COPIA

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì-Cesena

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.23 DEL 15/04/2015
OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE MISURA DELLE
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015.
L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di aprile
alle ore 21,00 in San Mauro Pascoli, presso la Residenza
Municipale, convocato dal Sindaco
con avviso prot. n. 5384 del
09/04/2015, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica
1^ convocazione ed in sessione ordinaria.
Risultano all'appello, oltre al Sindaco GARBUGLIA
assume la presidenza, i Signori Consiglieri:

LUCIANA, che

Pres. Ass.
1)
3)
5)
7)
9)
11)
13)
15)

Nicoletti Cristina
Tedaldi Daniele
Alessandri Albert
Baldazzi Sabrina
Ricci Azzurra
Villa Simonetta
Mauri Cristiano
Brunetti Ivan

X
X
X
X
X
X
X
X

Pres. Ass.
2)
4)
6)
8)
10)
12)
14)
16)

Gasperini Daniele
Pozzi Nadia
Dellachiesa Pamela
Rossi Fabrizio
Baldazzi Stefano
Pollini Matteo
Merciari Fausto
Biancoli Flavio

Partecipa, il Segretario Com.le Sup. Dott. MARCO

X
X
X
X
X
X
X
X

POLLINI.

Il Presidente GARBUGLIA
LUCIANA, constatato il numero legale,
dichiara l'apertura della seduta e nomina scrutatori i Sigg.ri:
ROSSI FABRIZIO, MERCIARI FAUSTO, POLLINI MATTEO.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata.
VISTI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del
D.Lgs 267/2000.
DATO ATTO che la proposta di deliberazione di cui in oggetto è
stata sottoposta con esito favorevole al parere della Commissione
Consiliare Affari Generali in data 08.04.2015.
UDITA la Relazione dell’Assessore Albert Alessandri.
DATO ATTO che per i testuali contenuti della relazione e degli
interventi occorre fare riferimento alla integrale trascrizione
della registrazione, sottoriportata.
EFFETTUATA la votazione in forma palese con il seguente risultato:
Voti favorevoli :N.12
Voti contrari
:N.1 (Pollini)
Astenuti
:N.2 (Brunetti, Mauri),
D E L I B E R A
di approvare la proposta di deliberazione allegata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva e separata
avente il seguente esito:

