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COMUNE DI TEOLO 
PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

 ORIGINALE   
 

DELIBERAZIONE N° 34    

in data 29/07/2013  
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  IMU –  PER L’ANNO 2013. 

 

 

L'anno 2013, il giorno  ventinove del mese di luglio  alle ore 18:00, nella Sala consiliare 

comunale di Palazzo Bazzi, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine 

del giorno trasmesso ai singoli Consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal Regolamento e 

pubblicate all’Albo Pretorio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, 

 

Seduta pubblica, di prima convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 
N. Cognome e Nome P N. Cognome e Nome P 

1 VALDISOLO MORENO presente 7 FRIZZARIN ALESSANDRO presente 

2 SANVIDO NEVIO presente 8 SGARABOTTOLO NICOLA presente 

3 TURETTA VALENTINO presente 9 PIROLO MARIO assente (g) 

4 GHIOTTO NICOLA presente 10 BETTIN STEFANIA presente 

5 TURETTA MATTEO assente (g) 11 MONTELEONE GIOVANNI presente 

6 ZAVATTIERO FULVIO presente    

 

TOTALE  PRESENTI: 9                    ASSENTI: 2 

 

Partecipa il Segretario Generale,  dott. Mario Visconti; 

 

Assume la presidenza il signor  Ing. Moreno Valdisolo nella sua qualità di  Sindaco   

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine 

del giorno e nomina scrutatori i consiglieri:  Zavattiero Fulvio, Sgarabottolo Nicola, Bettin 

Stefania. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL’ 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  IMU –  PER L’ANNO 2013. 

 

 

 VISTO l’art. 13 “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 
214, che anticipa l’istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

 
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs.vo 23/2011, nonché le norme 
dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della 
L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs.vo 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’ente in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di 
quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, 

comma 6, del D.Lgs.vo 23/2011; 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs.vo 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, 

applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale 
e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in 
aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali, ad eccezione degli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali in base 
all’art. 1, comma 380(lett. g) della Legge n. 228 del 24/12/2012 i comuni possono 

aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento; 
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 

percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative 

pertinenze; 
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 
557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i 
fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente 

montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 
- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione 

principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di 

destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi 
contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio 

residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. 
I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione 

principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il 
mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita 

un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella 
ordinaria; 
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VISTO  
- l’art. 1, comma 380, lett. a) e f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di 

stabilità 2013) che ha soppresso la riserva di gettito a favore dello Stato introdotta 
con il comma 11 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 e prevista la sola riserva di 
gettito a favore dello Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dell’ 0,76%; 
- art. 1, comma 380, lett. b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228  che istituisce il 

Fondo di solidarietà comunale in sostituzione del Fondo Sperimentale di 

Riequilibrio, che sarà finanziato dai Comuni stessi con una quota di IMU 2013 e 
andrà a quei Comuni che necessiteranno, in base ai parametri di cui alla lett. d) 

comma 380 di perequazione;  
 

VISTO che per  il Comune di Teolo il maggior gettito IMU 2013 derivante dalla diversa 

attribuzione di gettito IMU prevista dell’art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 
2012, n. 228 in base al quale allo Stato compete solo il gettito IMU degli immobili ad 
uso produttivo classificati di cat. D, è stato quantificato in circa € 330.000,00 e che 

dovrà andare a finanziare il Fondo di solidarietà comunale;      
 

VISTO l’art. 1 comma 119 della Legge n. 228 del 24/12/2012 che incrementa i tagli 
del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, 
che diventano i seguenti: 

- 2.250 milioni di euro per l’anno 2013; 
- 2.500 milioni di euro per l’anno 2014; 

- 2.600 milioni di euro per l’anno 2015;  
 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/06/2012 e 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2013; 

 
VISTA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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; 
 

VISTO l’art. 10, comma 4-quater, lettera b) del D.L. 35 del 8 aprile 2013, comma 
aggiunto dalla Legge di conversione 6 giugno 2013 n. 64, che prevede il differimento 
al 30 settembre 2013 del termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti 

locali per l’anno 2013;    
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 31.10.2012 ad 
oggetto “Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria – IMU – per l’anno 2012. Modifica deliberazione di C.C. n. 34 del 28/06/2012” 

con la quale veniva deliberato: 
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1) di aumentare l’aliquota base del tributo, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 

201/2011, dello 0,11% ovvero da 0,76 a 0,87% delle unità immobiliari classificate 
nella categoria catastale A e relative pertinenze, con esclusione delle A10, non adibite 

ad abitazione principale; 
 
