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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 12 DEL CONSIGLIO  COMU NALE DEL 07.04.2014 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  -  APPROV AZIONE  DEL PIANO 
FINANZIARIO,  DELLE  TARIFFE  E  DEL  NUMERO DELLE RATE PER L'ANNO 2014. 
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). 

 
 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di aprile alle ore 20.00 nella sala delle adunanze 
presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione 
vigente, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza 
del Sindaco, Geom. Donato Filippini, il Consiglio Comunale, composto dai Signori: 
 
 
 
  1 - FILIPPINI DONATO SINDACO P 
  2 - DONINA GIACOMINO BATTISTA CONSIGLIERE P 
  3 - CASTELLANI CATERINA GIOVANNA CONSIGLIERE P 
  4 - DONINA GIUSEPPE CESARE CONSIGLIERE P 
  5 - TABONI AMBROGIO CONSIGLIERE P 
  6 - ZANOTTI GRAZIANO CONSIGLIERE  A 
  7 - DONINA SANDRO CONSIGLIERE P 
  8 - FILIPPINI MARCO CONSIGLIERE P 
  9 - LANZETTI MARINA CONSIGLIERE P 
10 - GUAINI FRANCESCO GIOVANNI CONSIGLIERE A 
11 - MAIFREDINI GIACOMO CONSIGLIERE A 
12 - PEZZONI MARTINO CONSIGLIERE P 
13 - GAUDENZI NATALE CONSIGLIERE P 

  
Totale presenti  10  
Totale assenti     3 (Zanotti Graziano, Guaini Francesco Giovanni, Maifredini Giacomo) 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Germano Pezzoni, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Filippini Donato, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al punto n.  8 dell’ordine del giorno. 
 



 

 

Delibera di C.C. n. 12 del 07.04.2014 
IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  -  APPROVAZIONE  DEL PIANO FINANZIARIO,  DELLE  
TARIFFE  E  DEL  NUMERO DELLE RATE PER L'ANNO 2014. DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI (TARI).         
 
Prende la parola il Sindaco il quale illustra il piano finanziario e la composizione della tariffa TARI 
nella parte fissa e nella parte variabile. 

Quindi illustra le modalità di lavoro degli uffici relativamente alla costruzione della banca dati fiscale 
ringraziando nel contempo i cittadini per le problematiche da loro segnalate; per quanto riguarda la Val 
Paghera ci sono state riduzioni di imposta. 
 

Interviene la Consigliera Lanzetti Marina la quale afferma che occorre fare più raccolta differenziata, il 
chè porterebbe ad un risparmio di costi. 
 

Replica il Sindaco il quale afferma che concorda sul fatto che i cassonetti sono mal utilizzati e che 
sarebbe opportuno procedere alla realizzazione di una piattaforma ecologica. 

 
Infine la Consigliera Lanzetti Marina preannuncia il voto di astensione sul punto all’ordine del giorno. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 
 
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI, TARI e ha 
apportato modifiche alla disciplina dell’IMU.   
 
Richiamato il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 “disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 06/03/2014.  
 
Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che aveva istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES).  
 
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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  

 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10, approvata in data odierna e dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) come previsto dal comma 682 dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014). 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 25/03/2014 di nomina del Funzionario 
Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 



 

 

 
Visto, in particolare, il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
recante “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le 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 autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e 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”. 
 
Dato atto che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 
regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di 
gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione 
della tariffa i Comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste 
dall’ordinamento.  
 
Visto l’allegato Piano Finanziario predisposto dagli Uffici Comunali. 
 
Dato atto che per l’anno 2014 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la 
ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con 
le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti 
urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99.  
 
Dato atto che: 
• la previsione dei costi per l’anno 2014 è di €. 176.092,50 così come determinato con il piano 

finanziario per l’anno 2014; 
• il piano finanziario anno 2014 ha quantificato i costi fissi nella misura del 60,41% pari ad                   

€. 106.381,21 e quelli variabili nella misura del 39,59% pari ad €. 69.711,29; 
• si ritiene, come previsto dal piano finanziario, di coprire il 47,70% dei costi con le entrate derivate 

dalle utenze non domestiche per un importo pari ad €. 83.996,12 gravando sulle utenze domestiche 
per la restante quota del 52,30% e pertanto per un importo di €. 92.096,38; 

 
Vista la tabella di seguito riportata che fissa i coefficienti di cui alle tabelle  1b e 2 dell’allegato 1 al DPR 
n. 158/2009 da utilizzare per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche: 
 

