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L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di settembre alle ore 19:30 nella sala consiliare di Trichiana, 

è riunito in prima convocazione e in sessione ordinaria il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i componenti di seguito indicati: 

 
     N.       Cognome e nome Presente Assente 

 

     N.       Cognome e nome Presente Assente 

 

 

     1.     DA CANAL Fiorenza  X 

     2.     BERNARD David  X 

     3.     CAPRARO Giorgio  X 

     4.     D’ALPAOS Lara  X 

     5.     DANIELI Elisa  X 

     6.     FRANCO Gianluca  X 

     7.     REOLON Michele  X 

 

 

     8.     ROSSET Secondo  X 

     9.     TRINCERI Calogero Matteo  X 

   10.     CAVALLET Giorgio  X 

   11.     CAVALLET Erica  X 

   12.     CESCA Matteo  X 

   13.     DA ROS Raffaella  X 

 

 

Presiede il Sindaco sig.  DA CANAL Fiorenza 

 

Partecipa il  Segretario Comunale dott.  FLORIDIA Fabrizio con funzioni consultive referenti e di 

assistenza. 

 

Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta 

pubblica dell’argomento sopra indicato. 
 

 



OGGETTO:  Approvazione aliquote e detrazioni del Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) - Anno 2014. 

 
L’assessore Trinceri Calogero Matteo (detto Lillo) illustra al Consiglio 

Comunale i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto depositata agli atti a 
disposizione dei Consiglieri comunali. 
 
Terminata l’esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione. 
 
Il resoconto per riassunto dei motivi principali della discussione è riportato nel verbale 
relativo alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014 e relativi allegati. 
 
Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 PREMESSO CHE: 
  
 l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, Legge di stabilità 
2014, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
 i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della 
TASI; 
  
 in particolare che il presupposto 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; 
 
 il comma 682 della predetta norma che, con regolamento da adottare ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 secondo cui 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), numero 2 del comma 682 della citata Legge n. 147/2013 alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore 
di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio comunale 19 maggio 2014, n. 23 è 



stato deciso, per le motivazioni ivi riportate, di azzerare l’aliquota del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) di cui all’art.1, comma 676 della Legge n.147/2013 per l’esercizio 
finanziario 2014, dando tuttavia atto che entro il termine previsto dalla legge (o da altra 
disposizione statale) per deliberare il bilancio di previsione per il corrente esercizio 
finanziario tale aliquota potrà essere modificata e o integrata in ragione delle scelte di 
politica fiscale e di bilancio assunte dall’ente. 
 

VALUTATO pertanto ora di determinare le aliquote ed in generale il sistema tariffario 
della TASI in concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014; 
 
RITENUTO di individuare i seguenti servizi indivisibili del Comune, con la relativa spesa 
risultante dal rendiconto 2013: 
Servizi scolastici: € 723.317,12; 
Servizio biblioteca e cultura: € 62.379,74; 
Servizi riguardanti la viabilità e la pubblica illuminazione: € 680.827,42; 
Servizio polizia locale: € 126.954,78; 
Settore sociale - servizi diversi alla persona: € 477.347,19; 
TOTALE SPESA € 2.070.826,25 
  
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale posta alla approvazione nella 
presente seduta è stato approvato il nuovo regolamento che istituisce e disciplina il tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), nel territorio di questo Comune; 
 
DATO ATTO  che l’art.1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 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. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.”; 
 

VISTO l’art. 1 comma 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ove si prevede 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 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; 
 
VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il 
vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non può essere 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 e che stabilisce che, per l’anno 2014 l'aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille e che, nello stesso anno, nella determinazione delle 
aliquote possono essere superati tali limiti per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali ed 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 dell’art. 13 del D.L. n 201/2011. 



 

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 
comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e 
successive modificazioni, non può eccedere l’1 per mille; 
 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale posta alla approvazione nella 
presente seduta sono state approvate le aliquote, le detrazioni e le assimilazioni 
all’abitazione principale per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014, come 
sotto indicato: 
 

1. Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze classificate nelle categorie 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: Aliquota 4,60‰ 

 
2. Altri fabbricati ed aree fabbricabili Aliquota 8,10‰ 

 
3. Terreni agricoli. Qualora il comune di Trichiana non compaia nel decreto di natura 

non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i 
Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’interno con il quale 
vengono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si 
applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’art.7 del D.Lgs. n. 
504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane) sulla base dell’altitudine 
riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT): Aliquota 4,60‰ 

