
 
 

Comune di Settala 
Provincia di Milano 

 
 
 

C.C. Nro   21   del 29-04-2014 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI. 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di aprile, nella consueta sala delle 
adunanze e nel rispetto delle formalità prescritte dalla normativa vigente in materia, è stato 
convocato il Consiglio Comunale, in grado di Prima Convocazione e in Sessione Ordinaria 
 
Il Consiglio Comunale inizia i propri lavori alle ore 20:30 circa. 
 
Accertate le presenze, risultano: 
 
Sozzi Enrico P Di Napoli Antonio P 
Grillo Giuseppe P Belloni Marco P 
Rivadossi Patrizio P Piccinelli Edoardo A 
Carlo Andrea A Spinelli Carlo A 
Cattivelli Donatella Angela P Erba Achille P 
Foti Alessandro P Pretalli Davide Luca A 
Benaglia Fortunato P Mercanti Alessandra A 
Crotti Emanuela P Tagliaferri Alessio P 
Ferretti Claudio Maurizio P   
 

 Nro Presenti:   12 
Nro Assenti:    5 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa SARAGO' FRANCESCA. 
Il Presidente della seduta, Sig. Sozzi Enrico, constatata la validità del numero legale, pone 
in discussione l’argomento segnato in oggetto. 
 



 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 IN DATA  29-04-2014 
 
OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI. 
 
Il punto all’ordine del giorno viene trattato e votato secondo quanto di seguito riportato. Causa 
problemi di natura tecnica, non si dispone di registrazione della seduta, quindi di successiva 
trascrizione integrale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 22 in data 15 Aprile 2014, redatta dal 
Settore Economico-Finanziario, avente ad oggetto: “ALIQUOTE TASI ANNO 2014 - 
PROVVEDIMENTI.”; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto l’art. 42 del D.L. vo N. 267/2000; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 – I comma – e 147 bis – I comma - del D.L.vo 
N. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente 
deliberazione, espressi nel documento allegato al presente provvedimento e contraddistinto con il N. 
2; 
 
Con la seguente votazione in forma palese: 
 

• Consiglieri presenti: N. 12; 
• Consiglieri votanti: N. 10; 
• Consiglieri astenuti: N. 2 (Achille Erba, Alessio Tagliaferri); 

 
• Voti favorevoli: N. 10; 
• Voti contrari: nessuno; 

 
Quindi, sulla base della votazione e su conforme proclamazione del Sindaco, 
 

DELIBERA 
 
Per le ragioni in narrativa esplicitate, di approvare la proposta di deliberazione N. 22 in data 15 
Aprile 2014 (allegata al presente provvedimento e contraddistinta con il N. 3), avente ad oggetto: 
“ALIQUOTE TASI ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI.”. 
 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134 - comma IV - del D.L.vo N. 267/2000; 
 



Con la seguente votazione in forma palese: 
 

• Consiglieri presenti: N. 12; 
• Consiglieri votanti: N. 10; 
• Consiglieri astenuti: N. 2 (Achille Erba, Alessio Tagliaferri); 

 
• Voti favorevoli: N. 10; 
• Voti contrari: nessuno; 

 
DELIBERA 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 



 

 

COMUNE 
di 

SETTALA 

PROVINCIA 
DI 

MILANO  

Via Giuseppe Verdi N. 8/c – 20090 Settala (MI) 
Tel. 02/95.07.59.1 r.a. -  fax 02/95.07.59.240 
Cod. Fisc. 83503490159 – Part. I.V.A. 04999560156 

 
ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 21 IN D ATA 29-04-2014 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 IN DATA 15- 04-2014 

 

OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI. 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA I, E 147 BIS, C OMMA I, D.L.VO N. 267/2000 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
- Si esprime parere Favorevole in ordine alla proposta in oggetto. 

 
 
 
Settala, li 15-04-2014 Il Responsabile del Settore 
 PROVENZI IVANO  
 
 
 
 
 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

- Si esprime parere Favorevole in ordine alla proposta in oggetto. 

 
 
 
Settala, li 15-04-2014 Il Responsabile del Settore 
 PROVENZI IVANO  
 



ALLEGATO N. 3 ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUN ALE N. 21 IN DATA 29-04-2014 
 

 

COMUNE 
di 

SETTALA 

PROVINCIA 
DI 

MILANO  

Via Giuseppe Verdi N. 8/c – 20090 Settala (MI) 
Tel. 02/95.07.59.1 r.a. -  fax 02/95.07.59.240 
Cod. Fisc. 83503490159 – Part. I.V.A. 04999560156 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 22 IN DATA 15-04-2014 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVE NTE AD 
OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI. 

