
COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

 ORIGINALE  

 
DELIBERAZIONE N. 23 DEL  29/04/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DELLE  DETRA ZIONI

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013

L'anno duemilatredici , addì ventinove del mese di aprile con inizio della seduta pubblica in prima
convocazione alle ore 20:30, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità
prescritte dalle norme di legge e regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale. 

All'appello risultano:

COGNOME NOME P A COGNOME NOME P A

RETALI STEFANO SI GRINGIANI LUCA SI

BONAZZA ANDREA SI MOSCATELLI ELIO SI

TRONCATTI DOMENICA SI CORINI DANIELE SI

PELI DIEGO SI LAZZARI GUIDO SI

LOMBARDI GIANFRANCO SI ZANETTI GIULIO SI

POINELLI RENATO SI MARINI DANIELA SI

RIZZINI ENRICA SI ZADRA MASSIMILIANO SI

BELLERI GIAMPIETRO SI MICHELI MATTEO SI

REBECCHI LUCA SI RAINERI SILVIA SI

MARINO ANGELO CRISTOFORO SI ROSSI CARLO SI

TEMPONI DARIO SI

PRESENTI: 17   ASSENTI: 4

Assiste l'adunanza   Il  Segretario  Generale  Dott.ssa Dora Cicalese  la quale provvede alla
redazione del presente verbale. 

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  Dott. Stefano Retali
nella sua qualità di Sindaco pro tempore, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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Rebecchi Luca, Assessore:  Questo punto rischia di essere già obsoleto, come il quotidiano alle
10 di mattina, alla luce delle dichiarazioni del Governo di oggi in aula. No, non ritengo corretto,
l’abbiamo valutata questa cosa, però non è opportuno, al di là delle dichiarazioni, perché non ci
sono fatti concreti, saremo sempre in tempo a tornare sulla nostra deliberazione. Il Comune era
tenuto prima entro il 30 aprile, termine prorogato poi entro il 16 di maggio, alla pubblicazione delle
aliquote dell’IMU, nonché eventuali detrazioni che intendeva adottare all’interno appunto dell'IMU.
Ricordo che in tal senso si esprimeva anche l'articolo 8 del nostro regolamento per l’applicazione
dell’IMU,  ed il  Comune di  Concesio,  nell’ottica che veniva  descritta  precedentemente,  intende
confermare le aliquote già in essere per tutte le tipologie di immobili, adottando alcune ulteriori
detrazioni  ed alcune riduzioni  di  aliquota  per  determinate categorie molto particolari,  oltre  alla
detrazione dei 200 euro per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze,
nonché i 50 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni (questa era una detrazione che c'era lo
scorso anno), il Comune intende introdurre una detrazione di 75 euro per gli immobili destinati ad
abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado o
collaterali  di  secondo grado;  ricordo che fino  all’introduzione dell’IMU all’interno dell'ICI  questi
erano esentati, cioè tutti gli immobili che erano concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado e
collaterali  di  secondo  erano  esentati  dall’applicazione  del’'IMU,  in  realtà  in  questo  momento
pagano come se fosse seconda abitazione, quindi hanno 7,6, più l’eventuale maggioranza, nel
Comune di Concesio l’8,5 per mille, e a questi si concede un’ulteriore detrazione di 75 euro. Poi 
immobili destinati ad abitazione tenuti a disposizione da parte di italiani residenti all’estero, 7,6 per
mille:  qui  abbiamo tolto  l’addizionale  comunale,  la  parte  dello  0,9  per  mille.  Per  gli  immobili
destinati ad abitazioni e relative pertinenze locati in regime di canone agevolato, Legge 431/98, qui
confermiamo l’8,5 per mille, e diamo comunque un’ulteriore detrazione di 50 euro per immobile.
Poi immobili destinati ad abitazione non locata  posseduta da contribuenti residenti presso la Casa
di Riposo, qui c'era stata addirittura una discussione, che all’inizio sembrava che venisse previsto
dal legislatore stesso l’abbattimento o l’assimilazione alla prima casa, invece non è poi stato così,
e quindi noi riteniamo corretto per chi va a risiedere in Casa di Riposo, anche perché è obbligato
per legge poi risiedere in Casa di Riposo, non è una sua scelta, quindi l’assimilazione al 4 per
mille, ovvero l’abitazione principale; mentre per gli immobili ALER utilizzo di abitazione principale e
relative  pertinenze,  anche qui  applichiamo l’aliquota del  7,6,  ovvero  togliamo la  parte  relativa
all’addizionale comunale sull’IMU, che è lo 0,9.  Tutto questo comporterà un ulteriore sforzo di
bilancio  quantificato  in  circa  57.600  euro,  che  ci  sentiamo in  questo  momento  di  dare  come
ulteriore agevolazione alla pressione fiscale così gravosa presente sul territorio. Colgo l'occasione
anche in questo momento per ringraziare gli Uffici Finanziari, la dottoressa Ponzoni, responsabile
della Ragioneria, la dottoressa Merli, responsabile dell’Ufficio Tributi, nonché i Revisori, il dottor
Morandini, il ragionier Dioni, il ragionier Mattei, che per il primo anno ci hanno accompagnato nel
nostro percorso difficile nel controllo del bilancio 2012. 

