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ORIGINALE 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : 
 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 
 
 
 
 
Seduta :   PUBBLICA 
Convocazione:  PRIMA 
 
 L’anno 2014 addì 24 del mese di Luglio alle ore 17.00 nella sala delle adunanze del Palazzo  
Municipale si e’ riunito il Consiglio Comunale che era stato regolarmente convocato nei modi e 
termini di legge. 
 
All’ inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano all’appello: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

BAFFI PATRIZIA CONSIGLIERE SI PASSERINI FRANCESCO CONSIGLIERE SI 

CAMPAGNOLI GIANPIERO CONSIGLIERE SI PORATI ANGELO CONSIGLIERE AG 

CERETTI VINCENZO SINDACO SI ROSSI ABRAMO ASSESSORE SI 

DI MUNDO SALVATORE  CONSIGLIERE SI SANSOTERA ENRICO CONSIGLIERE SI 

DOSSENA EMANUELE CONSIGLIERE SI SIBILIO LUIGI CONSIGLIERE SI 

GHILARDELLI GIOVANNI 
ALBERTO 

CONSIGLIERE SI STROHER VIVIANNA PRESIDENTE 
CONSIGLIO 

SI 

MONTANI ROSANNA ASSESSORE SI VANELLI ROSSANA CONSIGLIERE SI 

MUGGIASCA ELISABETTA ASSESSORE SI ZAFFERRI MARIO VITTORIO ASSESSORE SI 

NALBONE ROBERTO VICE SINDACO SI    

 
TOTALE PRESENTI N.    16 
TOTALE ASSENTI INGIUSTIFICATI N. 0  
TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N. 1 
 
Partecipa il Segretario Generale   FALCONE ROBERTO  con le funzioni previste dall’art. 97 
comma 4 lettera  a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 . 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il PRESIDENTE CONSIGLIO, STROHER VIVIANNA ,  
invita alla discussione  dell’oggetto sopra indicato. 
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ARGOMENTO 10 
 
Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Alessandro Vincitorio, e il 
Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità, Dott. Francesco Bordin.  
 
Il presente punto viene discusso congiuntamente a tutti quelli attinenti alle politiche delle entrate e 
delle uscite (argomenti da 6 a 19) 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Premesso che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce quanto segue: 
 
- comma 639: viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), 

che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 
- comma 669 come modificato dall’art. 2 comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo 6 marzo 

2014, n. 16: il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai 
sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

 
- comma 671: la Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari di cui al comma 669; 
 
- comma 675: la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU) di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
- comma 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione 

del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 
1997 n. 446, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

 
- comma 677: il 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'IMU 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; 

 
- comma 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 13, comma 8, del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 
214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 
limite di cui al comma 676; 

 
- comma 681: nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal 
Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo 
della Tasi; 
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- comma 682: con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente 
tra l’altro l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 

 
- comma 683: il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi 
indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
 Visto l’ art. 1 comma 1, lett. a) del D. L. del 6 marzo 2014, n. 16, come convertito con Legge 
2 maggio 2014, n. 68 con il quale si aggiunge al comma 677 sopraccitato, il seguente periodo: «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 riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenuto 
conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011». 
 
 Considerato: 
 
- che il gettito TASI, previsione di entrata € 910.000,00, è diretto alla copertura, nella misura che 

si attesta attorno al 81%, del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo 
schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 
� Anagrafe e Stato civile  € 121.151,00 
� Illuminazione pubblica  € 725.000,00  (€ 570.000,00 fornitura ed € 155.000,00 manutenzione) 

� Verde pubblico    € 170.000,00 (manutenzione ordinaria) 

� Strade      € 70.000,00  (manutenzione ordinaria) 

� Sgombero neve    € 30.000,00 
 
- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto 

applicando l’aliquota TASI alle abitazioni principali, e a quelle ad esse assimilate dall’art. 13, 
comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art. 1, comma 707, della 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli immobili strumentali all’agricoltura di cui all’ art. 1, 
comma 708, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai beni merce delle imprese di costruzione di 
cui all’art. 13, comma 9 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, del 
D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dall’art. 1 della Legge 28 ottobre 2013 n. 124, tutte 
fattispecie non soggette ad IMU, in modo da garantire la partecipazione di tutti i contribuenti al 
pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e 
dell’addizionale comunale all’IRPEF e alle unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale 
D5; 