 
Premesso che: 
• l’art. 1, comma 639, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 

previsto l’istituzione,  a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
basata su due presupposti impositivi:  

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

• la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  
- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
• commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI). 

 
Dato atto che: 
• il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, attualmente in fase di conversione, ha modificato, 

in parte, la disciplina di applicazione della TASI introdotta dalla richiamata Legge n. 
147/2013; 

• il Decreto Legge n. 16/2014 su citato, durante l’iter parlamentare propedeutico alla 
conversione in Legge, a sua volta, a seguito di specifici emendamenti, risulta attualmente 
oggetto di una serie di sostanziali ulteriori modifiche, in modo particolare per quanto 
riguarda i versamenti TASI per l’anno 2014, che secondo quanto anticipato dagli organi di 
stampa dovrebbero definirsi come di seguito riportato: 
- il versamento della prima rata per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 

primo anno di applicazione della TASI, è effettuato con riferimento all'aliquota di base 
di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato un diversa aliquota entro il 
31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è 
eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo 
restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti; 



- il versamento dell'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo 
anno di applicazione della TASI, è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 
dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito 
informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed 
aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad 
effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 
23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del 
portale del federalismo fiscale. 

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014), così come modificati dal  Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, di cui sopra: 

• 669. Il presupposto impositivo 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 fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli; 

• 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. Nel caso di pluralità di possessori o di detentori, essi 
sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 

• 675. La base imponibile della Tassa è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU); 

• 676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

• 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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. Per il 
2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  
Per l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, 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’art. 13, comma 
2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti od inferiori a quelli determinatisi con riferimento 
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall’art. 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011; 

• 681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita 
dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

• 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC.  

• 683. 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, che 



possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili. 

• 688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente 
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili.  

• 703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.  
• 731. Per l’anno 2014, è attribuito ai Comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con 

decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro 
dell’Interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato 
città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di 
spettanza di ciascun Comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e 
della TASI. 

Tenuto conto che: 
- per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 

attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa;  

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: “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.” 

Considerato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono ai sensi del combinato disposto 
dei commi 676-678 e 683 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per 
legge, ed in particolare: 

• modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima 
del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino 
all'azzeramento; 

• modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati 
rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla 
legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni; 

• ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 
147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al 
quale 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 

Dato atto che questo Ente intende avvalersi della possibilità prevista dall’articolo 1, comma 676 
della Legge 147/2013 che testualmente recita: “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. 
Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.…”, tenuto conto che: 



• tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire ulteriormente, soprattutto in un 
contesto di forte crisi economica, la tassazione locale;  

• il gettito previsto a copertura dei servizi indivisibili,  comunque può essere ottenuto 
applicando l’aliquota TASI esclusivamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale e alle 
abitazioni principali che diversamente dagli altri immobili, non risultano soggetti ad 
IMU (ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale 
all’abitazione principale), in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al 
pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della 
TASI e dell’addizionale comunale all’IRPEF; 

• l’aliquota IMU deliberata per l’anno 2013 per le aree edificabili ed i fabbricati diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze (come definite e dichiarate ai fini IMU), 
risulta pari al 10,6 per mille; 

Ritenuto pertanto opportuno, per il momento, per i motivi sopra esposti, deliberare per 
l’anno 2014, l’azzeramento dell’aliquota TASI per le seguenti tipologie di immobili: 

• ALIQUOTA 0 (zero) per mille per: 

- Aree edificabili; 

- Tutti i fabbricati DIVERSI dai rurali ad uso strumentale e DIVERSI dall’abitazione 
principale  e relative pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU (per abitazione 
principale si intendono ricomprese anche quelle unità  immobiliari assimilate per legge e 
per regolamento comunale ed escluse dal pagamento dell’IMU). 

