
 

 

COMUNE  DI  NE     COPIA  

Provincia di Genova    
 

 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

   Adunanza del  31.07.2014 
     Reg. Verb. N. 21 
  
    
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI E ALIQUOTA ANNO 2014.           

 
 

 

L’anno  duemilaquattordici addì trentuno del mese di luglio alle ore 18,30, previa regolare 

convocazione ai sensi di legge e dell’art. 10 del Vigente Statuto dell’Ente,  presso la Sala delle 

adunanze consiliari, in seduta pubblica, di prima convocazione, sessione  ordinaria, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE – Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dottor VINCENZO 

CAMBERLINGO verbalizzante, che procede all’appello nominale – Risultano presenti: 
 

   
PESCE CESARE Presente       . 

BERTANI MARCO Presente 

NOBILE GIUSEPPE Presente 

CAFFERATA EUGENIA Presente 

GARIBALDI MICHELA Presente 

CHIESA GIULIA Presente 

GARIBALDI GIOVANNI Presente 

GARIBALDI JACOPO Presente 
PODESTA' FABRIZIO Presente 

GARIBALDI BATTISTA Assente 

ROSSI FAUSTO Presente 

     

    

 

  Totale presenti   10  

    Totale assenti    1 
 

 

 

Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. CESARE PESCE in qualità di Sindaco ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 

sopra indicato. 

 

 

 
 

 
   

 

Affissione all’Albo Pretorio per 15 gg. 

consecutivi dal giorno   ___ / ___  /  201 4. 

 

Il Segretario Comunale 

 

(Art, 124 D.L.gsvo 18.08.2000 Nr. 267) 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 

La  presente deliberazione, affissa all’albo Pretorio 

per 15 gg. consecutivi senza reclami né opposizioni, 

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla  

pubblicazione, ex art. 134 – 3°comma – D.L.gsvo Nr. 

267/2000.   
         Il Segretario Comunale 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Visto 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; 
 

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 

componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 

comprensione della complessa disciplina relativa all’applicazione dei tributi comunali; 
 

Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova 

normativa e ad approvare il regolamento TARI; 
 

Visti 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; 
 

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, 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 il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 

riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.  
 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 

alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 



 

 

 

Visto il D.M. 23 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, l’ulteriore differimento al 30 

settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 

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; 
 

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 10% dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 4 

del regolamento comunale TASI in approvazione, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 
 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 
 

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. 10 del regolamento comunale TASI, in approvazione, compete al 

Consiglio Comunale la determinazione annuale dei servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di 

tali servizi, l’indicazione dei relativi costi, indicandone altresì la percentuale di copertura;  
 

Ritenuto di individuare i seguenti servizi indivisibili: 

 

 



 

 

Servizio Voce di Costo Costo del servizio 

 

 

INTERVENTO 1.03.01.01 

INTERVENTO 1.03.01.02 

INTERVENTO 1.03.01.03 

INTERVENTO 1.03.01.07 

 

€  34.080,00 

€    2.400,00 

€    2.525,00 

€    2.297,00 
 

INTERVENTO 1.05.01.02 

 
€.  100,00 

 

 

INTERVENTO 1.08.01.02 

INTERVENTO 1.08.01.03 

INTERVENTO 1.08.01.06 

INTERVENTO 1.08.01.07 

INTERVENTO 1.08.02.03 

INTERVENTO 1.08.02.06 

 

€   19.250,00 

€   24.100,00 

€   71.495,00 

€        436,00 

€ 102.500,00 

€     4.654,00 

 

INTERVENTO 1.10.04.03 

INTERVENTO 1.10.04.05 

INTERVENTO 1.10.05.03 

€ 125.132,00 

€   73.072,00 

€     3.035,00 

 

