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stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda
nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La
riduzione verrà riconosciuta solo a seguito di presentazione di dichiarazione IMU.

6. DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, ai sensi dell’art. 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

7. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre il Consiglio Comunale, in relazione alla urgenza di provvedere agli adempimenti
connessi con il presente atto, con successiva e separata votazione palese espressa
nei modi e nelle forme di legge e verificata per alzata di mano, la quale presenta il
seguente risultato:

Con n. 8 voti  favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, da n. 8 consiglieri su
n. 10  presenti e votanti, con n. 2 astenuti, accertati e proclamati dal Presidente

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                                         IL VICE SEGRETARIO
f.toCARELLI GIOVANNI                                      f.to Dott.ssa Daniela Rossi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ copia conforme all’originale da utilizzare per uso amministrativo.

Dalla residenza Comunale, li 05-08-21
  Il funzionario incaricato
 ____________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs.267/2000)

N. 197   Reg. Pubbl.

Io sottoscritto Responsabile del servizio, su conforme dichiarazione del messo,

 certifico che copia del presente verbale viene pubblicata sul sito web istituzionale
di

questo comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 Giugno
2009,

n. 69) per 15 giorni  consecutivi dal giorno 05-08-2021 fino 20-08-2021 senza
reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì

      Il funzionario incaricato
_________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il
decimo giorno  dalla sua  pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs.vo
267/00).

Dalla Residenza Municipale, li

       Il Vice Segretario Comunale
            Dott.ssa Daniela Rossi
      _________________________
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