
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
CARUSO PAOLO

F.to    ………………………………………

Il Consigliere Anziano                                                                 Il Segretario Comunale
(MOTTOLA NICOLA)                                                                                 (Li Pizzi Anna)
F.to   …………………………………….                                    F.to   ……………………………………..

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione è
stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno 06-09-2014 per la prescritta pubblicazione di 15
(quindici) giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

Dal Municipio, lì  06-09-2014                                                     F.to   …………..………………..

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la stessa deliberazione è divenuta esecutiva
in data

[ ]   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);
[ ]   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2);
[ ]   Decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.:
                   [ ] dell’atto (art. 46, comma 1);
                   [ ] dei chiarimenti o elementi  integrativi di giudizio  richiesti (art. 46)  senza che sia
                        stata comunicata l’ adozione di provvedimento di annullamento.
[ ]   Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art.46, com.5).

Il Segretario Comunale

Dal Municipio, lì                                                               F.to   ……………………………..

APPROVAZIONE
Regione Campania – Servizio di Controllo di Avellino

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza comunale, lì  _________
                                                                                                                   Il Segretario Comunale

                                                                                                                …………………….………



P ZEVOLA ARMANDO P

P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di agosto alle ore 19:00, nella sala Consiliare
del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

RAFFA ROBERTO P FLAMMIA MILENA P

   CARUSO PAOLO
MOTTOLA NICOLA

GRANDE VINCENZO A FILOMENA RAFFAELE A

P DEL MEDICO GIUSEPPA

ANNICCHIARICO VINCENZO P

A

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del TULCP 02-02-1915, n. 148), i Signori
…………………………………………………………………………………………………..…

- Presiede il Sig. CARUSO PAOLO in qualità di SINDACO
- Assiste il Segretario Comunale Sig. Li Pizzi Anna.
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull’
argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della
presente deliberazione, sono stati resi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgv.267/2000, i pareri così come di seguito
riportati:

- Favorevole, per quanto concerne la regolarità tecnica:Ing.Capo UTC ________________________________

..……………………….…

- Favorevole, per quanto concerne la regolarità contabile: Resp.Uff.Ragioneria

…………………………….…

Si attesta che la spesa di cui al presente atto è coperta finanziariamente ed è stato registrato l’impegno sul
cap. ________ del corrente bilancio finanziario.

Il responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

          -----------------------------------------------------

P GRANDE ANITA

ROBERTO GIOVANNI

C O M U N E   D I   Z U N G O L I
Provincia di Avellino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  19   Del  28-08-14
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Oggetto:ISTITUZIONE E APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI.



Il Sindaco Presidente  introduce l’argomento, relativo alla istituzione della TASI (tributo per i
servizi indivisibili), già affrontato in parte durante la seduta precedente. Dà lettura dei  Servizi
Indivisibili individuati per il costo complessivo di € 396.550/00. Di seguito il presidente dà
lettura delle aliquote proposte, e precisa che l’entrata andrà a coprire solo il 18% dei costi per i
servizi indivisibili.

Dichiara aperta la discussione.

Chiede ed ottiene la parola il Cons. ZEVOLA Armando il quale rileva: che quest’Amministrazione
ha fondato la campagna elettorale sull’aumento a dismisura delle Tasse, pertanto si aspettava
una riduzione delle stesse, invece si constata che si è arrivati alla TASI e si è dato giù
fortemente, facendo accollare ai cittadini   il massimo delle aliquote. Riferisce che altri Comuni
come Flumeri, Greci, Montaguto hanno approvato aliquote inferiori. Il Consigliere, altresì,
afferma che questo è il Comune con l’aliquota più alta per i cittadini; “ non è l’amministrazione
ZEVOLA che mette le tasse, ma quest’ Amministrazione  che mette l’aliquota maggiore”,
pertanto propone degli  emendamenti alla proposta , nota che si allega;

Chiede ed ottiene la parola il Cons. MOTTOLA Nicola, il quale dà lettura della interrogazione
depositata dal Cons. ZEVOLA, con la quale si chiede “ se l’Amministrazione attuale ha messo in
atto azioni, atti e   provvedimenti al fine di eliminare eventuali evasori  nelle dichiarazioni IMU,
ex TARSU ecc…., è precisa che la deliberazione  di Giunta Comunale è del 2011, pertanto chiede
che cosa è stato fatto dall’Amministrazione uscente, considerato che ha governato fino al 2014.