INTERVENTO 1.09.03.02 

INTERVENTO 1.09.03.03 

INTERVENTO 1.09.03.05 

INTERVENTO 1.09.03.07 

€       500,00 

€    1.300,00 

€    2.000,00 

€       121,00 

TOTALE  COSTI €  468.997,00 

RISORSA  1011038 €    87.610,00 

 
18,68 % 

Dato atto che in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2013, le aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria confermate per l’anno 2014 sono le seguenti e vengono aggregate 

per maggiore comprensione nei gruppi A), B) C) e D):  
 

Gruppo  Descrizione aliquota Aliquota 

A) Aliquota ordinaria altri fabbricati 10,6 per mille 

B) 

Aliquota ridotta: 

8,6 per mille 

- N.1 abitazione tenuta a disposizione 

- Fabbricati di Cat. A/10, B e C 

- Aree edificabili 

- Unità immobiliari di cat. D utilizzati in c/proprio, 

ovvero locati o concessi in comodato gratuito  

- Fabbricati adibiti a strutture turistico-ricettive 

C)  

Aliquota ridotta: 

8,00 per mille 
- Abitazioni concesse in comodato o locate a 

soggetto residente 

- Unità immobiliari di cat. D utilizzati in c/proprio, 

ovvero locati o concessi in comodato gratuito da 

oltre 3 anni 



 

 

- Fabbricati adibiti a strutture turistico-ricettive da 

oltre 3 anni 

D) 
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e 

pertinenze 
4,00 per mille 

Dato atto che 

- 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; 
 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5 del 28.4.2014 ad oggetto “Gestione componente 

TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014”, adottata nelle more della redazione del relativo 

Regolamento attuativo, nonché della definizione dei trasferimenti erariali e mediante la quale si 

disponeva l’azzeramento dell’aliquota relativa ai fabbricati diversi dalle abitazioni principali; 
 

Rilevato che, stante la sostenuta riduzione dei trasferimenti erariali registratasi per la corrente 

annualità, per raggiungere il pareggio di bilancio, fondamentale per non compromettere o limitare 

l’erogazione dei servizi a favore della collettività, si è reso necessario l’introduzione del tributo sui 

servizi indivisibili (TASI); 
 

Rilevato altresì che per il raggiungimento del pareggio di bilancio non era sufficiente l’applicazione 

dell’aliquota massima alle abitazioni principali e pertinenze, mantenendo l’azzeramento 

dell’aliquota per le differenti fattispecie; 
 

Ritenuto, di prevedere un’aliquota più contenuta, estendendo la base imponibile anche agli altri 

immobili, in maniera tale da alleggerire il tributo sulle “prime case”, per le quali è venuta meno 

anche l’applicazione della detrazione riconosciuta ai fini IMU; 
 

Dato atto che occorre revocare la deliberazione n. 5 del 28.4.2014, precedentemente adottata; 
 

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 l’aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente: 

Fattispecie immobile Aliquota TASI 2014 

Gruppo A) 0,00 per mille 

Gruppo B) 1,60 per mille 

Gruppo C) 1,60 per mille 



 

 

Gruppo D) 1,60 per mille 

Abitazioni princ. e pertinenze 1,60 per mille 

Fabbr. Rurali ad uso strumentale 0,60 per mille 

Tenuto conto che l’aliquota anzidetta rispetta 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 massima al 

31/12/2013 

Gruppo A) 0,00 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 

Gruppo B) 1,60 per mille   8,6 per mille 10,2 per mille 10,6 per mille 

Gruppo C) 1,60 per mille   8,0 per mille   9,6 per mille 10,6 per mille 

Gruppo D) 1,60 per mille   4,0 per mille   5,6 per mille   6,0 per mille 

Abitazioni princ. 

e pertinenze 
1,60 per mille =   1,6 per mille   6,0 per mille 

Fabbr. Rurali ad 

uso strumentale 
0,60 per mille =   0,6 per mille = 

Considerato che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad €. 87.610,00, 

con copertura dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 18,68 % così determinata: 

Gettito complessivo stimato TASI (A) €    87.610,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) €  468.997,00 

