
COPIA 

Provincia di Sondrio 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        N. Reg. 20 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE COMPONENTE TASI 

(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2014   

 

L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di maggio ore 20:30 nella Sede in 
via Bernasconi n. 2 in seduta ordinaria. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 

Risultano: 
 

    Presente  Assente 

VANINETTI ALAN X  

DE GIOBBI GIORGIO X  

DALLE GRAVE MANUELA X  

MARTINALLI GIUSEPPE X  

TONELLI ANNA  X  

BOTTA’ TITO X  

PACE SAMUELE X  

VANINETTI SIMONE X  

RABBIOSI EUGENIO X  

LOMAZZI CARLO FELICE X  

TONELLI GIANCARLO X  

TOTALE 11 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Folzani Luca. 
 
 
Il Sig. Vaninetti Alan nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all’ordine del giorno. 



  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE COMPONENTE TASI 
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale 
Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI); 
 
Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 
quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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 ed i costi individuati ai sensi 
della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 
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; 
 
Visto l’art. 2 del D.L. 16 del 06/03/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge 68 del 
02/05/2014, ed il D.M. 29/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014; 
 
Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
 
Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 in data odierna ai sensi dell’art. 
52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
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 49 del regolamento comunale TASI, 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 il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, 
i cui costi previsti per l’anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall’articolo del 
citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 
 

Servizio Voci di costo Importo previsto 
2014 (€) 

Funzione 01 - Servizio 7 - 
Anagrafe – Stato Civile – Elettorale 
- Leva e servizio statistico 

Personale – Acquisto di beni – 
Prestazione di Servizi – 
Imposte e tasse – Oneri 
straordinari della gestione 
corrente 

€ 93.223,00 

Funzione 08 – Servizio 01 – 
Viabilità, circolazione stradale  

Acquisto di beni per sgombero 
neve – Prestazione di servizi 
per sgombero neve 

€ 68.000,00 

Funzione 08 – Servizio 02 – 
Illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

Acquisto di beni – Prestazione 
di Servizi – Imposte e tasse – 
Interessi passivi e oneri 
finanziari diversi 

€ 142.985,00 

Funzione 09 – Servizio 06 -  
Acquisto di beni – Prestazione 
di Servizi –finanziari diversi 

€ 27.500,00 

 



 
 
Dato atto che: 
- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data odierna, le aliquote 
dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2014 sono le seguenti: 
 

Descrizione aliquota Aliquota 

Aliquota di base 0,91% 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze 0,45% 

Aliquota aree fabbricabili  0,76% 

Aliquota centrali idroelettriche 1,06% 

Aliquota fabbricati di categoria “D” eccetto la categoria D10 
(escluse le centrali idroelettriche) 

0,91% 

Aliquota alloggi regolarmente assegnati dall’ALER, nonché alle 
unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci 
assegnatari 

0,76% 

 

• 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;   
 
Evidenziato che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può 
essere ottenuto applicando l’aliquota TASI solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste 
assimilate e assimilabili di cui al D.L. 201/2011, fatto salvo gli immobili di proprietà di 
anziani e disabili con residenza in istituti di ricovero, fattispecie non soggette ad IMU, in 
modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento; 
 
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 le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 
2014, nella misura seguente: 
 



 

Descrizione aliquota Aliquota 

Abitazione principale di categoria A/2,A/3.A/4,A5/,A/6,A/7 e relative 
pertinenze 

0,33% 

Immobili di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero a 
condizione che non siano locati 

0,33% 

Casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 
o cessazione degli effetti civili del matrimonio 

0,33% 

Unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado mediante atto in 
forma scritta e registrato limitatamente ad una sola unità e con 
rendita catastale non eccedente il valore di € 500,00. (escluse 
categorie A/1-A/8-A/9 

0,33% 

Immobili di proprietà di anziani e disabili con residenza in istituti di 
ricovero a condizione che non siano locati 

0,00% 

Aliquota abitazione principale di categoria A/1-A/8-A/9) e pertinenze 0,00% 

Aliquota alloggi regolarmente assegnati dall’ALER, nonché alle unità 
immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari 

0,00% 

Aree edificabili 0,00% 

Fabbricati categoria D  0,00% 

Altri fabbricati 0,00% 

 
 

Detrazioni per Abitazione Principale e Pertinenze 

Importo rendita catastale abitazione + pertinenze Importo detrazione 

< € 300,00 €  150,00 

> € 300,00 < € 400,00 €  130,00 

> € 400,00 < € 500,00 €  110,00 

> € 500,00 < € 600,00 €    70,00 

> € 600,00 < €700,00 €    30,00 

> €700,00 €     0,00 

 
 
 
 
 
 
Tenuto conto che: 

• le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti 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 

Abitazione principale di 
categoria A/2, A/3, A/4, 
A5/, A/6, A/7 e relative 
pertinenze 

0,33 0,00 0,33 0,45 

Immobili di proprietà di 
cittadini italiani residenti 
all’estero a condizione 
che non siano locati 

0,33 0,00 0,33 0,45 

Casa coniugale 
assegnata al coniuge e 
relative pertinenze a 
seguito di 
provvedimento di 
separazione legale, 
annullamento, 
scioglimento o 
cessazione degli effetti 
civili del matrimonio 

