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COPIA

N. 26 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI(TASI) ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici addì OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 20,33 nella sala delle adunanze
consiliari, premesse le formalità di legge si è riunito in sessione  ORDINARIA in seduta pubblica di PRIMA
CONVOCAZIONE il CONSIGLIO COMUNALE 
Eseguito l’appello risultano: 

Presenti Assenti Presenti Assenti
1 Mazzurana Alberto  X 8 Agnellini Marta X
2 Zanga Massimo X 9 Asileppi Virgilio X
3 Cristoforetti Stefano X 10 Castelletti Beatrice X
4 Veronesi Tiberio X 11 Scala Alessandro X
5 Dall'Ora Marco X
6 Castelletti Sebastiano X
7 Rubinaccio Alessandro X

.
Partecipa alla riunione il  Segretario Comunale – Dott. Giavarina Marco
Il  Sig.  MAZZURANA ALBERTO  nella  qualità  di  Sindaco,  constatato  legale  il  numero  degli
intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta,  invita  il  Consiglio  a  discutere  e  deliberare  sull’oggetto
sopraindicato e depositato 5 giorni prima nella sala delle adunanze. 

La presente Deliberazione viene trasmessa in copia per l’esecuzione e gli adempimenti di competenza a:

□  Segretario Comunale □  Uff. Ragioneria e personale
□  Uff. Demografici – tributi – commerciale □  Uff. Tecnico: LL.PP. – Edilizia privata – Ecologia
□  Uff. Polizia Municipale
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l’introduzione del Sindaco in merito alla esposizione della proposta di deliberazione avente per 
oggetto “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI(TASI) ANNO 2014.”;

UDITI  gli interventi di seguito succintamente riportati:

