
Comune di Adelfia
Provincia di Bari

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Data 31.07.2014

N.38 OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALLA TASSA SUI SERVIZI
INDIVISIBILI(TASI) PER IL 2014.APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquattordici, addì, Trentuno del mese di Luglio, alle ore 15,25, nella sede del

Comune di Adelfia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale,

in seduta ordinaria, in seguito a convocazione fatta dal Presidente con avvisi scritti e consegnati al

domicilio dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 39 del D.L.gs. n. 267/2000.

Fatto l'appello nominale dei Consiglieri, sono risultati

Sindaco ANTONACCI Vito Antonio
Consiglieri 1 GAlTI Antonella

2 CASSANO Vito
3 GARGANO Giovanni
4 NICASSIO Giorgio
5 Placa Eustachio
6 PALUMBO Rocco
7 RAGONE Trifone
8 FERRANTE Antonio
9 LONIGRO Trifone

lO PIROLO Giacomo

11 COSOLA Giuseppe
12 COSTANTINI Francesco
13 aSTULLI Biagio
14 CARADONNA Stefano
15 ACQUASANTA Filomena
16 LANERA Pasquale

TOTALE

Presiede la seduta il Sig. Antonio FERRANTE quale Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Generale Dott. Ernesto LOZZI

Essendo presenti n. lO consiglieri in If\ convocazione la seduta è valida.



Successivamente, in prosecuzione di seduta, si passa alla trattazione del punto n. 5 all' ordine del
-----gieme,-avente-ad-eggetttY." Aliqtlete e-detrazioni relative alla tassa sui servizi indivisibili (TASI)

per il 2014. Approvazione". _.

Risultano presenti n. 14 consiglieri, assenti n. 3 (Gatti, Ragone, Cosola)

Relaziona sull' argomento il Sindaco, il quale illustra al Consiglio la proposta, propedeutica al
bilancio di previsione, che introduce questa nuova tassa, introdotta dalla Legge di Stabilità per il
2014, chiedendone l'approvazione. Osserva, in particolare, che la tassa ha l'obiettivo di coprire, in
parte, i servizi indivisibili erogati dall'Ente, di cui legge l'elenco, evidenziando che l'entrata
garantirà un rapporto di copertura pari al 42,5%, prevedendo un' aliquota del 2 per mille per
l'abitazione principale e dello 0,8 per mille per le altre fattispecie di immobili. Il Sindaco prosegue,
osservando che, in realtà, la TASI è subentrata di fatto per coprire il mancato gettito lMu sulla
prima casa, pari ad € 864.000,00 nel Comune di Adelfia, oltre la maggiorazione TARES di € 0,30
che era riservata allo Stato. Quindi illustra le detrazioni previste, in base alla rendita catastale e
conclude leggendo il dispositivo della proposta.

Di seguito, richiede ed ottiene la parola il consigliere Biagio CISTULLI, il quale evidenzia che
l'esposizione del Sindaco è stata prevalentemente tecnica, ma non ha affrontato il nodo politico. In
particolare, rileva ancora una volta che l'Amministrazione Comunale utilizza in maniera forte la
leva fiscale, nonostante l'opposizione abbia chiesto con insistenza agevolazioni per famiglie ed
imprese, osservando che anche questo provvedimento serve esclusivamente a fare cassa, nonostante
la legge conceda facoltà ai Comuni sulla modulazione delle tariffe e sulle agevolazioni.
Il consigliere prosegue dichiarando che già con la TARI si è andati in maniera pesante con le
imprese, ora con la TASI si è andati a colpire in modo forte le famiglie. Ritiene che, soprattutto in
questo momento di crisi, si dovrebbe agire con tagli alla spesa e non con aumenti di tasse,
richiamando ancora una volta il Presidente, di aver convocato la Conferenza dei Capigruppo a
ridosso del Consiglio. Il consigliere gira queste considerazioni ai colleghi consiglieri per
un' opportuna riflessione, rilevando una mancanza di indirizzo politico nelle scelte di bilancio,
dovuta forse anche alla sovrapposizione della carica di Assessore al Bilancio con quella di Sindaco.
Quindi osserva che anche le detrazioni previste sono difficilmente utilizzabili, in quanto le relative
fattispecie sono rare ad Adelfia. Pertanto, evidenzia che l'unico criterio di cui si è tenuto conto è
quello ragionieristico, senza valutare l'impatto sociale delle proposte. Per queste motivazioni, il
consigliere dichiara il voto contrario su questo provvedimento, nonché sul bilancio.

Successivamente, interviene il consigliere Giovanni GARGANO, il quale premette di rendersi ben
conto di quanto sia difficile parlare di fiscalità. A tale proposito, ricorda le battaglie sul
decentramento fiscale, che in realtà hanno condotto ad un aumento di debito pubblico, scaricando
sugli enti locali il problema della tassazione. Precisa che la TASI riguarda la copertura di servizi
indivisibili a cui deve concorrere tutta la cittadinanza, di cui il Comune deve porsi il problema del
recupero della relativa spesa. Il consigliere nota che la copertura sarà appena del 42%, precisando
che oltre la metà dei 4.000 contribuenti usufruirà delle detrazioni. Conclude augurandosi che
l'aliquota del 2 per mille sia sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio.