 

DATO ATTO che le aliquote della TASI devono essere adottate in conformità con i servizi 
pubblici indivisibili ed i relativi costi, come sopra indicati; 

  
CONSIDERATO il carattere complementare della TASI rispetto all’IMU e tenuto conto 
della pressione fiscale esercitata con l’applicazione dell’IMU come indicato nei commi 
precedenti si ritiene equo e opportuno prevedere le seguenti agevolazioni: 
 
• Azzeramento dell’aliquota per le seguenti tipologie: 

 
 Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che non sia classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 3 regolamento IMU);  

 Abitazione principale A1, A8, A9 e relative pertinenze (massimo 1 unità 
pertinenziale per ciascuna categoria catastale); 

 Alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ATER di 
Belluno) 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3 bis, del D.L. 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, 
n. 133 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e 
successive modificazioni; 

 



• Per quanto attiene alle abitazioni principali e relative pertinenze prevedere 
l’applicazione di detrazioni tali da garantire i necessari equlibri di bilancio nel pieno 
rispetto del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 

 
CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei 
servizi indivisibili sopra indicati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 
fissazione per l’anno 2014 delle seguenti misure: 
 

 aliquota Tasi del 2,50 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, 
come definite ai fini dell’imposta municipale, diverse da quelle di lusso di cui alle 
categorie catastali A1, A8, e A9,  ivi comprese le unità immobiliari ad esse 
equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal 
regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU; 

 
 aliquota Tasi del 2,50 per mille per tutti gli altri fabbricati, per i  fabbricati costruiti 

e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione ad a condizione che non siano in ogni caso locati (così detti “immobili 
merce” – esentati da Imu ai sensi dell’art. 13, comma 9 bis del DL 201/11) e per le 
aree fabbricabili;         

 
 
Di definire per le abitazioni per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse 
equiparate, le seguenti detrazioni: 
 

 detrazione nella misura di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni a 
condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di 
accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in 
caso di affidamento condiviso e/o congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno, 
a condizione che il figlio abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso uno o 
l'altro genitore. Anche in questo caso i genitori possono decidere di comune accordo 
di attribuire l'intera detrazione ad un solo genitore nel caso in cui l'altro genitore 
non possa usufruirne in tutto o in parte; 

 
 detrazione di euro 50 per ciascun soggetto disabile (disabilità grave ai sensi della 

L.104/1992, comma 3) iscritto nel nucleo famigliare del contribuente possessore 
dell’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale censita in qualsiasi 
categoria catastale. Tale disabilità grave deve essere dichiarata allegando alla 
dichiarazione Tasi idoneo certificato L. 104/102 comma 3; 

 
DATO ATTO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie 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; 
 

RITENUTO di porre a carico dell’occupante, nel caso in cui l'unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la TASI 
nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto sulla base delle 



condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; la 
restante parte è posta a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
 
DATO ATTO che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione e che 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 che con decreto 18 luglio 2014 del Ministero dell’Interno pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014 è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 luglio al 
30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli 
enti locali; 

DATO ATTO che, ai sensi dei commi 13 bis e 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. 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’art 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 e che l’efficacia delle deliberazioni è subordinata 
all’invio in forma telematica mediante l’inserimento delle stesse nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale per la loro pubblicazione; 
 

VISTI gli articoli 7 e 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 

RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 
s.m.i. inserito nella presente deliberazione;  
 
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 
s.m.i. inserito nella  presente deliberazione;   
 
CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 3 contrari (Giorgio Cavallet, Matteo Cesca, Erica Cavallet), 
espressi in forma palese, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D E L I B E R A 
 

 DI APPROVARE per l’annualità 2014 le seguenti aliquote da applicare al tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), come sotto indicate: 
 

Casistica degli immobili 
Aliquota 

IMU 
Aliquota 

TASI 

Abitazioni principali (escluse A1,A8,A9) e relative pertinenze e unità 
immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del 
decreto legge n. 201 del 2011 (relativamente ai possessori titolari 
di diritti reali) esenti  2,50‰ 
Abitazioni principali A1,A8,A9 e relative pertinenze e unità 
immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del 
decreto legge n. 201 del 2011  4,6‰ esenti 
Altri fabbricati   8,1‰  2,50‰ 
aree fabbricabili   8,1‰  2,50‰ 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati (immobili merce)  esenti   2,50‰ 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3 bis, del 
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 
del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni esenti esenti 
Alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, (ATER di Belluno) 8,1‰ esenti 
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata e che non sia classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 3 regolamento IMU) esenti esenti 