Il Cons. ZEVOLA chiede di abbassare la TARSU e la TASI.

Il Sindaco Presidente replica che i mancati trasferimenti da parte dello Stato dal 2012
ammontano a circa 90.000/00, e che le aliquote proposte non sono né le minime né le
massime.

Il Cons. ZEVOLA dà lettura degli emendamenti proposti, sui quali il  Consiglio è chiamato a
votare :

Emendamento n.1  - aliquota abitazione principale e detrazioni.

Nella parte dispositiva al punto 3) modificare il sub 1 come segue:

aliquota per abitazione  principale e relative pertinenze 2 x mille1)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti e votanti n. 8

Voti favorevoli n. 2 (ZEVOLA – FLAMMIA)

Voti contrari n. 6
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RESPINGE

L’EMENDAMENTO N. 1)

Emendamento n.2  - GENITORI e FIGLI.

Nella parte dispositiva al punto 3) aggiungere il sub 5)

“Abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito, per utilizzo ad abitazione principale, a
parenti in linea retta (genitore – figli) aliquota fissata  per abitazione  principale e relative
pertinenze 2 x mille (così come definita al punto 1)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti e votanti n. 8

Voti favorevoli n. 2 (ZEVOLA – FLAMMIA)

Voti contrari n. 6

RESPINGE

L’EMENDAMENTO N. 2)

Emendamento n.3  - aliquota altri immobili.

Nella parte dispositiva al punto 3) modificare il sub 3 come segue:

“aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree  pertinenziali compreso la categoria D - 1 x
mille

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti e votanti n. 8

Voti favorevoli n. 2 (ZEVOLA – FLAMMIA)

Voti contrari n. 6

RESPINGE

L’EMENDAMENTO N. 3)

Emendamento n.4  - Esonero altri immobili per nuovi  insediamenti produttivi.

 “Per gli immobili rientranti nelle categorie C – D l’esonero dal pagamento della TASI per un
periodo di 24 mesi per le nuove attività produttive insediate nel territorio comunale ( non

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 28-08-2014  -  pag.  4  -  COMUNE DI ZUNGOLI



solo le nuove imprese ma anche quelle che si insediano per la prima volta a Zungoli e che
decidono di emigrare a Zungoli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti e votanti n. 8

Voti favorevoli n. 2 (ZEVOLA – FLAMMIA)

Voti contrari n. 6

RESPINGE

L’EMENDAMENTO N. 4)

Emendamento n.5  - Emigrati all’estero o ospiti in residenze per anziani, centri di riabilitazione o
strutture sanitarie.  – Aliquota per abitazione principale 2 x mille.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti e votanti n. 8

Voti favorevoli n. 2 (ZEVOLA – FLAMMIA)

Voti contrari n. 6

RESPINGE

L’EMENDAMENTO N. 5)

Emendamento n.6  - Giovani coppie che si insediano nel Centro Storico.

 “esenzione TASI per 24 mesi”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti e votanti n. 8

Voti favorevoli n. 2 (ZEVOLA – FLAMMIA)

Voti contrari n. 6

RESPINGE

L’EMENDAMENTO N. 6)

Emendamento n.7  - aliquota attività agricola.