2) di dare atto che a seguito del predetto incremento le aliquote dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2012 sono così rideterminate: 
 

- Aliquota di base: 0,76% , 
 

- Aliquota per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A e relative 

pertinenze, con esclusione delle A10, non adibite ad abitazione principale: 0,87%; 
 

- Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze: 0,40%, 
 

- Aliquota ridotta per fabbricati rurali: 0,20%, 

 
- aliquota ridotta per abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta a titolo 

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

stessa non risulti locata: 0,40%; 
 

- aliquota ridotta per abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata: 0,40%, 

 
- l’aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa adibite ad abitazione dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente 

assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, applicando una riduzione 
dello 0,36% rispetto all’aliquota di base: 0,40%; 

 
- detrazione stabilita dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 per abitazione 

principale relativa all’imposta municipale propria, nella misura di € 200,00. La 

predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente 
anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00; 
 

- incremento della detrazione per abitazione principale relativa all’imposta 

municipale propria per i soggetti passivi che abbiano all’interno del loro nucleo 
familiare un soggetto portatore di handicap accertato ex art. 4 legge 5/2/92 n. 104 

con invalidità del 100% pari a € 100,00 comunicando tale fattispecie all’ufficio 
tributi entro il 31/12/2012, dando atto che di tale incremento della detrazione si è 
tenuto conto ai fini degli equilibri di bilancio; 

 
VALUTATO al fine di mantenere il livello dei servizi erogato ai cittadini, di coprire i 

pesanti tagli ai trasferimenti erariali mediante un aumento delle aliquote IMU: 
- aumentare da 0,87% a 0,95% l’aliquota delle unità immobiliari classificate nella 

categoria catastale A e relative pertinenze, con esclusione delle A10, non adibite ad 

abitazione principale; 
- aumentare da 0,76% a 1,06% l’aliquota delle aree edificabili; 

- aumentare da 0,4% a 0,5% l’aliquota dell’abitazione principale e relative 
pertinenze;  
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VISTO, inoltre, l’art. 9-bis introdotto nel Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 
odierna, che prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria di 

base prevista per gli alloggi diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, per 
le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito (comodato) a familiare in 
linea retta di primo grado a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito sia la dimora 

sia la residenza anagrafica;    
 

  
RITENUTO, pertanto di determinare per l’anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni: 
- Aliquota di base stabilita dal comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 0,76%  

- Aliquota per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A e 
relative pertinenze, con esclusione delle A10, non adibite ad abitazione 

principale: 0,95% 
- Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze stabilita dal 

comma 7 dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 0,50% 

- Aliquota per le aree edificabili: 1,06%; 
- Aliquota ridotta per fabbricati rurali stabilita dal comma 8 dell’art. 13 del D.L. 

201/2011: 0,20% 
- aliquota ridotta per abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta a titolo 

di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente a condizione che la 
stessa non risulti locata: 0,40%; 

- aliquota ridotta per abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata: 0,40% 
- l’aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà   

indivisa adibite ad abitazione dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente 

assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, applicando una riduzione 
dello 0,36% rispetto all’aliquota di base: 0,40% 

- aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze concesse in uso gratuito (comodato) a familiare in 
linea retta di primo grado: 0,85%;  

- detrazione stabilita dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 per abitazione 
principale relativa all’imposta municipale propria, nella misura di € 200,00. La 
predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente 

anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00; 

- incremento della detrazione per abitazione principale relativa all’imposta 

municipale propria per i soggetti passivi che abbiano all’interno del loro nucleo 
familiare un soggetto portatore di handicap accertato ex art. 4 legge 5/2/92 n. 104 

con invalidità del 100% pari a € 100,00 comunicando tale fattispecie all’ufficio 
tributi entro il 31/12/2013, dando atto che di tale incremento della detrazione si è 
tenuto conto ai fini degli equilibri di bilancio; 

 
CONSIDERATO che dell’agevolazione prevista per le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze concesse in uso gratuito (comodato) a 

familiare in linea retta di primo grado si è tenuto conto ai fini degli equilibri di bilancio; 
 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 
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del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle 
risorse, a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce 
le modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta 
municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal 

sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 

DATO ATTO che la proposta è stata esaminata dalla II^ Commissione consiliare nella 
seduta congiunta del 16/07/2013; 

 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma 
dell’art. 49 del D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria 

dei responsabili dei servizi competenti; 
 

VISTO altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, 
comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012; 

