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OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI .(TASSA RIFIUTI )
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014 - DETERMINAZIONE RATE D I
VERSAMENTO E: MODALITÀ DI RISCOSSIONE PER L'ANNO 2014. .

L'anno duemilaquattordici , il giorno trenta , del mese di settembre , alle ore 18,10 ,
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale ,e provinciale, vennero convocati a seduta i consiglieri Comunali . All'appello
risultanó

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAL E

N . 23 DEL 30/09/2014

Prot . N .tt,L" del 13OTT . 2014

COGNOME E .NOME

	

PRESENTI

AVV. MELILLO ANTONIO SI
GEOM . D'ONOFRIO GIOVANNI SI
TANGI PAOLO '. . SI
PIERRO GIOVANNI NO

COGNOME E NOME	 IPRESENTI

ROBERTO PASQUALE SI
DOTT. COCCO GIUSEPPE N O
GIRARD1 VINCENZO NO

Presenti N . 4

Assenti N . 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art . 97, comma 4,

lett . a), del D .Lgs 18/08/2000, n . 267, il Segretario Comunale Dott.ssa ROCCO Daniela .

Constatato il numerò legale degli intervenuti, il Sig . Avv. MELILLO Antonio assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto .



Delibera di C .C; n: 23 dei 30.09.2014

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TASSA
:RIFIUTI) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 201 4
.DETERMINAZIONE RATE DI VERSAMENTO E MODALITÀ D I
'RISCOSSIONE PER L'ANNO 2014 .

IL CONSIGLIO COMUNAL E

UDITI i seguenti interventi :

Il Presidente Avv. Antonio Melillo, comunica che al punto n . 5 dell'O .d .G. prot. n. 4153 del
25.09.2014 è iscritto l'argomento : "IUC (Imposta Unica Comunale) _ Componente TARI (Tassa
Rifiuti) - Approvazione Piano Finanziario dei servizio di gestione dei rifiuti urbani per
l'anno 2014" . Procede alla lettura dei punti salienti della proposta di delibera . Dopo avere
accertato che non vi sono altri interventi, sottopone la proposta in votazione ;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n . 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinat o
l'Imposta Unica Comunale (I . U .C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzion e
della riforma sugli immobili ;

Considerato che . la richiamata Legge n . .147/2013 ha previsto un'articolazione dea nuova
imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 .
a 705 decorrere dal 1° gennaio 201 4

Evidenziato chela

	

è pertanto così composta :
Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili ,

escluse le abitazioni principali ;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in :
• Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzator e
dell'immobile ;
• Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento de i
rifiuti, a carico dell'utilizzatore ;

Verificato che la componente I .Ú .C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata
in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi) ;

Richiamato. l'art : .54 . D,.Lgs. 15 dicembre 1997 n . 446, in materia di approvazione delle tariffe e de i
prezzi pubblici, in baseal quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici a i
fini dell'approvazione del bilancio di previsione» ;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art . 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n .
296, il quale dispone 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 i l
termine innanzi indicato; hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento . In caso di mancat a
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno»; . .. .

Visto il. Decreto'del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre
2014 ;

Rilevato che. la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) a i
commi da641 a668



Dato Atto che il comma 704 dell'art . 1 della L Legge n . 147 del 27 .12.2013 (Legge di Stabilità
2014) ha abrogato- I,'a; rt . .,14 del Decreto Legge 6 dicembre .2011, n . 201, convertito con
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n . 214 (TARES) ;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo d i
locali o di aree scoperte, a'qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludend o
però dalla tassazione` le aree scoperte pertinenziali o accessorie a 'Íocali tassabili, non operative, e
le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o
occupate in via esclusiva ;

Evidenziato che sono-soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo local i
o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ;

Verificato che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o
prevalentemente nelterritorio comunale ;

Preso Atto che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARES e ,
pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile,
già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi su i
rifiuti (TARÉS/T.A.R S Ú .) ;