 
- che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille è tenuto ad 

introdurre detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 
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- che per i soli anni 2012 e 2013 la normativa IMU concedeva ai possessori di abitazione 

principale un’ulteriore detrazione per figli fino a 26 anni di età conviventi nel nucleo familiare, 
pari a 50 euro per figlio; 

 
- che, utilizzando l’aliquota del 3,3 per mille sulle abitazioni principali, è possibile continuare ad 

agevolare i nuclei familiari con figli, fino a 26 anni di età, riconoscendo una detrazione di 
importo pari ad € 30,00 per figlio; 

 
- che la combinazione di entrambe le detrazioni è ispirata a conseguire la finalità di agevolare sia 

coloro che posseggono e risiedono in immobili di valore catastale “modesto” sia le famiglie con 
figli; 

 
 Ritenuto di proporre le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) componente dell’Imposta Unica Comunale per l’anno 2014: 
 
� 3,3 per mille abitazione principale di tutte le categorie catastali e relative pertinenze. Per 

abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate 
nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo; 

 
� 3,3 per mille unità immobiliare, e relative pertinenze, considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale, qualora posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

 
� 3,3 per mille unità immobiliare, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio; 

 
� 3,3 per mille unico immobile, corredato delle relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, 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 dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 

 
� 3,3 per mille unità immobiliare e relative pertinenze appartenente alle cooperative a proprietà 

indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
 
� 2,5 per mille fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cc.dd. beni 

merce) fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati; 
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� 1,0 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura; 
 
� 0,8 per mille alle unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D5; 
 
� 0,00 per mille alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari 

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP e alloggi sociali di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 
2008; 

 
� 0,00 per mille fabbricati non rientranti nelle precedenti casistiche; 
 
 
� 0,00 per mille aree fabbricabili; 
 
 Ritenuto di proporre le seguenti detrazioni per l’applicazione del Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) componente dell’Imposta Unica Comunale per l’anno 2014: 
 
Detrazione per abitazione principale ed eventuali relative pertinenze: 
 
€ 120,00 per immobili con rendita catastale inferiore o uguale a € 300,00 
€ 100,00 per immobili con rendita catastale compresa tra € 301,00 ed € 350,00 
€ 80,00 per immobili con rendita catastale compresa tra € 351,00 ed € 400,00 
€ 60,00 per immobili con rendita catastale compresa tra € 401,00 ed € 450,00 
€ 40,00 per immobili con rendita catastale compresa tra € 451,00 ed € 500,00 
€ 20,00 per immobili con rendita catastale compresa tra € 501,00 ed € 550,00 
€ 00,00 per immobili con rendita catastale superiore a € 551,00 
 
Detrazione aggiuntiva per figli: 
€ 30,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni 
 
Detrazione fissa di € 150,00 non cumulativa con quella per fasce di rendita, per i proprietari 
della sola abitazione principale e pertinenze o per i titolari di diritto reale di usufrutto, uso o 
abitazione sulla stessa, portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art.3, comma 3, della 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero con invalidità riconosciuta al 100% o per coloro che abbiano 
un familiare convivente portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della citata normativa. 
 
 Visti: 
 
- l’art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale stabilisce che 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; 

 
- l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo il quale il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
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- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che, anche se le 
deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
- l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce all’organo consiliare 

dell’Ente la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 
 
- l’art. 1, comma 1), lettera b) del Decreto Legislativo 6 marzo 2014, n. 16, secondo il quale le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della Tasi, 
acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, nell’ apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;  

 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 e l’art. 2 bis del D. L. 6 marzo 2014 n. 

16, inserito dalla Legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68, a norma dei quali il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014; 

 
- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Statuto dei diritti del contribuente”) e le successive 

modificazioni ed integrazioni; 
 
 Visti inoltre: 
 
- l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- l’art. 4.3.3 del vigente Statuto comunale. 
 