   Il Sindaco Mazzurana cede la parola al Responsabile economico finanziario Nicola Marai.
Il rag. Nicola Marai illustra con dati tecnici il confronto tra i trasferimenti statali del 2013 e le previsioni per il
2014:  già  al  30  giugno  2014  abbiamo  riscontrato  una  prima  diminuzione,  con  un  fondo  di  solidarietà
assegnato in 262.389,89 €, rispetto ai 289.020,37 € del fondo assegnato nel 2013, con un detrazione pari
alla  TASI stimata dal  MEF all'uno per  mille  in  79.052,03 €,  che se il  Comune non applicasse la  TASI
verrebbero tolte ulteriormente dal fondo di solidarietà, con ulteriore aggravamento delle difficoltà finanziarie
del Comune e degli equilibri di bilancio; poi c'è un ulteriore taglio per l'alimentazione del Fondo di Solidarietà
2014 per 89.364,58,00 €, ovvero pari al 38,22 % del gettito IMU, e da ultimo un ulteriore taglio ai sensi del
D.L. 95/2014 di 10.342,71 €; il totale di questi tagli dello Stato è di 99.707,29 € per cui alla data attuale il
fondo di solidarietà verrebbe ad ammontare a 162.682,60 €, che è di 126.377,77 € minore rispetto al 2013;
questo dato estremamente negativo impone una manovra importante sulla TASI per recuperare perlomeno
questo minore trasferimento; detto questo, viste anche le simulazioni fatte con l'applicativo informativo e le
indicazioni degli amministratori, prosegue a leggere le varie aliquote e detrazioni per le rispettive tipologie di
fabbricati direttamente dalla proposta di deliberazione e la ripartizione percentuale tra proprietari ed affittuari,
pari  rispettivamente al  70% e 30% a carico di  questi  ultimi,  che non  scontano le  detrazioni  in quanto
considerata come seconda abitazione; illustra infine, sempre leggendo dalla proposta di deliberazione, lo
specchietto finale riassuntivo della combinazione aliquote tra TASI ed IMU; conclude dicendo che il gettito
previsto è di circa 240.000,00 € complessivi, di cui, tolti i circa 79.000,00 € per lo Stato e le detrazioni varie,
dovrebbe risultare un incasso TASI netto per il Comune di circa 150.000,00 €, a fronte di 126.000,00 € di
tagli complessivi dello Stato, con un saldo a favore del Comune di circa 25.000,00 €.
Il Sindaco Mazzurana fa un esempio pratico di calcolo con una rendita media di 400,00 €: x 168 x 3xmille
viene 200,00 €, al lordo di eventuali detrazioni per figli a carico; aggiunge che l'amministrazione ha preso
atto che senza TASI, con il taglio dei fondi il Comune non sta in piedi, ma garantisce l'impegno a costruire un
qualcosa di diverso negli anni e ad avere delle entrate differenti, a ridurre comunque i costi perché non è
possibile ad  esempio spendere 81.000,00 €  solo  per  illuminazione 2013;  annuncia che ora  il  Comune
parteciperà ad un bando per  ottenere un finanziamento per  migliorare l'efficenza dell'illuminazione,  con
lampade a led;  chiude affermando che per ora l'amministrazione non ha potuto far altro che applicare i
numeri suggeriti dalla ragioneria;
Il Consigliere Asileppi precisa che se anche il suo gruppo ha approvato il regolamento, perché è un atto di
carattere generale, non condivide invece questa provvedimento che ne consegue, e ricorda cosa succede
sul  Fondo  di  solidarietà  se  non  si  applica  la  TASI  come  una  sorta  di  minaccia  dallo  Stato  di  una
penalizzazione economica; ricorda che una volta davano gli standard dei vari servizi, ad esempio per i vigili
urbani, ed questo Comune risultava sottodimensionato rispetto alle medie degli organici, mentre ora, in solo
qualche anno, lo Stato sostanzialmente dice ai Comuni di arrangiarsi con quello che hanno; evidenzia che la
TASI è una tassa comunque nuova, mentre sono anni che si va dicendo di ridurre le tasse per dare spazio
all'incremento produttivo, che è quello che produce il benessere per tutti, e si è costretti ad applicarla per
tirare avanti; aggiunge che da un conteggio dei 324.000,00 € diviso gli abitanti del Comune fa circa 223,00 €
a testa, quando invece il debito pubblico nazionale è pari a circa 2 miliardi e cento ed al 113% del PIL, una
situazione davvero preoccupante e catastrofica; chiude affermando inutile dire alla gente che non ci sono
alternative ma che bisogna  anche  chiedersi  perché  in  così  breve tempo gli  enti  locali  sono  stati  così
improvvisamente massacrati dal punto di vista dei trasferimenti  e chiesto loro di arrangiarsi, perché questo è
il ragionamento che viene fatto, cioè che se i Comuni vogliono i servizi se li devono pagare tutti ed addirittura
che è prevista una trattenuta diretta dello Stato per essere sicuri che la quota statale venga incamerata;
ribadisce in conclusione il voto negativo al provvedimento.
L'assessore Cristoforetti interviene per sollecitare a non perdersi in ragionamenti su macro sistemi e dire che
come amministratori non hanno intenzione di fermarsi o piangersi addosso; evidenzia che il taglio di questi
trasferimenti non è solo al Comune di Brentino Belluno, è a tutti gli enti locali e facendo un confronto con i
Comuni nelle stesse nostre situazioni, ci sono alcuni che applicano delle aliquote diverse e si chiede perché
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e cosa debba fare un amministratore: non solo l'esattore dello Stato, ma fare in modo di garantire un servizi
migliori riducendo i costi e fare in modo anche che le entrate non siano solo quelle delle tasse, ed esempio
efficientando i servizi, ricercando contributi e  fonti di energia sul territorio; non è un anno, ma diversi anni
che  stanno  tagliando  i  fondi  ed  una  Amministrazione  deve  ragionare  mettendo  in  chiaro  che  questi
finanziamenti stanno diminuendo: se si riesce a fare questo si riesce a diventare come quei Comuni virtuosi
che,  nonostante la  riduzione dei  trasferimenti,  riescono a mantenere una tassazione ridotta.  Noi  stiamo
lavorando per arrivare a questo, noi siamo qui solo da tre mesi, e capite che questo processo è partito da
prima di noi e questa è la situazione attuale da cui partiamo.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare l’approvazione
di questa proposta di deliberazione;

RITENUTO opportuno far proprie le predette motivazioni;

ACQUISITI  i  pareri  di cui all’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  

CON VOTI   Favorevoli 7, Contrari 3 (Asileppi, Castelletti, Scala)  espressi nei modi e nelle forme di 
legge, dei 10 consiglieri presenti;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente
verbale per formare parte integrante e sostanziale.