Verificato che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquin a
paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ,
del 19 novembre 2008; ,relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R .
27 aprile 1999, n. 1'58'e .comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinaria di rifiuti
prodotti per unita di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte ,

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propon e
due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1 ,
della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto de i
criteri indicati dal'D .P.R .; n : 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte ;

Verificato che il successivo comma 652 consente ai Comune, in: alternativa al precedente criteri o
e "nel rispetto del principiò «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agl i
usi e alla tipologia delle .attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti ;

Preso Atto che in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità
di superficie imponibile. accertata, previsto per l'anno successivo, per Lino o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

Verificato che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che
consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario ;

Considerato che,-nell'ambito della TARI, l'art . 1, comma 682 L . 147/2013 prevede che il Comune
deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento :
a)ai criteri di determinazione delle tariffe ;
b)alla classificazione ;delle categorie di attività con omogenea potenzialità,di produzione di rifiuti ;
e) alla disciplina delle riduzioni tariffarie ;
d) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti .speciali alle quali applicare ,
nell'obiettiVa difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,' percentuali di riduzione
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ;



Considerato che l'art . 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debb a
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, l e
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorit à
competente a norma delle leggi vigenti in materia ;

Considerato che per I'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate
ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti ;

Rilevato che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino
a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comun i
e l'Agenzia delle- entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fin i
dell'allineamento tra i . dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dat i
riguardanti . la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun , Comune ; .

Verificato, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo "é costituita da quella calpestarl e
dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati" ;

Evidenziato che nella'commisúrazione delle tariffe' secondo gli usi e la tipologia delle attivit à
svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando i l
costo del servizio per Unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, pe r
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti ;

Verificato che i costi 'che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione dell e
tariffe TARI sono riportati nel suddetto piano economico finanziario (P .E.F.) e che, con le tariffe
determinate come indicato ai precedenti punti, viene assicurata la copertura integrale dei costi d i
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 ,
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n . 36 ;

Rammentato che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle :categorie . d i
utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n.158/99 ;

Considerato che aie Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base d i
criteri alternativi a quelli del D .P.R . 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità d i
orientamento politico amministrativo che, soprattutto a seguito della .modifica del Titolo V dell a
Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e d i
determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria
(Cass. . Civ 23 luglio 2004 n . 13848 ; analogo, Consiglio di Stato ; . 10 febbraio 2009 n . 750 e 1 0
luglio 2003 n, 41.17, Cass, Civ ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849) ; in quanto potere esercitato
in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'ara: 3 L. 241/1990 non è previsto
un obbligo specifico : :di , 'motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali dell a
disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine
alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse -non appaiano manifestament e
illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana
amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cu i
all'articolo 97 della Costituzione» (T .A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n . 3825) ;

Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe e stato giudicato conforme
alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08 ,
secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare i l
costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volum e
esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nell a
sentenza del `4 dicembre 2012 n . 6208 ;

Visto il piano finanziario per' l'esercizio 2014 deliberato con precedente atto n . . . . dei 30.09.2014 ;



Verificato che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata a l
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato da l
richiamato articolo 52,'comma 2, del D . Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato ne l
comunicato dello_ stesso Ministero del 28 febbraio 2014 ;

Evidenziato che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento de l
testo della presente' delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa .' vigente in materia ;

Ravvisata la necessità di stabilire in 4 rate bimestrali, con il presente provvedimento e come indicat o
nel Regolamento IUC, componente TARI 2014, le scadenze di versamento e le modalità riscossion e
della TARI, come di seguito indicato :

RATA
SCADENZA

VERSAMENTO IMPORTO RISCOSSIONE

.30 novembre
2014

100% dovuto a titolo di TARI
2014,

	

tenuto

	

conto

	

delle
tariffe definitive stabilite con
a pp osita deliberazione,

Riscossione

	

mediante

	

bollettino

	

di
conto

	

corrente

	

postale

	

nazionale,
ovvero tramite modello di pagamento
unificato

	

di

	

cui

	

all'articolo

	