Numero componenti del nucleo familiare Parte fissa Parte variabile 
1 0,84 1,00 
2 0,98 1,80 
3 1,08 2,25 
4 1,16 2,76 
5 1,24 2,90 

6 o più 1,30 3,89 
Utenze domestiche a disposizione o stagionali 0.84 1,00 

 
Viste le seguenti tariffe relative alle utenze domestiche quali risultato dell’applicazione dei costi approvati 
con il piano finanziario ai coefficienti indicati nella presente deliberazione: 
 

Numero componenti del nucleo familiare 
Parte fissa 

€/mq 
Parte variabile 

€.  
1 0,4120 26,78 
2 0,4807 48,20 



 

 

3 0,5297 60,25 
4 0,5690 73,90 
5 0,6082 77,65 

6 o più 0,6377 104,16 
Utenze domestiche a disposizione o stagionali 0,4120 26,78 

 
Vista la tabella di seguito riportata che fissa i coefficienti di cui alle tabelle  3b e 4b dell’allegato 1 al 
DPR n. 158/2009 da utilizzare per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche: 
 

 Attività Fissa Variabile 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 4,20 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 5,51 
3 Stabilimenti balneari 0,38 3,11 
4 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55 
5 Alberghi con ristorante 1,27 10,40 
6 Alberghi senza ristorante 0,83 6,79 
7 Case di cura e riposo 0,99 8,10 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 8,21 
9 Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 
1,11 9,12 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 8,80 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 
1,04 8,50 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,10 9,00 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,50 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,92 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
1,76 14,43 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 
21 Discoteche, night club 1,04 8,56 

 
Viste le seguenti tariffe relative alle utenze non domestiche quali risultato dell’applicazione dei costi 
approvati con il piano finanziario ai coefficienti indicati nella presente deliberazione: 
 

Attività 
Fissa 
€./mq 

Variabile 
€./mq 

Totale 
€./mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,7700 0,5055 1,2755 
2 Campeggi, distributori carburanti 1,0115 0,6632 1,6747 
3 Stabilimenti balneari 0,5737 0,3743 0,9480 
4 Esposizioni, autosaloni 0,6492 0,4273 1,0765 
5 Alberghi con ristorante 1,9098 1,2511 3,1609 
6 Alberghi senza ristorante 1,2493 0,8166 2,0659 
7 Case di cura e riposo 1,4909 0,9746 2,4655 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,9058 0,5929 1,4987 
9 Banche ed istituti di credito 0,8756 0,5753 1,4509 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
1,1731 0,7684 1,9415 



 

 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,2116 0,7944 2,0060 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 
1,1776 0,7673 1,9449 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,2455 0,8122 2,0577 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,0991 0,7221 1,8212 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,2342 0,8052 2,0394 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,1921 1,4324 3,6245 
17 Bar, caffè, pasticceria 2,1982 1,4356 3,6338 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,8600 1,2157 3,0757 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,3250 1,5153 3,8403 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,7447 1,7953 4,5400 
21 Discoteche, night club 1,2561 0,8242 2,0803 

 
Richiamato il regolamento che ha stabilito il numero delle rate e le scadenze relative alla componente 
TARI, stabilendo per l’anno 2014, vista la mancanza di norme attuative circa le modalità di versamento 
che dovranno essere emanate con successivi decreti ed in considerazione delle difficoltà oggettive di 
predisposizione, emissione e riscossione del ruolo, le seguenti scadenze: 

- 1° rata   scadenza 29/08/2014  
- 2° rata   scadenza 28/11/2014 
   

Acquisiti ed Allegati, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole di 
regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile, espressi entrambi dal Responsabile 
Servizio  Finanziario. 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno e astenuti n. 3 (Gaudenzi Natale, Lanzetti Marina e Pezzoni 
Martino) dei consiglieri presenti e votanti in forma palese. 

 
D E L I B E R A  

 
1. Di determinare  con decorrenza 01.01.2014 i seguenti  coefficienti da  utilizzare  per  il calcolo delle 

tariffe per l’anno 2014: 
 

  COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2014 
Numero componenti del nucleo familiare Parte fissa Parte variabile 

1 0,84 1,00 
2 0,98 1,80 
3 1,08 2,25 
4 1,16 2,76 
5 1,24 2,90 

6 o più 1,30 3,89 
Utenze domestiche a disposizione o stagionali 0.84 1,00 

 
COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2014 

 Attività Fissa Variabile 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 4,20 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 5,51 
3 Stabilimenti balneari 0,38 3,11 
4 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55 
5 Alberghi con ristorante 1,27 10,40 
6 Alberghi senza ristorante 0,83 6,79 



 

 

7 Case di cura e riposo 0,99 8,10 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 8,21 
9 Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
1,11 9,12 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 8,80 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 
1,04 8,50 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,10 9,00 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,50 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,92 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
1,76 14,43 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 
21 Discoteche, night club 1,04 8,56 

 
2. Di determinare con decorrenza  01.01.2014 le seguenti tariffe relative al tributo sui rifiuti (TARI) 

disciplinato dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. 
 