 
 DI DEFINIRE per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse 
equiparate, le seguenti detrazioni: 
 

 detrazione nella misura di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni a 
condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L’importo 
complessivo della detrazione non può superare l’importo massimo di 400,00 euro. 
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di 
accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in 
caso di affidamento condiviso e/o congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno, 
a condizione che il figlio abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso uno o 
l'altro genitore. Anche in questo caso i genitori possono decidere di comune accordo 
di attribuire l'intera detrazione ad un solo genitore nel caso in cui l'altro genitore 
non possa usufruirne in tutto o in parte; 

 
 detrazione di euro 50 per ciascun soggetto disabile (disabilità grave ai sensi della 

L.104/1992, comma 3) iscritto nel nucleo famigliare del contribuente possessore 
dell’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale censita in qualsiasi 



cataegoria catastale. Tale disabilità grave deve essere dichiarata allegando alla 
dichiarazione Tasi idoneo certificato L. 104/102 comma 3; 

La detrazione  va calcolata in ragione dei mesi per i quali si verificano le condizioni per la 
sua fruibilità. 
La detrazione non si applica ai soggetti utilizzatori/detentori dei fabbricati. 
 
 DI PORRE a carico dell’occupante, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata 
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la TASI nella 
misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto sulla base delle condizioni 
soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; la restante parte 
è posta a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 
DI DARE ATTO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie 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. 
 

DI DARE ATTO che è stato rispettato il vincolo di cui all' l'art. 1, comma 677, della Legge 
n.147 del 27 dicembre 2013. 

 

DI STABILIRE che per l’anno 2014, in deroga a quanto previsto dal regolamento 
comunale, il versamento della TASI è effettuato secondo le seguenti specifiche modalità 
prescritte dall'art.1 comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n.147, come modificato 
dall'art.1 del Decreto legge 9 giugno 2014, n.88 “Disposizioni urgenti in materia di 
versamento della prima rata TASI per l'anno 2014” : 
- versamento dell'acconto entro il 16/10/2014 e del saldo entro il 16/12/2014 sulla base 
delle deliberazioni concernenti le aliquote/detrazioni e il Regolamento TASI adottate e 
pubblicate sul sito ministeriale richiamato, alla data del 18/09/2014 ed inviate entro il 
10/09/2014. 
 

DI  INCARICARE il  Responsabile del Servizio Economico Finanziario,  di trasmettere 
copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, all'immediata 
pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune ed a mettere in atto 
tutti gli adempimenti di competenza. 
 

*********************************************************************** 
 
Successivamente con separata votazione espressa in forma palese avente il seguente 
esito: n. 9 favorevoli e n. 3 contrari (Giorgio Cavallet, Matteo Cesca, Erica Cavallet), la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
4^ comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data l’urgenza determinata dalla necessità 
di dare tempestiva pubblicità alle scelte assunte relativamente all’anno di imposta 2014. 
 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni del 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Anno 2014. 

 
 

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole 

- in ordine alla regolarità tecnica dando atto della completa istruttoria 
 
      Il Resp. del Servizio economico-finanziario 
               f.to Cassandra Paola    
Trichiana,  08/09/2014 
 
 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole 

- in ordine alla regolarità contabile 
 

      Il Resp. del Servizio economico-finanziario 
               f.to Cassandra Paola    
Trichiana,  08/09/2014 
 
 
 
 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  DA CANAL Fiorenza 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  FLORIDIA Fabrizio 

 

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Lì 09/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr.  FLORIDIA Fabrizio 

 

PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che: 

- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del Comune 

per 15 giorni consecutivi; 

 

TRICHIANA, ………………… IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Christina Cordella 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento 

informatico, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal …………….. 

 

TRICHIANA,  .............................. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Christina Cordella 

 

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI 

 

      Prot.          Data  

 ....................  .....................  Modificata 

 ....................  .....................  Revocata 

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

NOTE: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 (Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………- 

SI COMUNICA CHE 

1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena 

conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il 

termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del 

D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data 

della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena 

conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 

2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento 

amministrativo è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e 

che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 

 

TRICHIANA, li ………………… IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  FLORIDIA Fabrizio 
 