INDI
   

      IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI   Favorevoli 7, Contrari 3 (Asileppi, Castelletti, Scala)  espressi nei  modi  e nelle forme di
legge, dei 10 consiglieri presenti; 

D E L I B E R A

3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni d'urgenza ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 18.08.2000, n.267.

In  conclusione  del  Consiglio  il  Consigliere  Asileppi intende  esprimere  cordoglio  per  le  Suore  italiane
assassinate in Burundi nella notte e chiede che il Consiglio Comunale prenda atto dell'atrocità perpetrata. Il
Sindaco Mazzurana afferma che l'iniziativa è lodevole ed annuncia che l'indomani esprimerà solidarietà a
nome dell'Ente con una lettera all'istituto cui facevano riferimento queste volontarie.

Consiglio Comunale terminato alle ore 21:45
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                                                PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI(TASI) ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI

l'art. 1, comma 639, della  Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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;

l'art. 1, comma 683, della  Legge n.  147 del  27 dicembre 2013, 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 indivisibili  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;

l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è
pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014,
ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014,
nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, 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  D.L.  n.  201/2011,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  n.  214/2011,  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'articolo 13 del citato 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;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili
come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle
seguenti aliquote TASI:
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Tipologia Aliquota
Aliquota  Abitazione  principale  e  pertinenze  della  stessa  (nella  misura
massima di una per ciascuna delle categorie C/2- C/6 - C/7), ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

3,0 per mille

Aliquota abitazione principale (solo Categorie A1, A8, A9) 2,0 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille
Aliquota ordinaria applicabile a tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili 2,0 per mille

nonchè  delle  seguenti  detrazioni  per abitazioni  principali  e  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate
previste per legge, di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 214/2011, o per regolamento comunale TASI:

DETRAZIONE  di  €  40,00  PER  OGNI  FIGLIO  FISCALMENTE  A  CARICO  E  CON  ETA’
INFERIORE AI 26 ANNI, per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate previste per
legge, di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
214/2011, o per regolamento comunale TASI;

DETRAZIONE  DI  €  150,00  PER OGNI FIGLIO A CARICO PORTATORE DI  HANDICAP per
abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate previste per legge, di cui all'articolo 13,
comma  2,  del  D.L.  n.  201/2011,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  n.  214/2011,  o  per
regolamento comunale TASI;

TASI a carico dell'occupante:
- Percentuale del 30% del tributo complessivamente dovuto.

VALUTATO che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i
predetti servizi indivisibili,  come risultanti  dal  rendiconto di gestione e.f. 2013 (ultimo approvato),  per  i
seguenti importi:

Illuminazione pubblica: €  81.000,00   (servizio 08.02)
Polizia Locale €  36.244,14                           (servizio 03.01)
Gestione patrimonio €  65.497,33   (servizio 01-05)
Ambiente e verde pubblico: €    2.906,93    (servizio 09.06)
Manutenzione strade: €   62.874,59               (servizio 08.01)
Servizi socio-assistenziali: €   75.520,40                (servizio 10.04)
(quota carico ente al netto 
Contributi regionali/statali/
Provinciali)

TOTALE                                                       € 324.043,39

VERIFICATO che in  applicazione  alle  aliquote  proposte  in  ambito  I.U.C.-TASI,  unitamente a  quelle
relative all’IMU, vengono rispetti i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la
loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:
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Aliquote
IMU TASI IMU+TASI Tipologia immobile
0,0 3,0 3,00 ABITAZIONE PRINCIPALE (ESENTE IMU)
4,0 2,0 6,00 ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIE A1, A8, A9)
8,6 2,0 10,6 TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI
2,00 1,00 3,00 Fabbricati rurali ad uso strumentali