 TARIFFA UTENZE DOMESTICHE ANNO 2014 

Numero componenti del nucleo familiare 
Parte fissa 

€/mq 
Parte variabile 

€.  
1 0,4120 26,78 
2 0,4807 48,20 
3 0,5297 60,25 
4 0,5690 73,90 
5 0,6082 77,65 

6 o più 0,6377 104,16 
Utenze domestiche a disposizione o stagionali 0,4120 26,78 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2014 

Attività Fissa 
€./mq 

Variabile 
€./mq 

Totale 
€./mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,7700 0,5055 1,2755 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,0115 0,6632 1,6747 
3 Stabilimenti balneari 0,5737 0,3743 0,9480 
4 Esposizioni, autosaloni 0,6492 0,4273 1,0765 
5 Alberghi con ristorante 1,9098 1,2511 3,1609 
6 Alberghi senza ristorante 1,2493 0,8166 2,0659 
7 Case di cura e riposo 1,4909 0,9746 2,4655 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,9058 0,5929 1,4987 
9 Banche ed istituti di credito 0,8756 0,5753 1,4509 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
1,1731 0,7684 1,9415 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,2116 0,7944 2,0060 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
1,1776 0,7673 1,9449 



 

 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,2455 0,8122 2,0577 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,0991 0,7221 1,8212 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,2342 0,8052 2,0394 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,1921 1,4324 3,6245 
17 Bar, caffè, pasticceria 2,1982 1,4356 3,6338 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,8600 1,2157 3,0757 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,3250 1,5153 3,8403 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,7447 1,7953 4,5400 
21 Discoteche, night club 1,2561 0,8242 2,0803 

 
3. Di approvare il piano finanziario ed i prospetti dai quali si evince come sono state determinate le 

tariffe sopra riportate (n. 12 fogli) che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale. 
 

4. Di prendere atto del numero delle rate e relative scadenze per l’anno 2014 come di seguito riportate: 
• 1° rata   scadenza 29/08/2014  
• 2° rata   scadenza 28/11/2014 
 

5. Di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario 
anno 2014. 

 
6. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2014, data di istituzione della TARI, in forza del principio generale di cui al comma 169 dell’art. 1 
della Legge n. 296 del 2006. 

 
7. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della  
stessa nell’apposita sezione del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro il termine di 
trenta giorni dalla data in cui lo stessa è diventata esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 
8. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 

2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente 
atto amministrativo illegittimo  e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di 
Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello 
Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

RITENUTO, di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, così da evitare eventuali 
ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi; 
con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti in forma palese, 

 

D E L I B E R A  
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

 

 
Delibera di C.C. n. 12 del 07.04.2014 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  -  APPROV AZIONE  DEL PIANO 
FINANZIARIO,  DELLE  TARIFFE  E  DEL  NUMERO DELLE RATE PER L'ANNO 2014. DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).         
 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio Comunale, ai 
sensi dell’art. 49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica. 
 
Ceto, 26/03/2014          

 
                            Il Responsabile del Servizio Finanziario Contabile 

                   F.to Dott. Germano Pezzoni 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio Comunale, ai 
sensi dell’art. 49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
contabile. 
 
Ceto, 26/03/2014  

    Il Responsabile del Servizio Finanziario Contabile 
                    F.to Dott. Germano Pezzoni 
 
 
 
 
 



 

 

 
Delibera di C.C. n.  12 del 07.04.2014 
IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  -  APPROVAZIONE  DEL PIANO FINANZIARIO,  DELLE  
TARIFFE  E  DEL  NUMERO DELLE RATE PER L'ANNO 2014. DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI (TARI).         
 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Filippini Donato F.to Dott. Germano Pezzoni 

__________________________ __________________________ 
 
 
 
 
 

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che: 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 23.05.2014 ed ivi rimarrà per 
15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.ceto.bs.it in attuazione del combinato 
disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della 
Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Dalla Residenza Municipale, 23.05.2014. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Germano Pezzoni 

 
 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 
del TUEL) 
 
Ceto, _______________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Germano Pezzoni 

 
 
 
 