Differenza (B-A) €  381.387,00 

Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B 18,68 % 

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”;  
 

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; 
 



 

 

Vista la proposta del Gruppo Consiliare “Val Graveglia Insieme”, consegnata agli atti in sede di 

discussione, circa richiesta di varie integrazioni al Regolamento di cui in oggetto;  

  

Dato atto che a seguito di vari interventi di consiglieri comunali, il C.C. viene sospeso alle ore 19.25 

per una Conferenza dei Capigruppo, in sede deliberante, al fine di valutare la suddetta nota 

pervenuta; 

 

Dato atto che la conferenza dei capigruppo verifica congiuntamente le varie proposte integrative e 

aggiunge quale emendamento le seguenti modifiche al Regolamento che qui sinteticamente si 

riportano: 
 

- Art. 3: nessuna variazione in quanto fattispecie non regolamentabile dal Comune; 

- Art. 4: nessuna variazione con assunzione di impegno a rivedere i criteri generali dopo il primo anno 

sperimentale di applicazione del tributo; 

- Art. 8: si approva la variazione; 

- Art. 9  

o Comma 1: nessuna variazione in quanto già previsto all’art. 8 

o Comma 2: recepito all’art. 9, comma 1; 

o Comma 3: nessuna variazione in quanto già previsto all’art. 9 

o Comma 4 e 5: nessuna variazione, in quanto già previsti all’art. 5 comma 6 (vedi nota in calce 

all’articolo) 

o Comma 6: nessuna variazione in quanto già previsto all’art. 21 

- Art. 22: nessuna variazione in quanto trattasi di adempimento normativo di carattere generale (vedi 

preambolo al Regolamento) 

 

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

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

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, reso per l’approvazione del bilancio di previsione 

ove il predetto introito viene previsto e iscritto alla risorsa n. 1038; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge; 

 

DELIBERA 

 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili 

(TASI)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, così come emendato dalla Conferenza dei Capigruppo e di cui in premessa; 
 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 

4. di approvare per l’anno 2014 l’applicazione delle seguenti aliquote: 
 

 

Fattispecie immobile Aliquota TASI 2014 Aliquota IMU 2014 IMU + TASI 
Aliquota IMU massima al 

31/12/2013 

Gruppo A) 0,00 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille 

Gruppo B) 1,60 per mille   8,6 per mille 10,2 per mille 10,6 per mille 



 

 

Gruppo C) 1,60 per mille   8,0 per mille   9,6 per mille 10,6 per mille 

Gruppo D) 1,60 per mille   4,0 per mille   5,6 per mille   6,0 per mille 

Abitazioni princ. 

e pertinenze 
1,60 per mille =   1,6 per mille   6,0 per mille 

Fabbr. Rurali ad 

uso strumentale 
0,60 per mille =   0,6 per mille = 

 

5. di dare atto che le aliquote di cui al punto precedente rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 

677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147; 
 

6. di dare atto che il gettito del tributo, come stimato in premessa, consente di ottenere una 

percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale 

pari al  18,68 %; 
 

7. di dare atto che seppur il tasso di copertura risulta piuttosto modesto, è tale da garantire il 

pareggio del bilancio di previsione per la corrente annualità, specificando che qualora i trasferimenti 

erariali comunicati venissero ulteriormente ridotti, occorrerà provvedere nuovamente al ricalcolo del 

pareggio di bilancio; 

 

8. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

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;  
 

9. 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, entro il termine di 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. 
 

Successivamente, con separata votazione, 

 

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge; 

 

DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° 

comma del D.Lgs.vo 267/2000. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto. 

 
 

Il Sindaco Presidente    Il Segretario Comunale  
 F.to Geom. CESARE PESCE      F.to Dottor VINCENZO CAMBERLINGO 

 

 ___________________________   ___________________________ 
 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo    

         Il Segretario Comunale. 

NE , li ........................ 

 
 

 