CONSIDERATO 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 ; 

EVIDENZIATO  che la  trasmissione delle delibere dovrà avvenire  mediante inserimento del  testo degli
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’art.  1,  comma  3,   del  D.Lgs.  28  settembre 1998,  n.  360,  e  successive  modificazioni,  nonché  della
comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

TENUTO CONTO che per  quanto non specificamente ed  espressamente previsto  si  rinvia  alle  norme
vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.
212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTI:

- il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con
delibera n. 25 del 08.09.2014;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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;

- l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 che ha stabilito, per l’anno 2014, il differimento al
30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

- l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

- l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento comunale di contabilità;
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DELIBERA
1.  di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibi
(TASI), come indicate qui di seguito:

Tipologia Aliquota
Aliquota  Abitazione  principale  e  pertinenze  della  stessa  (nella  misura
massima di una per ciascuna delle categorie C/2- C/6 - C/7), ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

3,0 per mille

Aliquota abitazione principale (solo Categorie A1, A8, A9) 2,0 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille
Aliquota ordinaria applicabile a tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili 2,0 per mille

nonchè  delle  seguenti  detrazioni  per abitazioni  principali  e  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate
previste per legge, di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 214/2011, o per regolamento comunale TASI:

DETRAZIONE  di  €  40,00  PER  OGNI  FIGLIO  FISCALMENTE  A  CARICO  E  CON  ETA’
INFERIORE AI 26 ANNI, per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate previste per
legge, di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
214/2011, o per regolamento comunale TASI;

DETRAZIONE  DI  €  150,00  PER OGNI FIGLIO A CARICO PORTATORE DI  HANDICAP per
abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate previste per legge, di cui all'articolo 13,
comma  2,  del  D.L.  n.  201/2011,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  n.  214/2011,  o  per
regolamento comunale TASI;

TASI a carico dell'occupante:
Percentuale del 30% del tributo complessivamente dovuto.

Comparazione con I.M.U.

Aliquote
IMU TASI IMU+TASI Tipologia immobile
0,0 3,0 3,00 ABITAZIONE PRINCIPALE (ESENTE IMU)
4,0 2,0 6,00 ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIE A1, A8, A9)
8,6 2,0 10,6 TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI
2,00 1,00 3,00 Fabbricati rurali ad uso strumentali

2. di dichiarare, con separata votazione, con il seguente esito: favorevole ___ contrari ___ astenuti ____ il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

===========================================================
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI(TASI) ANNO 2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il  sottoscritto  MARAI  Rag.  NICOLA,  quale  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  vista  la
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all’oggetto, essendo state eseguite tutte le
procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità
ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa

Brentino Belluno, lì 03 Settembre  2014
 IL RESPONSABILE 

    DEL SERVIZIO FINANZIARIO
          f.to Marai rag. Nicola 

                                    



C O M U N E   D I   B R E N T I N O    B E L L U N O
P r o v i n c i a       d i       V e r o n a

C.A.P. 37020, Sede Municipale di Rivalta,  Piazza Z. Gelmetti n. 1

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI(TASI) ANNO 2014.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Alberto Mazzurana f.to dott. Marco Giavarina

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune di
Brentino Belluno per 15 giorni consecutivi a partire dal  10.09.2014, come prescritto dall'art. 124,
comma I°, Decreto Legislativo 267/2000. 

Brentino Belluno, li     10.09.2014

L’INCARICATO COMUNALE
        f.to dott. Alberto Arduini

Copia conforme ad uso amministrativo.

Brentino Belluno, li    10.09.2014

L'INCARICATO COMUNALE

                         f.to dott. Alberto Arduini       

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ per decorrenza termini,

ai sensi art. 134, comma 3°, Decreto Legislativo 267/2000.

Brentino Belluno, li_______________

IL SEGRETARIO COMUNALE 
            f.to dott. Marco Giavarina

N°   146    DI REPERTORIO PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON LINE 2014