Retali Stefano, Sindaco:  E che accompagneranno. Anch'io ringrazio il Collegio dei Revisori dei
Conti,  le  nostre  Elene,  e anche la  dottoressa Codenotti,  che oggi  è qui  presente per  aiutarci
nell’esposizione,  ma che dà un ottimo,  ottimo contributo  nel  lavoro  di  contabilità,  sempre più
difficile, come diceva bene l’Assessore Rebecchi. 

Micheli  Matteo,  consigliere  (Lega Nord):  Solo  per  sapere,  visto  che si  è  sentito  intenzioni
diverse dal Governo per maggiori detrazione e così via, cosa farà il Comune di Concesio? 

Retali Stefano, Sindaco: Il Comune di Concesio ovviamente si atterra alla legge, come sempre
abbiamo fatto. Non dimenticatevi che qualunque deliberazione comunale è norma secondaria, la
norma  primaria  è  sempre  superiore,  come  Massimiliano  mi  potrà  insegnare.  Io  credo  che  il
Governo farà un DL, che andrà in Parlamento. Vediamo cosa accadrà, però da quello che ho
capito,  dalle  comunicazioni  del  Premier  Letta,  si  parla  sempre  di  prima  casa.  Noi  oggi
sostanzialmente  ragioniamo  sulla  seconda  casa,  produttiva  e  quant’altro,  quindi  stiamo  alla
finestra,  ovviamente pronti  a reagire in qualsiasi momento.  Dalle  parole vediamo i  fatti.  Come
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sapete bene i Comuni hanno tempo fino al 16 maggio per determinare le aliquote IMU; noi non le
variamo,  però  le  agevolazioni  non  ci  sarebbero,  quindi  senza  delibera  di  oggi  nessuna
agevolazione, quindi è doveroso andare a deliberare, poi vedremo. Ma certamente ci attiviamo in
tempo reale. Consigliere Zadra, prego. 

Zadra Massimiliano, consigliere (PDL): Logicamente ubi maior  minor cessat, cioè è logico che
in  caso  il  Governo,  come  sembra  abbastanza  aclarato,  decida  sicuramente  almeno  per  la
sospensione  dell’acconto,  e  poi  Letta  ha  parlato  addirittura  di  una  riforma  generale  della
tassazione sulla casa, sicuramente qualche novità dovrebbe esserci. Io a questo riguardo, visto
che la scadenza è stata prorogata al 16 maggio, io valuterei, adesso non so tecnicamente se è
fattibile,  ma  si  può  soprassedere  della  decisione  odierna,  perché  è  vero  che  probabilmente
riguarda solo la prima casa, però se effettivamente si parla di una riformulazione generale... pongo
il problema se non è il caso di rinviare, visto che il termine è stato prorogato al 16. 