 
Considerato altresì che,  per le motivazioni sopra esposte,  risulta necessario,  nel caso in cui 

l’Ente intenda azzerare l’aliquota TASI per gli immobili diversi dall’abitazione principale, adottare 
urgentemente la relativa delibera di determinazione ed approvazione dell’ aliquota di riferimento, al 
fine di consentirne la pubblicazione entro la fine di maggio, così come meglio esplicitato in 
precedenza, onde evitare il possibile versamento della prima rata, da parte dei contribuenti 
interessati, di un importo superiore al dovuto a seguito dell’utilizzo dell’aliquota base dell’1 per 
mille, con il conseguente necessario rimborso, da parte dell’ Ente, dei maggiori importi 
indebitamente introitati e l’ulteriore aggravio di costi ed adempimenti sia da parte dell’Ente che da 
parte dei contribuenti; 

Visto 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno. 

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; 



Visto l’art.2 bis del Decreto Legge del 6 marzo 2014, n. 16, attualmente in sede di 
conversione, con il quale viene stabilito che il termine per l’approvazione del bilancio annuale di 
previsione 2014 degli enti locali, di cui all’art. 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 
2014; 

 
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

 
Si propone che il Consiglio Comunale 

 
DELIBERI  

per quanto in premessa esplicitato che qui si intende integralmente riportato 

1. di stabilire l’azzeramento dell’aliquota TASI ai sensi del comma 676 della Legge 
27.12.2014 n. 147, per le seguenti tipologie di immobili: 

• ALIQUOTA 0 (zero) per mille per: 

- Aree edificabili; 

- Tutti i fabbricati DIVERSI dai rurali ad uso strumentale e DIVERSI dall’abitazione 
principale  e relative pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU (per abitazione 
principale si intendono ricomprese anche quelle unità  immobiliari assimilate per legge e 
per regolamento comunale ed escluse dal pagamento dell’IMU). 

 
2. di dare atto che tale aliquota decorre dal 1° gennaio 2014; 
 
3. di inviare la presente deliberazione 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; 

 
4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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; 

 
5. di dare atto che, prima del termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio 

di previsione, anche tenuto conto della necessità di conoscere l’entità del contributo previsto 
dal comma 731 della Legge 27.12.2014, n. 147, si procederà con l’adozione di un ulteriore 
atto deliberativo di determinazione ed approvazione delle  aliquote e detrazioni TASI per 
l’abitazione principale e relative pertinenze (per abitazione principale si intendono 
ricomprese anche quelle unità  immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale 
ed escluse dal pagamento dell’IMU) e delle aliquote relative ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 

 
6. di dare atto, altresì, che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, si provvederà alla: 
 



• approvazione del regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 
Comunale); 

• approvazione del piano finanziario per la componente TARI (tributo servizio rifiuti); 
• determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti); 
• determinazione delle aliquote e detrazioni dell' IMU (Imposta Municipale Propria); 

7. di riservarsi altresì, qualora la situazione finanziaria dell'Ente o la normativa di riferimento 
lo dovessero richiedere, prima del termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, la possibilità di rivisitare e/o revocare ed annullare parzialmente o 
integralmente, i contenuti del presente provvedimento rideterminando l'aliquota TASI qui 
deliberata. 

Si propone altresì di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di 
quanto stabilito dall’art. 134 – comma IV – del D.L.vo n. 267/2000. 

 
Settala, li 15-04-2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
     ECONOMICO-FINANZIARIO 
             (Rag. Ivano Provenzi) 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
  (Trovati rag. Giacomo) 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sozzi Enrico F.to Dott.ssa SARAGO' FRANCESCA 

_____________________________________________________________ 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, sulla base degli atti e delle procedure d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione, in data odierna, viene pubblicata in copia all’Albo 
Pretorio on line di questo Ente con Registro Pubblicazione N. 330, per rimanervi 
pubblicata 15 giorni consecutivi, dal 15-05-2014 al 29-05-2014, così come prescritto 
dall’art. 124 – I comma – del D.L.vo 18/08/2000, N. 267. 

 
- che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 

comma III, del D.L.vo 18/08/2000, N. 267, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno 
successivo dal completamento del periodo di pubblicazione dell’atto all’Albo 
Pretorio on line. 

 
CERTIFICA 

 
- che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.L.vo 

18/08/2000, N. 267: 
 

[   ] non è immediatamente eseguibile. 
[X] è divenuta eseguibile avendo il Consiglio Comunale dichiarato l’immediata 

eseguibilità dell’atto. 
 

 
Settala, 15-05-2014 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa SARAGO' FRANCESCA 
_____________________________________________________________ 

 
 

 