Nella parte dispositiva  modificare il sub 4 come segue:
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“aliquota 0,50  x mille

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti e votanti n. 8

Voti favorevoli n. 2 (ZEVOLA – FLAMMIA)

Voti contrari n. 6

RESPINGE

L’EMENDAMENTO N. 7)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 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);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i
quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi
della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che
gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

VISTO le norme con cui si fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
dell’anno 2014 al 30/09/2014;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;
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RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 11/08/2014, ai sensi dell’art. 52
del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:
il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione-
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione
comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L.
06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra-
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto
in misura del 70% dall’utilizzatore e del 30% dal possessore, secondo quanto previsto
dall’articolo 31 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni
tributarie;

TENUTO CONTO che:
il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per
mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre
l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento;
il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare
le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al
10,6 per mille ed altre minori aliquote;
in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille;
il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra 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,
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 tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13
del D.L. 06/12/2011, n. 201;
l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8,
del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della
TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili;

RILEVATO che in base all’art. 38 del regolamento comunale TASI il tributo concorre alla spesa
dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014, determinati
secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono di seguito riportati:

Servizio Importo previsto 2014 (€)
 UFFICIO TECNICO 114.400,00
ANAGRAFE 42.250,00
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POLIZIA LOCALE 61.350,00
ISTRUZIONE PUBBLICA (ELEMENTARE) 14.500,00
ISTRUZIONE PUBBLICA (MEDIE) 14.000,00
CULTURA 4.000,00
TURISTICO 6.000,00
VIABILITA’ 26.350,00
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 68.500,00
ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI 21.000,00
CIMITERO 24.200,00

SOMMANO 396.550,00

DATO ATTO che:

in base all’art.35 del Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 19 del 09/08/2014, il quale prevede che le aliquote dell’imposta municipale propria
–componente TASI- devono essere stabilite con atto di consiglio comunale;
a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1,
comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al
coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato
comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma
9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a)
del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi
dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di
stabilire le aliquote  relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

Descrizione aliquota Aliquota
1. Aliquota per abitazione principale (escluso A/1-A/8 e A/9), relative
pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011 e relative fattispecie equiparate all’abitazione
principale

2,35 per mille -
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2. Aliquota per abitazione principale (A/1-A/8 e A/9), relative pertinenze così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
e relative fattispecie equiparate all’abitazione principale

1,10 per mille -

3. Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili 1,50 per mille

4. Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività agricola 0,80 per mille

TENUTO CONTO che:
le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in
particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile Aliquota
 TASI 2014

Aliquota
 IMU 2014

IMU + TASI Aliquota IMU+
TASI massima

1. Aliquota per abitazione principale (escluso A/2-A/1-A/8
e A/9), relative pertinenze così come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e
relative fattispecie equiparate all’abitazione principale

2,35 0,00 2,35 6,00

2. Aliquota per abitazione principale (A/2-A/1-A/8 e A/9),
relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma
2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e relative
fattispecie equiparate all’abitazione principale 1,10 4,9 6,00 6,00
3. Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili 1,50 8,50 10,00 10,60
4. Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività agricola 0,80 0,00 0,80 1,00

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta
ad € 70.162,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 18%,
così determinata: -importi in c.t-

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 70.162,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 396.550,00
Differenza (B-A) € 326.388,00
Percentuale di finanziamento dei costi (A/B) 18%

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 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”;
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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 delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica
Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio
finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Presenti e Votanti n.8
Con voti favorevoli n. 6 e contrari n.2 (FLAMMIA – ZEVOLA)

D E L I B E R A
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;
Di ISTITUIRE la tassa sui servizi indivisibili –TASI-, con decorrenza dal 1°  gennaio 2014,2)
prevista dall’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge
di stabilità) come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16;
Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):3)

Descrizione aliquota Aliquota
1. Aliquota per abitazione principale (escluso A/1-A/8 e A/9), relative
pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011 e relative fattispecie equiparate all’abitazione
principale

2,35 per mille -

2. Aliquota per abitazione principale ( A/1-A/8 e A/9), relative pertinenze
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011 e relative fattispecie equiparate all’abitazione principale

1,10 per mille -

3. Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili 1,50 per mille

4. Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività agricola 0,80 per mille

Di dare atto che:4)
le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678
della L. 27/12/2013, n. 147;
il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei
servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa,
pari al  18%;

di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del5)
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1,
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione6)
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di
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30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more
dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014
del 28/02/2014.
di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti7)
dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;
con il seguente esito della votazione separata  favorevoli n. 6 – contrari n. 2 (FLAMMIA –8)
ZEVOLA) , delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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