Rebecchi Luca, Assessore:  Il termine comunque di invio della certificazione è entro il 9, per la
pubblicazione del 16 quindi i tempi sono già abbastanza stretti. Mi sembra che comunque quello
che andiamo a deliberare questa sera sia una miglioria a favore delle persone, quindi, al di là di
tutto, se dovesse comunque essere riformata, in questo momento mi prendo la responsabilità e
dico “approviamola”. Poi alla fine è vero che la legge nazionale ci farà comunque legge, però in
questo momento, per non restare spiazzati, comunque è una miglioria a favore del cittadino. Sono
sicuro che il Governo metterà mano a questo, che è una volontà, è stato uno dei punti oggi ribaditi.
Credo comunque che il problema delle risorse per l'Ente deve trovare circa 8 miliardi di euro solo
per la prima casa dell’IMU a livello nazionale, quindi al di là del libro dei sogni oggi presentato dal
Governo, poi mi permettete un ritorno al punto precedente, sull’edilizia scolastica, così come su
tante altre infrastrutture, che sono gli impianti sportivi, le carceri, piuttosto che, non credo che il
Governo possa lasciare soli i Municipi ad occuparsi di queste cose, quindi una valutazione diversa
già il Governo Monti la stava facendo, perché in un’opera di tale portata, in un bilancio comunque
di un Ente come il Comune, soprattutto come i Comuni piccoli, è abbastanza devastante, al di là
della volontà di porla in essere, e questo riguarda non soltanto l’edilizia scolastica, ma anche chi
deve riformare una Caserma dei Carabinieri,  chi deve fare un nuovo Tribunale,  cioè chi ha la
sfortuna  sul  proprio  territorio  di  avere  un’opera  che  non  riguarda  direttamente  la  struttura
municipale,  ma  una  delega,  mi  viene  in  mente  la  Provincia  sulle  scuole  superori,  quante
problematiche ha sulle attuali manutenzioni,  e sul porre anche azioni di investimento per rifare
queste scuole. Credo che, al di là della questione fiscale e di bilancio, sarà anche una questione
infrastrutturale  che  dovrà  riguardare  il  Governo  nei  prossimi  mesi,  perché  altrimenti  tutto  è
finalizzato  soltanto  a  far  quadrare  l'entrata  e  l’uscita,  ma  non  a  dare  al  territorio  nuove
infrastrutture, territori che non possono da soli concorrere a costruire queste opere. 

Retali  Stefano,  Sindaco:  Ovviamente  deliberare  è  doveroso,  anche  perché  dobbiamo  dare
certezza ai cittadini, fatte salve decisioni del Governo. Comunque sia, sarà un DL, che ha tempi di
conversione che conoscete, due mesi, e non sarà facile evidentemente, e tempi anche per tutti i
Consigli Comunali di adeguarsi a recepire le nuove norme. Da quello che ho capito, ma vedremo
nei prossimi giorni, la rata IMU sarà sospesa per la prima casa, ma non per tutte le altre tipologie
di immobile, se ho capito bene, comunque vedremo in questi giorni cosa verrà fuori, perché ad
oggi non è dato saperlo, perché sono comunicazioni. Vedremo un po’ quello che verrà fuori. Io
credo che oggi siamo chiamati ad adottare una scelta, che è quella, credo di buon senso, e poi
stiamo alla finestra.