votazione

resa

per

alzata

di

mano,

Voti favorevoli :N.12
Voti contrari
:N.1 (Pollini)
Astenuti
:N.2 (Brunetti, Mauri)
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) –
DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER
L'ANNO 2015.
ASS. ALESSANDRI
Ferme le considerazioni fatte poco fa relative all’addizionale IRPEF, manteniamo le aliquote dell’anno
precedente, quindi c’è un’aliquota e fermo l’esenzione Imu per la prima casa, l’aliquota di base è l’1,6%,
mentre per quanto riguarda le abitazioni principali con categorie catastali A1, A8, A9 lo 0,7%. Le
detrazioni sono quelle che erano previste in precedenza.
SINDACO
Credo che questa deliberazione riproponga la stessa discussione precedente, ma penso che l’Assessore
abbia già definito… avevamo all’inizio dell’anno, quando abbiamo cominciato a discutere del bilancio,
quasi la certezza che la local tax fosse applicata per quest’anno, quindi andare a costruire delle modifiche
che sarebbero durate neanche 6 mesi, forse non era il caso, poi invece non hanno messo la nuova aliquota
nazionale nella legge di stabilità e quindi questo è slittato, per cui si sta, proprio in questo momento
discutendo, non so se avete letto i giornali, anche con l’Anci nazionale, con un’azione importante da parte
dell’Anci di discussione anche per il fondo di sussidiarietà nazionale che dovrebbe essere ripristinato dallo
Stato, nei confronti dei comuni quindi questo è stato considerato anche da noi un anno di forte transizione,
per cui andare a modificare delle aliquote, cambiare un sistema che è già stato consolidato per poi andarlo
a rivedere, sicuramente entro il prossimo anno, perché cambierà proprio la finanza locale in modo molto
significativo, non ci è sembrato il caso, però se nel caso questa situazione dovesse essere prorogata
ulteriormente, ci prendiamo l’impegno comunque a ottobre di iniziare ragionare su queste tariffe e su
questi livelli, quindi anche a accogliere in parte quelle possibilità di modulazione dell’aliquota che sono
state proposte.
CONS. MAURI
Solo per una precisazione, purtroppo gli amministratori comunali fino a che non si realizzerà un
federalismo vero, hanno poche armi in tasca per poter modulare al meglio quelle che sono tutte le voci,
dico tutte perché se ricordate l’Imu era l'acronimo di Imposta municipale unica, unica vuole dire unica!
Quindi se non hanno una locale unica, è inutile che poi si cambiano i nomi, nel corso degli anni non si
risolve il problema, fino a che non si arriverà a un vero e proprio federalismo fiscale, purtroppo a livello
locale saremo sempre con la spada di Damocle sul collo, se poi a ottobre salta fuori che ci viene meno
qualcosa è inutile ragionare di tanti cambiamenti perché purtroppo qui allargo le mani, presumo che sarà
fatica riuscire a incidere in maniera adeguata sul bilancio, per farlo quadrare quadra sempre in un modo o
nell’altro, almeno, se non succedono cose strane, però purtroppo su questo aspetto come abbiamo detto in
Commissione, siamo disponibili tranquillamente come minoranza a valutare quelle che possono essere
modifiche che vadano incontro a esigenze particolari del territorio o esigenze particolari di determinate
fasce di reddito familiare, numero di componenti etc., come ci siamo già detti anche in Commissione, del
resto aspettiamo, vediamo cosa succederà e poi ci ragioneremo spero insieme!
CONS. POLLINI
Ripeto quanto detto da Mauri, mi farebbe davvero tanto piacere per questa volta e per tutte le prossime
volte vederci per tempo e valutare assieme tutte quelle che possono essere le sfumature delle normative che
andiamo votare, per esempio una proposta che avevo fatto in Commissione ma che ovviamente se ci
vediamo una settimana prima del Consiglio Comunale non è possibile fare una modifica del bilancio in
base a delle proposte, è quella di costruire un’esenzione per tantissimi casi che affliggono i cittadini a San
Mauro, la classica casa anni 60/70/80 composta da due abitazioni di proprietà del Signore anziano che l’ha
costruita e in uno dei due appartamenti abita un parente di primo grado, questa abitazione paga l’Imu come
seconda casa, sarebbe secondo me utile andare incontro ai cittadini in questo caso, costruendo
un’agevolazione paritaria alla prima casa o quasi contemporaneamente a un contratto di comodato d’uso
solamente per dei parenti di primo grado e non per dei parenti più lontani, spero effettivamente perché l’ho
sentito dire altre volte, però spero che le prossime normative effettivamente ci incontriamo per tempo e
valutiamo tutte le sfumature assieme!
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CONS. TEDALDI
Volevo esprimere soltanto la considerazione che probabilmente questa discussione sul bilancio sarebbe
stata leggermente diversa se l’esito del referendum sulla fusione dei due comuni di Savignano e di San
Mauro anche se ho avuto un esito diverso con una parte consistente dell’opposizione che si è sprecata per
la posizione dell’identità di San Mauro, comunque contro questa fusione, ma oltre a tutti i benefici che ci
sarebbero stati comunque avendo una massa critica di quella dimensione di scala diversa in un comune più
grande, erano previsti dei finanziamenti della Regione cospicui e che adesso vediamo quanto sarebbero
stati significativi per il bilancio.
CONS. MAURI
Mi stavo annoiando! Ricordo a Tedaldi che la scala vale per due comuni, non è che veniva solo a San
Mauro il vantaggio, quindi tutti gli investimenti che dovevano fare a Savignano con gli stessi soldi degli
investimenti che dovevamo fare a San Mauro, la duplicazione dei pani e dei pesci l’hanno fatta una volta,
non mi risulta che in seguito sia riuscito ulteriormente, al di là di questo, la semplice armonizzazione delle
aliquote Imu di quella volta avrebbe azzerato il vantaggio immediato dei soldi della Regione, poi tutto il
resto dovremmo stare qui delle ore a parlare, ma mi sembra molto semplicistico trovare la panacea con la
fusione, a quattrocchi ne parliamo quanto ne vogliamo.
SINDACO
Altri? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: contrari 1 (Pollini); astenuti 2 (Brunetti e Mauri).
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: contrari 1 (Pollini); astenuti 2 (Brunetti e Mauri).
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE MISURA DELLE
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015.
Uff.proponente RAGIONERIA
L'Assessore
ALESSANDRI ALBERT
-----------------------------------------------------------------VISTI, come modificati dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge
di stabilità 2014), gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214
e s.m., con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale propria
(IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012 ed a regime, a seguito delle modifiche normative
introdotte dalla norma sopra citata, a decorrere dal 2014.
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art.1,
comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo
Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la
previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla
aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo
periodo, dell'art. 13 citato;
ATTESO che l’art.13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta
Municipale Propria) del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011
attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare
l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione
da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo
15/12/1997, n.446.
RICORDATO che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 prevede,
all’art.13 commi 6, 7, 8 e 9, le seguenti aliquote IMU:
1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
2. Aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze - con possibilità di variarla in aumento o
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
3. Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale
(di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con
possibilità di variarla in diminuzione sino allo 0,1%.
4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota
base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito
fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero
nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell’Imposta
sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati e
fino allo 0,38% nel caso di fabbricati costruiti e destinati
Delibera di Consiglio Comunale N.23 del 15/04/2015