Quindi interviene nuovamente il consigliere Cistulli, solo per precisare di non essersi mai augurato
che nessuno paghi questa tassa.

Di seguito, richiede ed ottiene la parola il consigliere Francesco COSTANTINI, il quale condivide
l'intervento di Cistulli. Quindi chiede chiarimenti su come venga garantito il resto dei servizi
indivisibili non coperto dalla TASI, che cosa si intende per altre fattispecie a cui si applica l'aliquota
dello 0,8 per mille e, infine, se si sono fatte delle simulazioni per il calcolo delle detrazioni.



Interviene nuovamente il Sindaco, il quale risponde dichiarando che la percentuale dei servizi non
garantita dalla TASI è coperta con le altre entrate, prima di tutto l'IMU. Evidenzia che il Comune
possiede una banca dati relativa a tutte le abitazioni e, pertanto, si è anche stimato il mancato gettito
dovuto alle detrazioni, quantificato in circa € 120.000,00.
Entra in aula il consigliere Antonella GATTI. Risultano presenti n. 15 consiglieri, assenti n. 2
(Ragone, Cosola).

Infine, il Sindaco precisa che le altre fattispecie sono tutti i fabbricati diversi dall'abitazione
principale, per i quali si è prevista un'aliquota inferiore a quella base prevista dalla legge.

Di seguito, prende la parola la Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi, dott.ssa Rossini, che
cita il principio della universalità del bilancio di previsione. In particolare, la legge preved~ che la
TASI copra i servizi indivisi bili, mentre la percentuale non garantita sarà coperta con le altre entrate.

Successivamente interviene nuovamente il consigliere Cistu1li per far presente che l'aliquota base
prevista dalla legge è l' I per mille e, pertanto, c'erano i margini per una scelta politica che andasse
maggiormente incontro ai cittadini.

Il Sindaco conclude chiedendo, per i motivi esposti, l'approvazione della proposta.

Il dibattito relativo all'intero argomento viene registrato con sistema informatico. Dello stesso sarà
reso verbale a parte curato da ditta specializzata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UdiIa la adaiom: dd Siodaco e l'esposizione degli intervenuti;

~ lIiIIIIID _ anizi iDdivisibiIi (fASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
i.&YisibiIi erogali dai comuni;

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e
la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013
direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione
dei terreni agricoli;

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di
solidarietà tra i possessori da un Ialo e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità
immobiliare sia occupata da soggdIID diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del
regolamento, deve stabilire la pen::aIWale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo
del 10% ed un massimo dd 30%. lA n:sIante parte è dovuta dal possessore;

• è calcolata come maggic"'- __ •••~1IIIpOSlamunicipale propria, in quanto condivide con la
stessa la base impouilJilc c r-..,..;
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Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge, con il quale sono state
apportate modifiche alla disciplina della rASI per quanto riguarda:
a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato,
con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della rASI, coincidenti con quelle dell'IMU
(16 giugno e 16 dicembre);
c) l'introduzione dell'esenzione rASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia,
comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli
immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della rASI a coloro che risultavano già
affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati
dall' articolo l, comma l, del decreto legge n. 1612014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali
testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'l per mille. Il comune, con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento
677. n comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale
la somma delle aliquote della TASI e dell'lMU per ciascuna tipologia di
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso
anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con
riforimento all'lMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge
n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina rASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:
a) un'aliquota di base dell'l per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma

676);
b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

}> per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
}> la somma delle aliquote IMU e rASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e

altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge
statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati
per un anunontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che
siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare
un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;

}> per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l' l per mille
(comma 678);
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c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione cId •••••••• _.
destinazione degli immobili (comma 683);

Dato atto che con decreto legge n. 88 del 9/612014 pubbIic:aIo ••••o..aa UIIiI:i*: cId lCWil2014
all'art lè stato disposto quanto segue:

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 04/07/2014, immediatamente eseguibile -
esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato in particolare l'articolo 3 del Regolamento, che stabilisce un riparto del carico tributario
complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 94 del 8/7/2014 con la quale si è inteso sottoporre
l 'dl 'lil 'fi'dl dllTSal a sovramtà e Cons1g1 o a seguente proposta aI 1m e. pagamento e a A I

Abitazione principale e relative pertinenze e per le assimilazioni in forza
di legge e di reEOlamento 2 per mille

Altre fattispecie 0,8 [)Crmille

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale,
di stabilire qUaIlto segue:
per rendite catastale fino a € 200 detrazione pari a € 150;
per rendite catastali da € 200,01 a € 300 detrazione pari a € 100;
per rendite catastali da € 300,01 a € 500 detrazione pari a € 50;