Io  aggiungo un altro  problema,  perché Luca parlava di  risorse,  e anch'io  dico  risorse,  stime:
guardate che il Governo dovrà affrontare anche il problema delle mancate entrate, perché se al 17
giugno non etra la rata di IMU, per noi sono dolori; stiamo parlando di noi di circa un milione di
euro, e se non entra questa rata sono dolori grossi. Facciamo fatica veramente a gestire le spese,
e questo vale per noi e vale a cascata per tutti i Comuni d’Italia. Quindi va bene la competenza,
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magari aumenterà, speriamo, ma anche la cassa ha un’importanza. Credo che Del Rio queste
cose  le  conosca  molto,  ma  molto  bene,  speriamo  che  il  Consiglio  dei  Ministri  le  tenga  in
considerazione,  perché  diversamente  un  buco  di  cassa  di  1.200.000  a  giugno  sarebbe  un
problema molto grave per noi da affrontare, per noi, ma l’universo mondo, non siamo soltanto noi;
io  penso al  mio Comune,  ma credo che tutti  i  Sindaci  d’Italia  avranno da un lato  applaudito,
dall’altro saranno sobbalzati, perché queste cose le conoscono bene. Chi è favorevole? Progetto
Democratico.  Chi  è contrario? PDL.  Chi  si  astiene? Lega Nord.  Immediata eseguibilità.  Chi  è
favorevole? All’unanimità.  Non posso che salutarvi, e ovviamente vediamo quelle che saranno le
novità sull’IMU.  

Successivamente esaurita la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata
all’annualità 2012;

VISTO il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTO  l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre  2011,  ove  stabilisce  la  vigenza  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  14,  c.  6,  del  D.Lgs.
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli
articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

VISTO  l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le  proprie entrate,  anche tributarie,  salvo per quanto attiene alla  individuazione e
definizione delle  fattispecie imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti
percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i
Comuni  possono  modificare  l'aliquota  ridotta  dell’imposta  per  l’abitazione  principale  e  per  le
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
➢ dall'imposta  dovuta per  l'unità  immobiliare  adibita ad  abitazione principale  del  soggetto
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passivo e 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;

➢ per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente
anagraficamente  nell'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale;  l'importo
complessivo  della  maggiorazione,  al  netto  della  detrazione  di  base,  non può superare
l'importo massimo di euro 400;

RICHIAMATO  l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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 c.4 del D.L. 35/2013 che modifica l'art.13 bis del D.L. 201/2011 sostituendolo con
“…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, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito
alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e' 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 e' 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 e' 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.”

 
RICHIAMATO   il  vigente  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale
Propria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 31/10/2012;

RICHIAMATA  la deliberazione  di  Giunta Comunale n.25 del 22/02/2012  con la quale è stata
nominata la  dipendente  dell'ufficio  Tributi  rag.  Elena  Merli  quale  funzionario  responsabile
dell’Imposta Municipale propria (IMU), a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo;

VISTO il prospetto delle aliquote  detrazione I.M.U. Anno 2013 predisposto dall'ufficio competente:
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TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA DETRAZIONI

 4 per mille  € 200,00 
 € 50,00 

8,5 per mille  € 75,00 

7,6 per mille

8,5 per mille  € 50,00 

4 per mille

7,6 per mille

esenti

8,5 per mille

8,5 per mille
Immobili locati in regime di canone libero 8,5 per mille

8,5 per mille
ALTRI IMMOBILI 8,5 per mille

AREE EDIFICABILI 8,5 per mille

  Immobili destinati ad Abitazione 
principale e relative pertinenze

ogni figlio età 
inferiore 26 anni, 
rispetto dei 
parametri di cui 
alla cir. 3/DF 
-2012

  Immobili destinati ad Abitazione e 
relativa pertinenza concesse in Uso 
Gratuito a Parenti in linea Retta di 1° 

grado e Collaterale di 2° Grado.
  Immobili destinati ad Abitazione Tenuta 

a disposizione da parte di Italiani 
Residenti all'estero iscritti AIRE

Immobili destinati ad Abitazioni e relative 
pertinenze locate in regime di Canone 

Agevolato - L. 431/1998 art. 5 c. 2
  Immobili destinati ad Abitazione non 

locate posseduta da contribuente 
residente presso case di riposo. 