 
VISTO il D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

 
S I    P R O P O N E 

 
 
1) di aumentare: 

- da 0,87% a 0,95% l’aliquota delle unità immobiliari classificate nella categoria 
catastale A e relative pertinenze, con esclusione delle A10, non adibite ad 

abitazione principale; 
- da 0,76% a 1,06% l’aliquota delle aree edificabili; 
- da 0,4% a 0,5% l’aliquota dell’abitazione principale e relative pertinenze;   

  
2) di dare atto che a seguito del predetto incremento le aliquote dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2013 sono così determinate: 
- Aliquota di base stabilita dal comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 0,76%  
- Aliquota per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A 

e relative pertinenze, con esclusione delle A10, non adibite ad 
abitazione principale: 0,95% 

- Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze stabilita 
dal comma 7 dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 0,50% 

- Aliquota per le aree edificabili: 1,06%; 
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- Aliquota ridotta per fabbricati rurali stabilita dal comma 8 dell’art. 13 del D.L. 

201/2011: 0,20% 
- aliquota ridotta per abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente a 
condizione che la stessa non risulti locata: 0,40%; 

- aliquota ridotta per abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata: 0,40% 
- l’aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà   indivisa adibite ad abitazione dei soci assegnatari e degli alloggi 

regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, 
applicando una riduzione dello 0,36% rispetto all’aliquota di base: 0,40% 

- aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
e relative pertinenze concesse in uso gratuito (comodato) a familiare in 
linea retta di primo grado: 0,85%;  

- detrazione stabilita dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 per abitazione 
principale relativa all’imposta municipale propria, nella misura di € 200,00. La 
predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio 

residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo 

massimo di € 400,00; 
- incremento della detrazione per abitazione principale relativa all’imposta 

municipale propria per i soggetti passivi che abbiano all’interno del loro nucleo 

familiare un soggetto portatore di handicap accertato ex art. 4 legge 5/2/92 n. 
104 con invalidità del 100% pari a € 100,00 comunicando tale fattispecie 
all’ufficio tributi entro il 31/12/2013, dando atto che di tale incremento della 

detrazione si è tenuto conto ai fini degli equilibri di bilancio; 
 

3) di dare atto che dell’agevolazione prevista per le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze concesse in uso gratuito (comodato) a 
familiare in linea retta di primo grado si è tenuto conto ai fini degli equilibri di 

bilancio; 
 

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 

termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione, adottando nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di 

emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 

DELLE DETRAZIONI DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  IMU –  PER L’ANNO 2013; 
 
ACQUISITI i pareri resi sulla proposta medesima ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 

Udita l’illustrazione della proposta fatta dall’Assessore al Bilancio e Tributi, 
Valentino Turetta 
 

 
 

 
Il Sindaco, quindi, mette in votazione la proposta in oggetto; 
 

Con votazione palese che dà il seguente esito: 
 

Consiglieri presenti n. 9 e Consiglieri votanti n. 9; 
Voti favorevoli n. 7, espressi per levata di mano; 
Voti contrari n. 2, espressi per levata di mano dai Consiglieri Giovanni Monteleone e 

Stefania Bettin; 
 

 
D E L I B E R A 

 

 
di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, in ordine 

alla regolarità TECNICA della proposta in oggetto, si esprime parere 

 

X  FAVOREVOLE  

  

  

  

 

 NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni  

  

  

  

 

Teolo, li 24/07/2013 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

   Luciana Rizzi  

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, in ordine 

alla regolarità CONTABILE della proposta in oggetto, si esprime parere 

 
X  FAVOREVOLE  

  

  

  

 
 NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni  

  

 

 La proposta di deliberazione NON comporta riflessi diretto o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio dell’Ente. 

 

  

 

Teolo, li 24/07/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   Rag. Luciana Rizzi  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 IL SINDACO 

(      Ing. Moreno Valdisolo ) 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(    dott. Mario Visconti ) 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

X Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line – nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69) - per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

     

 

Addì  _________________ 

 Il Segretario Generale  

(     dott. Mario Visconti ) 

 

 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE 

 

Nr. Pubblicazione 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line – nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69) - per 15 giorni consecutivi, dal ___________, 

 al ____________, 

 

Teolo _________________ 

 Il dipendente incaricato   

(   Stefano Bortoletto)   

 

   

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei 10 giorni successivi al compimento della 

pubblicazione denunce di illegittimità. 

 

Addì __________ 

 il dipendente incaricato   

(     Stefano Bortoletto ) 

 

 

   

 

  

 

 

 