Stimato in €. 1.033.000 il gettito TASI derivaIlte dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di
cui sopra;

Dato atto che, in base a qUaIlto previsto dall'articolo 5 del vigente Regolamento TASI, i servizi
indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

illuminazione pubblica

Sicurezza

viabilità e trasporti

servizi tutela territorio e ambiente

istruzione e assistenza pubblica pubblica

attività culturali

aIlagrafe, stato civile

servizi necroscopici

gestione dei beni demaniali

sviluppo economico
4



Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dal bilancio assestato 2013 pari
complessivamente a € 2.429.803 come da scheda che si riporta

funzione 8 serv 2 illuminazione pubblica 391.185
funzione I serv 3 sicurezza 486.332

funzione 8 serv I viabilità e trasporti 204.085

funzione 9 serv 6 servizi tutela territorio e ambiente 37.025
funzione 4 serv 5 istruzione e assistenza pubblica pubblica 609.965

funzione 5 servizi I e attività culturali 54.171
2
funzione l serv 7 anagrafe, stato civile 172.641

funzione lO serv 5 servizi necroscopici 58.706

funzione l serv 5 gestione dei beni demaniali 335.063

funzione I I sviluppo economico 80.630,00

totale
2.429.803,00

a fronte di un gettito di €. 1.033.000 (copertura 42,5 I%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:
a) l'articolo 172, comma I, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate,
per l'esercizio di riferimento, "le tariffo, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura inpercentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale alI'lRPEF di cui all'art. 1,
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l'articolo I, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone 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 ali 'inizio dell'esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal IO 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";

Visti:

s



• il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre
2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma
l, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 26712000;

• il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio
2014), con il quale è stato prorogato al30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

• il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014),
con il quale è stato prorogato al31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n. 214/20 Il, il quale testualmente recita:

15. 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'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termineprevisto per l'approvazione del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo 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 dellefinanze, 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 del
1997.

Viste:
• la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la

quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

• la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,
con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei
regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 14712013, come modificato dall'articolo 1,
comma l, lettera b) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale, ai
periodi da dieci a dodici, stabilisce che:

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di
applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con
riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune
non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è
eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio
comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati
nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale,
per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento deU'imposta
è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16dicembre 2014, __
il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia]1llbb/it:ds ., ••••
informatico di cui al citato decreto legis/DtiYo •. 1611liti 1.- ...
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deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,
determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di
quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad
effettuare {'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via
telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della
stessa nell'apposita sezione del Portale delfederalismo fiscale. "

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma l, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione,
espressi dal Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Costantini, Cistulli, Caradonna, Lanera, Acquasanta),
legalmente resi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti, assenti n. 2 (Ragone, Cosola)

DELIBERA

l) di approvare la proposta contenuta nella deliberazione n. 94 della Giunta del 8/7/2014 in
materia di ali uote e detrazioni TASI er l'anno 2014:•••Abitazione principale e relative pertinenze e per le assimilazioni in forza

di legge e di re olamento 2 er mille

Altrefatt=i~sp~e~c~ie~ L-~0~,8~e~r~rru='=ll~e__ ~

2) Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione
principale, di stabilire quanto segue:
per rendite catastale fino a € 200 detrazione pari a € 150;
per rendite catastali da € 200,01 a € 300 detrazione pari a € 100;
per rendite catastali da € 300,01 a € 500 detrazione pari a € 50;

3) di stimare in €. 1.033.000 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle
aliquote/detrazioni di cui sopra;

4) di stabilire in €. 2.429.803 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il
gettito della TASI,

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell' economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune,

7) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza, previa
apposita e separata votazione resa come sopra, ai sensi dell' art 134 comma 4 del Dgs n.
267/2000.
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IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.-Es o LOZZI

•PARERI ex art. 49, c. 1 Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267

REGOLARITÀ TECNICA - Parere favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

REGOLARITÀ CONTABILE - Parere favorevole

Cod. Cap. Art. Imp. nO Bil.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBUCAZIONE

Si attesta che copia delln presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo
Comune per qumdlC1 gzornl consecutzvl dalla data odIerna.

Adelfia,lì ~~(',·Jlr!]A~\
IL MESSO C UNALE CI ~;u IL SEGRETARIO GENERALE

iL r"~ES20~) .. !CATORE 1, _ ~
Ul;D,L- .~

\ . "

ATTESTATO DI PUBBUCAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, A TTESTA che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal &-5"< t?{ ·lj;/7 (art. 124, c. 1 Decreto Lgs 18/8(2000,
n.267);

La stessa è stata trasmessa in elenco, con lettera ai capigruppo consiliari (art. 125, c. 1 Decreto Lgs
18/8(2000). -.

/
.C

;
IL SEGRETARIO GENERALE

31 LUG. 2014
È divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

....J (art. 134, c. 3 Decreto Lgs. 18/8(2000, n. 267);
~ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 Decreto Lgs. 18/8(2000, n. 267).

IL SEGRETARIO GENERALE

DO~ZZI