Immobili Aler , utilizzati come abitazione 
principlae e relative pertinenze ( max 3, 
come stabilito dalla norma art. 13 - D.L. 

201/2011

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'art. 9 c. 3 bis D.L. 557/1993

 esenti da IMU  i 
fabbricati rurali 
strumentali 
ubicati in 
comuni 
montani o 
parzialmente 
montani

Immobili non produttivi di reddito fondiario 
ai sensi art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. 

917/1986
Immobili da soggetti passivi dell'imposta 

sul reddito delle società

Fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, 

( non locati) per un periodo massimo di 
tre anni.
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VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegati, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli 13, contrari 2 Marini - Zadra ( PDL), astenuti 2 Raineri- Micheli ( Lega Nord
per l'indipendenza della Padania), espressi per alzata di mano da 17 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte :

1. di  approvare  per  l’anno  2013  le  aliquote  relative  all’Imposta  municipale  propria  come
indicate nella seguente tabella:

______________________________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23 DEL  29/04/2013 Pag. 7 di 10



COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

______________________________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23 DEL  29/04/2013 Pag. 8 di 10

TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA DETRAZIONI

 4 per mille  € 200,00 
 € 50,00 

8,5 per mille  € 75,00 

7,6 per mille

8,5 per mille  € 50,00 

4 per mille

7,6 per mille

esenti

8,5 per mille

8,5 per mille
Immobili locati in regime di canone libero 8,5 per mille

8,5 per mille
ALTRI IMMOBILI 8,5 per mille

AREE EDIFICABILI 8,5 per mille

  Immobili destinati ad Abitazione 
principale e relative pertinenze

ogni figlio età 
inferiore 26 anni, 
rispetto dei 
parametri di cui 
alla cir. 3/DF 
-2012

  Immobili destinati ad Abitazione e 
relativa pertinenza concesse in Uso 
Gratuito a Parenti in linea Retta di 1° 

grado e Collaterale di 2° Grado.
  Immobili destinati ad Abitazione Tenuta 

a disposizione da parte di Italiani 
Residenti all'estero iscritti AIRE

Immobili destinati ad Abitazioni e relative 
pertinenze locate in regime di Canone 

Agevolato - L. 431/1998 art. 5 c. 2
  Immobili destinati ad Abitazione non 

locate posseduta da contribuente 
residente presso case di riposo. 

Immobili Aler , utilizzati come abitazione 
principlae e relative pertinenze ( max 3, 
come stabilito dalla norma art. 13 - D.L. 

201/2011

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'art. 9 c. 3 bis D.L. 557/1993

 esenti da IMU  i 
fabbricati rurali 
strumentali 
ubicati in 
comuni 
montani o 
parzialmente 
montani

Immobili non produttivi di reddito fondiario 
ai sensi art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. 

917/1986
Immobili da soggetti passivi dell'imposta 

sul reddito delle società

Fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, 

( non locati) per un periodo massimo di 
tre anni.
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2.di delegare il  Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 10,
c.4,  del  D.L.  n.  35/2013,  con  le  modalità  stabilite  nello  specifico  decreto  del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

3. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ponzoni Elena Responsabile del
Settore Finanziario;

4.di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del procedimento (parte Tecnica) Rag.
Elena Merli ed al Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Elena Ponzoni (parte contabile)
per gli adempimenti di competenza;

5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il  presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al
quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non
oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

________________________________________________________________________

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4°
del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  autorizzando  l'immediata  esecuzione  degli  adempimenti
conseguenti, stante l'urgenza di provvedere.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale

  Dott. Stefano Retali    Dott.ssa Dora Cicalese 

==================================================================================

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il   06/05/2013

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale 

  Dott.ssa Dora Cicalese 

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente  deliberazione  diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi

dell’art. 134 comma 3 del D. Lgs n. 267 del 18/08/00.

Concesio, li    06/05/2013

Il Segretario Generale 

  Dott.ssa Dora Cicalese 
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