pag. 5

dall’impresa costruttrice alla vendita per
superiore a tre anni dalla data di ultimazione.

un

periodo

non

RICHIAMATA la propria deliberazione n.29 del 30.4.2014 con la
quale si stabilivano le aliquote e le detrazioni dell’IMU per
l’anno d’imposta 2014.
RICORDATO che a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n.
147/2013 l’imposta municipale propria non si applica alle
abitazione principali ad eccezioni di quelle di categoria A1, A8 e
A9 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota deliberata dal
comune nei limiti sopra descritti e la detrazione di 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.
RICORDATO ancora che l'art.2 del D.L. 31/08/2013 n.102, convertito
con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013 n.124, ha introdotto
sostanziali modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che:
- a decorrere dal 1° luglio 2013 sono esenti i fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati;
- a decorrere dal 1º luglio 2013 non sono richieste le condizioni
della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini
dell'applicazione
della
disciplina
concernente
l'abitazione
principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie
catastali A/1, A/8 o A/9, che sia 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 D.L. 19
maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera
prefettizia;
- a decorrere dal 1º luglio 2013 le unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
sono equiparate all'abitazione principale;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione
principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali
come
definiti
dal
decreto
del
Ministro
delle
infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146
del 24 giugno 2008;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti gli immobili
utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di
attività di ricerca scientifica.
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RICORDATO infine che l'art.1 della L. 27 dicembre 2013 n.147
(Legge di stabilità 2014), commi dal 707 al 721, conferma oltre
all’esenzione per l’abitazione principale, salvo le eccezioni
sopra riportate, anche le esenzioni ed assimilazioni introdotte
dal citato D.L. n. 102/2013 ed introduce ulteriori modifiche alla
disciplina dell'IMU, stabilendo che, dal 1° gennaio 2014:
- l'IMU non si applica, altresì alla casa coniugale assegnata al
coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
- non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del D.L. n. 201/2011;
- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il
moltiplicatore è pari a 75 (anziché 110).
DATO ATTO che al fine di conservare l’equilibrio del bilancio e
della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre
crescenti per i servizi di primaria generale utilità da prestare
alla popolazione si ritiene necessario determinare, per l'anno
2015, le seguenti aliquote, detrazioni ed assimilazioni per
l'Imposta Municipale Propria:
- aliquota di base pari allo 1,06 per cento (comma 6 dell'art.
13 del D.L. n. 201/2011);
- aliquota ridotta pari allo 0,27 per cento per l’abitazione
principale e relative pertinenze (comma 7 del citato art. 13);
- detrazione di euro 200 dall’imposta dovuta per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
e relative pertinenze (comma 10 del citato art.13).
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale
Propria approvato con propria deliberazione n. 16 del 27.4.2012.
RICORDATO che ora ai sensi del comma 639 della L. 147/2013 è
istituita l’Imposta unica comunale (IUC) e che sempre ai sensi del
medesimo comma l’IMU costituisce la componente patrimoniale della
IUC.
DATO ATTO comunque che:
- resta ferma l'applicazione dell'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997,
ai sensi del comma 702 della L. 147/2013;
- l'istituzione della IUC lascia salva
la disciplina di
applicazione dell'IMU, ai sensi del comma 703 della L. 147/2013.
RITENUTO pertanto di confermare il citato regolamento per
disciplina dell’Imu quale componente patrimoniale dalla IUC.