17

	

del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
(F/24) ; CODICE TRIBUTO 3944

2
31 gennaio 201 5

31 marzo 201 5
4 30 maggio 201 5

Unica 30 novembre
2014

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art .
1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 618), com e
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n . 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n : 68 ;

Visto il Decreto Legge n . 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia úi finanza
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzion i
scolastiche" convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n . 68 ;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate " di cui all'art. 52 del
D.Lgs . 15 dicembre 1997, n . 446, approvato con deliberazione consiliare n . 12, in data 23.03 .1999
e s .m .i . ;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n . 33 del 08.11 .2012 art . 18 punto 3) de l
"Regolamento per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari nonché di vantagg i
economici in relazione alle iniziative di sviluppo in campo economico sociale e di incremento della
natalità", che prevede " Le somme non utilizzate dal presente regolamento verranno rideterminat e
e destinate . con atto adottato dal Sindaco con i poteri della Giunta Comunale" ;

Visto IL DLgs. 18 .agosto 2000, n . 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli ent i
locali» ;

Letto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione legislazione tributaria e
federalismo fiscale ; prot . 5648 del 24 .03.2014, in forza del quale "il comune - anche nelle more
dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI =' potrà stabilire d i
riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e
prevedendo; . . il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente" ;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art .
49., comma 1 ; e dell'art . 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n . 267, e
ss.rnm.ii . ;



Visto il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, a i ,sens i
dell'art . 49, comma 11adeWart . 147/bis, comma 1, dei Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n . .267 ,

DELIBER A
Per /motivi indicati in narrativa e che si intendono integralmente approvati, riconosciuti e
trascritti nel presente dispositivo

' l . Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I .U.C-TARI da applicar e
nelI'anno .2014*come di seguito riportate :

CODIC E
CATEGORIA DESCRIZIONE CATEGORIA N .

UTENZE TOT. M Q IPS IQS
TS (Tariffe

EiMq )

01 .01 .00

Utenze Domestiche (Abitazion i
con residenza anagrafica, a
disposizione ed ad us o
stagionale e discontinuo)

1497 95239 1,1 9 0,85 1,69

01=00

Utenze Domestiche Accessorie e
Pertinenziali (1301 Garage ,
Cantine, Depositi di Abitazioni ,
Mansarde, Cantine, Verande ,
Sottotetti)

410 104 %15 új06 1,2 1

Totali per utenze DOMESTICHE 1907 10642 3

02 01 .00
Musei, biblioteche, scuole ,
associazioni, luoghi di culto 8 631 0,63 1,00 1,05

02 .02 .00
Campeggi, distributor i
carburanti Impianti Sportivi o 0 0,74 1,00 1,24

02.03.00 Stabilimenti balneari o 0 1,48 0,78 1,93

02.04.00 Esposizioni, autosaloni o 0 1,52 1,40 3,56

02 .05 .00 Alberghi con ristorante 4 1404 1,43 1,10 2,63

02 .06,00 Alberghi senza ristorante o * 0 1,10 1,00 1,84

010710 Ospedali, Case di cura e riposo - 1 240 1,36 1,10 2,50

02.08 .00

_
Uffici , a g enzie , stud i
professionali

4 582 0,99 1,37 2,27

02.09 .00
Banche ed istituti di credito ,
Uffici Postali

1 69 1J6 1,32 2,56

02.10 .00
Negozi abbigliamento, calzature ,
libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli

o o 1,41 1,60 3,77

02. 11 . 00
Edicola, farmacia, tabaccaio ,
plurilicenze

3 143 ,13 1,22 2,3 1

02 .'12 .00
Attività artigianali tipo bottegh e
(falegname, idraulico, fabbro ,
elettricista parrucchiere)

95 0,98 9 2,1 1

02 .13.00
Carrozzeria, autofficina ,
elettrauto

1 85 0,98 119 2,1 1

02.14.00
Attività industriali con capannon i
di produzione

	

-L
1 882

-

	

i
1,43 1,111 2,63

e Ss.OlDl j i .