 Vista la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Tributi; 
 
 Acquisiti gli allegati pareri sulla proposta in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
stessa espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio proponente e dal Responsabile del 
Servizio Bilancio e Contabilità; 
 
 Visto il verbale dei lavori della Commissione consiliare per le politiche finanziarie e le 
attività produttive riunitasi in data 9 luglio 2014, agli atti della proposta; 
 
 Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, 
come modificato dall’art. 3, comma 1 lett. o), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con L. 7 
dicembre 2012 n. 213, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria 
 

Dato atto che il presente argomento è stato oggetto di esame congiunto con tutte le proposte 
attinenti alle politiche delle entrate e delle uscite e che per gli interventi si rinvia alla registrazione 
audio della seduta ; 

  
 Con: 
 
Consiglieri presenti :  n.  16 
Consiglieri votanti:   n.  16 
Voti favorevoli:  n.  11 
Voti contrari:   n.    5 (Campagnoli, Dossena,  Passerini, Sansotera, Vanelli) 
resi per alzata di mano 
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DELIBERA 

 
  
 
1. di approvare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 
 

o 3,3 per mille abitazione principale di tutte le categorie catastali e relative pertinenze. Per 
abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle 
pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 
o 3,3 per mille unità immobiliare, e relative pertinenze, considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale, qualora posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 
o 3,3 per mille unità immobiliare, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; 

 
o 3,3 per mille unico immobile, corredato delle relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 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 dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 
o 3,3 per mille unità immobiliare e relative pertinenze appartenente alle cooperative a 

proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
 
o 2,5 per mille fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cc.dd. beni 

merce) fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati; 
 
 
o 1,0 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura; 
 
o 0,8 per mille alle unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D5; 
 
o 0,00 per mille alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari 

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP e alloggi sociali di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 
aprile 2008; 
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o 0,00 per mille fabbricati non rientranti nelle precedenti casistiche; 
 
 
o 0,00 per mille aree fabbricabili; 

 
 
2. di determinare le seguenti detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili: 
 

Detrazione per  abitazione principale ed eventuali relative pertinenze  
 
€ 120,00 per immobili con rendita catastale inferiore o uguale a € 300,00 
€ 100,00 per immobili con rendita catastale compresa tra € 301,00 ed € 350,00 
€ 80,00 per immobili con rendita catastale compresa tra € 351,00 ed € 400,00 
€ 60,00 per immobili con rendita catastale compresa tra € 401,00 ed € 450,00 
€ 40,00 per immobili con rendita catastale compresa tra € 451,00 ed € 500,00 
€ 20,00 per immobili con rendita catastale compresa tra € 501,00 ed € 550,00 
€ 00,00 per immobili con rendita catastale superiore a € 551,00 

 
Detrazione aggiuntiva per figli: 

 
€ 30,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni 

 
 Detrazione fissa di € 150,00 non cumulativa con quella per fasce di rendita, per i proprietari 
della sola abitazione principale e pertinenze o per i titolari di diritto reale di usufrutto, uso o 
abitazione sulla stessa, portatori di handicap  riconosciuto grave ai sensi dell’art.3, comma 3, 
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero con invalidità riconosciuta al 100% o per coloro che 
abbiano un familiare convivente portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della citata 
normativa; 

 
3. dare atto che per effetto delle aliquote e detrazioni approvate il gettito iscritto a bilancio per il 

2014 sarà pari ad € 910.000,00, determinando una percentuale di copertura dei costi dei servizi 
indivisibili previsti nel regolamento pari al 81% circa; 

 
4. di dare atto che le aliquote e le detrazioni, di cui sopra, decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 
 
5. di  inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
attraverso la procedura di trasmissione telematica del Portale del federalismo fiscale; 

 
 
6. di demandare al Servizio Tributi ogni atto necessario all’esecuzione della presente; 
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Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
  
 STROHER VIVIANNA FALCONE ROBERTO 
 
 

 
RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE   E COMUNICAZIONE  

 
La presente deliberazione: 
 
[  ]   ai sensi dell’art.124 comma 1 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267  viene oggi 

pubblicata all’albo pretorio  per 15 giorni consecutivi; 
 
[  ]   ai sensi dell’art. 135 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267  viene oggi  comunicata al 

Prefetto con nota prot. n. __________ del ___________; 
  
Codogno, 07/08/2014         
          IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 

 
 ESECUTIVITA’  

 
Si certifica che la presente deliberazione  e’ divenuta esecutiva  il giorno 19/08/2014, decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
  
Codogno,________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

  
 

 
La suestesa deliberazione e’ stata : 
 
[ ] modificata con atto n. _____ del ____________ 
 
[ ] annullata  con atto  n. _____ del ____________ 
 
[ ] revocata  con atto   n. _____ del ____________ 
 
Codogno , ________________    
    IL SEGRETARIO GENERALE
 


