
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI BOVES 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 

 
OGGETTO: 

Imposta Unica Comunale - IUC. Approvazione aliquote IMU e 
TASI           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di luglio alle ore venti e minuti 

quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, per convocazione avvenuta mediante 
avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Paoletti Maurizio - Sindaco Sì 

2. Dutto Silvana - Assessore Sì 

3. Di Ielsi Enrica - Assessore Sì 

4. Climaci Fabio - Consigliere Sì 

5. Giordano Raffaella - Consigliere Sì 

6. Pepino Giovanni - Consigliere Sì 

7. Rossi Livio - Assessore Sì 

8. Maccagno Giovanni - Consigliere Sì 

9. Ravera Matteo - Vice Sindaco Sì 

10. Bersani Cristina - Consigliere Sì 

11. Peano Maria - Consigliere Sì 

12. Giuliano Federica - Consigliere Sì 

13. Marchisio Angelo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig.ra Baudino Dr.ssa Laura la 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Paoletti Maurizio nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



L’assessore alle Finanze, Livio Rossi, illustra al Consiglio Comunale la sotto estesa proposta 
di deliberazione del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, acquisita agli atti: 

  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
PREMESSO che: 

 l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istituisce, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI); 

 l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istituisce, a decorrere dal 01/01/2012, 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e 
dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 

  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
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, convertito in L. 68/2014, e nell’articolo 
1, commi 707-728, della L. 147/2013; 
 
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 l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della 
L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 
- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul 
rispettivo territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 
VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 
64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria; 
 
VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza 
dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati; 
 
RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con 
decorrenza dal 01/01/2014: 

- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché 
non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come 



definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa 
coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa 
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale 
nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione 
principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, 
del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle 
categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- le nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per 
gli enti non commerciali (commi 719-721); 

 
CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si deve tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 
disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota 
massima complessiva dell’IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l’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; 

 
CONSIDERATO peraltro che, con l’art. 1, comma 1 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 
68/2014, è stato previsto che, per l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, 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’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d’imposta o 
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011;  

 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 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 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché 
dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013; 

 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, 
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, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta 
dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta; 

 
RITENUTO di conseguenza necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede 
regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, 
con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 292.950,00 

Cura del verde pubblico € 36.600,00 

Gestione rete stradale comunale 

(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

€ 174.658,00 



Sgombero neve € 220.000,00 

Servizi di polizia locale € 290.133,00 

Servizio di protezione civile € 22.250,00 

Anagrafe € 120.450,00 

TOTALE € 1.157.041,00 

 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI 
devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna 
corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

VISTI i regolamenti comunali per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria e del Tributo 
sui Servizi Indivisibili, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 
odierna; 
 
ESAMINATA 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. 
  
VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, 
n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali 
fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014; 
 
VISTA la relazione previsionale e programmatica approvata con la bozza di bilancio 
2014/2014 dalla Giunta Comunale con atto n. 78 del 26/06/2014, con la quale si propone al 
Consiglio Comunale l’approvazione delle aliquote e della detrazione dell’Imposta Municipale 
Propria per l’anno 2014; 
 
RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati 
da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di deliberare le 
seguenti aliquote: 

 
IMU 

  2014 

A Aliquota ordinaria 9,50 per mille 

 

B 

Aliquota unità immobiliari destinate ad abitazione 

principale accatastate in categoria A1, A8 e A9 
4,00 per mille 

C Aliquota aree fabbricabili 7,60 per mille 

D Aliquota fabbricati produttivi 8,60 per mille 

DETRAZIONE 

 Detrazione ordinaria abitazione principale € 200,00 

 
 
 
 



TASI 

  2014 

A Aliquota altri fabbricati 1,10 per mille 

B Aliquota unità immobiliari destinate ad abitazione principale  2,00 per mille 

C Aliquota aree fabbricabili 1,10 per mille 

D Aliquota fabbricati produttivi 2,00 per mille 

E Aliquota fabbricati rurali strumentali 0,00 per mille 

 
VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, 
lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce 
che: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  
e  delle  detrazioni   nonché  i regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono  essere  
inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  
nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   
informatico   di   cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n. 
360, e successive modificazioni. I comuni sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  
sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita l'Associazione  
nazionale  dei  comuni  italiani.  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  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 
versamento  della seconda rata di cui al medesimo  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 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal  fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il  
21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “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  termine previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  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 del 1997”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 
unica comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
 
 
 



PROPONE DI ADOTTARE IL SEGUENTE DISPOSITIVO DI DELIBERAZIONE 
 
1) Di stabilire le aliquote per l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 2014 come 

segue: 
  

ALIQUOTE 

  2014 

A Aliquota ordinaria 9,50 per mille 

 

B 

Aliquota unità immobiliari destinate ad abitazione 

principale accatastate in categoria A1, A8 e A9 
4,00 per mille 

C Aliquota aree fabbricabili 7,60 per mille 

D Aliquota fabbricati produttivi 8,60 per mille 

DETRAZIONE 

 Detrazione ordinaria abitazione principale € 200,00 

 
2) Di stabilire le aliquote per il Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) per l’anno 2014 come 

segue: 
ALIQUOTE 

  2014 

A Aliquota altri fabbricati 1,10 per mille 

B Aliquota unità immobiliari destinate ad abitazione principale  2,00 per mille 

C Aliquota aree fabbricabili 1,10 per mille 

D Aliquota fabbricati produttivi 2,00 per mille 

E Aliquota fabbricati rurali strumentali 0,00 per mille 

 
 

3) Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 20 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 
 

4) Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei 
servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari 
al 59,89% per cento. 
 

5) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 
1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  
 

6) 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, 
secondo le modalità ivi previste; 

 
7) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267 per motivi connessi alla gestione del bilancio 
2014 e delle entrate comunali. 

 
************************************ 

 

 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Preso atto della relazione dell’Assessore Rossi e dei seguenti interventi: 

il Consigliere Angelo Marchisio dichiara di non essere in accordo sull’esenzione totale dei 

fabbricati agricoli, anche in considerazione del periodo di crisi economica che stiamo 

vivendo: anche la categoria degli agricoltori, che in Boves è numerosa, dovrebbe contribuire 

al gettito. 

Il Capogruppo Cristina Bersani evidenzia come, soprattutto sulla TASI, avrebbero potuto 

essere fatte scelte più coraggiose, come avvenuto in altri Comuni, nei quali, addirittura, non 

è stata applicata. Comprende che si debba fare cassa, che la macchina comunale ha 

bisogno di fondi per funzionare, ma a volte si perdono occasioni di reperire risorse che 

potrebbero essere utilmente impiegate evitando di andare a pescare sempre dalle tasche dei 

cittadini. 

Il Sindaco, in ordine alle categorie di contribuenti da tassare, evidenzia come sia sempre 

difficile agire sulla pressione fiscale, con scelte dolorose; sottolinea, in via generale, come gli 

amministratori locali siano costretti a mettere in atto queste scelte a causa di una situazione 

statale che è “vergognosa”: sino ad alcuni anni fa si parlava di trasferimenti erariali, oggi 

siamo noi comuni che trasferiamo soldi allo Stato!!! E come se ciò non bastasse, si è anche 

nella condizione di subire continue novità normative che impediscono, addirittura, di lavorare, 

come, ad esempio, l’istituzione della Centrale Unica di Committenza, che ha bloccato 

l’attività di affidamento di lavori, servizi e forniture. Il comune è, dunque, costretto ad agire 

sulla pressione fiscale per garantire la propria sopravvivenza e l’erogazione dei servizi ai 

cittadini. Il termine “fare cassa” può avere un connotato negativo se i soldi vengono prelevati 

ai cittadini per essere sprecati, ma se le risorse vengono impiegate per l’esercizio delle 

funzioni dell’ente a favore dei cittadini non ha tale connotazione. Si è dunque cercato, nella 

determinazione delle varie tariffe e aliquote, di limitare gli aumenti nel limite di quanto 

necessario per garantire i servizi indispensabili ai cittadini. Certo, rimarca, si sarebbe anche 

potuto non far pagare la TASI, ma ciò avrebbe potuto significare eliminare il trasporto 

scolastico, l’illuminazione pubblica o altri servizi o lavori improcrastinabili: agli amministratori 

sarebbe stato richiesto di partecipare a tutte le processioni religiose per pregare affinché, ad 

esempio, con le nevicate invernali, il tetto del comune non crolli sulla testa dei dipendenti! 

Afferma, poi, con forza, che se si dovessero presentare situazioni di stato di necessità, egli è 

intenzionato a violare le norme del patto di stabilità, per far fronte agli interventi che 

dovessero rendersi necessari. Quanto al rilievo del Consigliere Marchisio sulla disparità di 

trattamento per gli imprenditori agricoli in ordine alla mancata tassazione dei fabbricati rurali, 

precisa che essi hanno ritenuto che così non fosse; la valutazione che è stata fatta è stata 

quella di considerare che le imprese agricole sono assoggettate, oltreché al rischio d’impresa 

cui sono assoggettate tutte le altre imprese, anche al rischio meteorologico, proprio di questa 

categoria che, in particolare per l’anno in corso, è stato particolarmente devastante. 

L’amministrazione ha, quindi, posto una particolare attenzione a questa categoria, in un 

momento storico particolarmente delicato: si tratta, dunque, di una scelta ponderata, che 

potrà essere rivista in futuro. 

L’assessore Livio Rossi evidenzia, ancora, le difficoltà che si riscontrano nella corretta 

individuazione dei fabbricati agricoli strumentali all’esercizio dell’attività. 

 



Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, allegato al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, 

espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, allegato al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale; 

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

Presenti  n. 13 

Votanti   n. 13 

Voti favorevoli  n. 09 

Voti contrari n. 04 – Consiglieri Sigg. Bersani Cristina, Giuliano Federica, Peano 

Maria e Marchisio Angelo 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione. 

2) Di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa per alzata di mano il cui 

esito è il seguente: 

Presenti  n. 13 

Votanti   n. 13 

Voti favorevoli  n. 09 

Voti contrari n. 04 – Consiglieri Sigg. Bersani Cristina, Giuliano Federica, 

Peano Maria e Marchisio Angelo 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, per le motivazioni di urgenza espresse nella 

proposta approvata. 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente 
Paoletti Maurizio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Baudino Dr.ssa Laura 

___________________________________ 
 

 
 
 
     
 

 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lvo 18/08/2000, n. 267 art. 134 c. 4 
il 23-lug-2014 

Il Segretario Comunale 
Baudino Dr.ssa Laura 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal 08-ago-2014 al 23-ago-2014 con n. 1172 ai sensi del D.Lvo 18/08/2000, n° 267 art. 134 c.l. 
 

Il Segretario Comunale 
Baudino Dr.ssa Laura 

 