Visto il D . Los . 18/08/2QOO. n. 267 ;

Visto lo Statuto comunale ;

Con voti . espressi nei modi e termini di legge : favorevoli: n . 4, contrari : n. 0 (Consiglieri :
astenuti : 00 -- Consiglieri presenti e votanti n . 4 ;



4 . Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del comune ,
almeno trenta giorni prima della data di versamento, ovverosia entro il 30 ottobre 2014 .

0215 .00 Attività artigianali di produzion e
beni specifici 1 23 1Ò0 1,29 2,1 6

02.16 .00
Ristoranti, trattorie osterie ,
pizzerie 1 247 1,43 1,10 2,63

02.,17.00 Bar, caffè, pasticceria 3 341 1,13 1 9 22 2,31

02 .18 .00
Supermercato, pane e pasta ,
macelleria, salumi e formaggi ,
generi alimentari

8 460 113 1,22 2,3 1

02.19 . 00 Plu r ili ce nze al i mentari e /o miste 0 0 2,40 1,30 5,22

02.20.00
Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante

0 0 2,70 0;70 3,1 6

02 .21 .00 Discoteche, night club 0 0 1,96 1,20 3,93

02.22.00
Autorimesse e Magazzini senz a
alcuna vend ita di re tta_

0 0 0,79 0,95 1,25

Totali per utenze NON
DOMESTICHE

39 5202

Totali Generali 1946 111625

2e Di , applicare alle utenze domestiche le riduzioni previste dall'art . 39 del regolamento
comunale IUC e precisamente :

a. Abitazione con unico occupante : riduzione del 30% ;
b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo :

riduzione del 30% ;
c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più , di sei mes i

all'anno all'estero: riduzione del 30% .

3. Di fissare, per l'anno 2014, ai sensi dell'art . 1, commi 688-691, della legge 147/2013 (legg e
di stabilità 2014) le scadenze di versamento e le modalità di riscossione della TARI ,
come recepita all'interno del regolamento medesimo, come di seguito indicato:

N °
RATA

1

	

SCADENZA
VERSAMENTO

IMPORTO RISCOSSION E

1 30 novembre
2014

	

:` .
100% dovuto a titolo di TAR I
2014,

	

tenuto

	

conto

	

delle
tariffe definitive stabilite con
apposita deliberazione ,

Riscossione

	

mediante

	

bollettino

	

di
conto

	

corrente

	

postale

	

nazionale,
ovvero tramite modello di pagamento
unificato

	

di

	

cui

	

all'articolo

	

17

	

de l
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24 1
(F/24); CODICE TRIBUTO 3944

2 31 gennaio 20. 1 5

31 marzo 201 5
4 30 maggio 201 5

Unica 30 nnovembre
201,4 :

5. Di dichiarare, con votazione separata avente il seguente esito - favorevoli : n . 4, contrari : n .
0 (Consiiglieri ) - astenuti : n . 0 - Consiglieri presenti e votanti n. 4 la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art . 134, comma 4, del D .Lgs
267/2000 .
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Delibera di Consiglio Comunale N . 23 DEL 30/09/201 4

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritt o

IL SEGRETARIO COMUNAL E
F.to Dott .ssa ROCCO Daniela

REFERTO

	

DI

	

PUB-t-=I'C"AZIONE(N . 62? ?

	

)

Il sottoscritto Segretario Comunale, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata
pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal

	

13 OTT. 2014
(art . 32, comma 1., del , D .Lgs. 18 giugno 2009 n . 69) .

fj
*`II F?'

	

IL SEGRETARIO COMUNALE
ADDÌ,

	

F.to Dott .ssa ROCCO Daniel a

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[- ] è stata pubblicatanelle forme di legge all'albo pretorio on-line ed è divenuta

	

ESECUTIVA

decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art . 134, c . 3, del T .U . n. 267/2000) ;

[] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo

deliberante (art . 134,c. 4, del T .U . n . 267/2000)
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