la

RICORDATO che:
- il decreto ministeriale del 16 marzo 2015 ha previsto il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2015 al 31 maggio 2015;
- l’art.1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria
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pag. 7

2007) ha previsto che: ”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”;
- ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 “A
decorrere
dall'anno
di
imposta
2013,
le
deliberazioni
di
approvazione
delle
aliquote
e
della
detrazione
nonché'
i
regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo
le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze,
Dipartimento
delle
finanze,
sentita
l'Associazione
nazionale
dei
comuni
d'Italia
(ANCI).
L'efficacia
delle
deliberazioni
e
dei
regolamenti
decorre
dalla
data
di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di
ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del
16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima
rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base
dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto
articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16
novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto
a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il
16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli
adottati per l'anno precedente”.
VISTO l’art.13 – comma 15 – del D.Lgs. n.201/2011 – convertito in
legge 214/2011.
VISTO l’art.42 del D.Lgs. 267/2000.
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi
dell’articolo 49 del TUEL da parte del Responsabile del Settore
Contabile.
ACQUISITO

il

parere

di

regolarità

contabile
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parte

del

Responsabile del Settore Contabile,
D E L I B E R A
1. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi
dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ed
ha valore regolamentare;
2. di stabilire per l’anno 2015, per le motivazioni ed ai sensi
delle norme espresse in premessa, le seguenti aliquote per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:
• Aliquota di base
• Aliquota abitazione principale
categorie catastali A/1, A/8 o A/9

1,06 PER CENTO
0,27 PER CENTO

3. di dare atto che, ai sensi del vigente art.1, comma 708, della
L. 147/2013, non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del D.L. n.
201/2011, per i quali era prevista l’aliquota dello 0,2%;
4. di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni
tipologia di immobile non supera il limite del 10,6 per mille,
calcolato in base al disposto del comma 677 dell’art.1 della
legge 147/2013;
5. di lasciare invariate le detrazioni stabilite dal comma 10
dell’art.13 del D.L. n.201 del 06.12.2011, convertito dalla
Legge n. 214/2011;
6. di confermare il vigente regolamento per
la disciplina
dell’Imposta
Municipale
Propria,
approvato
con
propria
deliberazione n. 16 del 27.4.2012, quale regolamento dell’IMU
componente patrimoniale dell’Imposta unica municipale atteso che
ai sensi del comma 703 della L. 147/2013 l'istituzione
della
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
7. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente
deliberazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 tenuto dal
MEF.
AM/gp
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COPIA
Foglio Pareri

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE MISURA DELLE
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015.

PARERI ART.49 D.LGS. 267/2000
In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:
PARERE FAVOREVOLE
San Mauro Pascoli, 20-03-2015

Il Responsabile del Settore
F.to MERANTE DOTT. ALBERTO

-------------------------------------------------------------------------------In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:
PARERE FAVOREVOLE
San Mauro Pascoli, 20-03-2015

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to MERANTE DOTT. ALBERTO

--------------------------------------------------------------------------------
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COPIA

CONSIGLIO COMUNALE
Letto, confermato, sottoscritto.
SINDACO
F.to GARBUGLIA LUCIANA

Segretario Com.le Sup.
F.to POLLINI MARCO

-----------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE
San Mauro Pascoli, 29-04-2015

Reg.n. 189

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
L'ADDETTO
F.to ABBONDANZA STEFANIA
---------------------------------------------------------------ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000
[ ] in data a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai
sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000
---------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

[X]

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
29-04-2015 al 14-05-2015 e contro di essa non sono stati
presentati reclami, nè opposizioni.
San Mauro Pascoli,______________
Il Responsabile Settore Amministrativo
F.to POLLINI DOTT. MARCO
__________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale e si rilascia in:
( ) carta libera soltanto per uso amministrativo
( ) in bollo per gli usi di legge
San Mauro Pascoli,

_____________
Il Responsabile del Settore Amministrativo
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