0,33 0,00 0,33 0,45 

Unità immobiliare e 
relative pertinenze 
concesse in comodato 
gratuito a parenti in 
linea retta entro il primo 
grado mediante atto in 
forma scritta e registrato 
limitatamente ad una 
sola unità e con rendita 
catastale non 
eccedente il valore di € 
500,00. (escluse 
categorie A/1-A/8-A/9 

0,33 0,00 0,33 0,76 

Immobili di proprietà di 
anziani e disabili con 
residenza in istituti di 
ricovero a condizione 
che non siano locati 

0,00 0,00 0,00 0,45 

Aliquota abitazione 
principale di categoria 
A/1-A/8-A/9) e 
pertinenze 

0,00 0,45 0,45 0,45 

Aree edificabili 0,00 0,76 0,76 0,76 

Aliquota alloggi 
regolarmente assegnati 
dall’ALER, nonché alle 
unità immobiliari di 
proprietà delle 
cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite 

0,00 0,76 0,76 0,76 



ad abitazione principale 
dai soci assegnatari 

Centrali idroelettriche 0,00 1,06 1,06 0,81 

Fabbricati di categoria 
“D” eccetto la categoria 
D10 (escluse le centrali 
idroelettriche) 

0,00 0,91 0,91 0,81 

Altri fabbricati 0,00 0,91 0,91 0,81 

 
 

• l’incremento delle aliquote oltre i limiti di legge non supera la misura 
complessiva dello 0,8 per mille; 

• il gettito stimato dal predetto incremento ammonta ad € 77.130,00 ed è 
parzialmente destinato al finanziamento delle detrazioni sopra individuate, le 
quali comportano un costo complessivo  stimato di € 92.200,00 e consentono di 
ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

 
Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta 
ad € 200.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 
60,294%, così determinata: 
 

Gettito complessivo stimato TASI € 200.000,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo  € 331.708,00 

Differenza  € 131.708,00 

Percentuale di finanziamento dei costi  60,294% 

 
Preso atto del parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente 
deliberazione dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Segreteria e Servizi alla 
Persona, Finanza e Tributi in merito alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare nella seduta del 17 maggio 2014 ; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Sentita l’esauriente relazione dell’Assessore Pace Samuele, il quale illustra le aliquote 
previste per la Tasi 2014; 
 

Si apre la discussione: 
- CONS. TONELLI: chiede la situazione per gli immobili dati in comodato gratuito a 

parenti entro il 1^ grado. 



- ASS. PACE: si applicano le detrazioni previste per la 1^ casa in presenza di contratto 
regolarmente registrato. 

 
 
Chiusa la discussione si procede alla votazione della proposta. 
 
 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Rabbiosi Eugenio, Lomazzi Carlo Felice, Tonelli 
Giancarlo), espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti:  

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

1. Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI): 

 

Descrizione aliquota Aliquota 

Abitazione principale di categoria A/2,A/3.A/4,A5/,A/6,A/7 e relative 
pertinenze 

0,33% 

Immobili di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero a 
condizione che non siano locati 

0,33% 

Casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 

0,33% 

Unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado mediante atto in 
forma scritta e registrato limitatamente ad una sola unità e con 
rendita catastale non eccedente il valore di € 500,00. (escluse 
categorie A/1-A/8-A/9 

0,33% 

Immobili di proprietà di anziani e disabili con residenza in istituti di 
ricovero a condizione che non siano locati 

0,00% 

Aliquota abitazione principale di categoria A/1-A/8-A/9) e 
pertinenze 

0,00% 

Aliquota alloggi regolarmente assegnati dall’ALER, nonché alle 
unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari 

0,33% 

Aree edificabili 0,00% 

Fabbricati categoria D  0,00% 

Altri fabbricati 0,00% 

 
 
 
 
 
 



2. Di approvare altresì le seguenti detrazioni d’imposta per il medesimo anno 2014; 
 

Detrazioni per Abitazione Principale e Pertinenze 

Importo rendita catastale abitazione + pertinenze Importo detrazione 

< € 300,00 €  150,00 

> € 300,00 < € 400,00 €  130,00 

> € 400,00 < € 500,00 €  110,00 

> € 500,00 < € 600,00 €    70,00 

> € 600,00 < €700,00 €    30,00 

> €700,00 €     0,00 

 
3. Di dare atto che: 

• le aliquote di cui al punto 1. rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 
27/12/2013, n. 147 , nonché i limiti previsti dall’art 1 del D.L. 16/2014 convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 68/2014; 

• il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo 
del comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 è parzialmente destinato al finanziamento 
delle detrazioni previste in favore dell’abitazione principale e delle fattispecie ad essa 
equiparate ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, le quali consentono di 
ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei 
servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, 
pari al 60,294%. 
 

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 
in data odierna. 

 
5. Di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. N. 446/1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

 
6. Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra 
indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di 



ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 
7. Di demandare al Servizio Affari Generali, Segreteria e Servizi alla Persona, Finanza e 

Tributi la pubblicazione del presente Regolamento: 

• all’Albo Pretorio on line; 

• nella sezione “Amministrazione trasparente “, sottosezioni livello 1 
“Provvedimenti” – sottosezione livello 2 “Provvedimenti organi indirizzo politico”; 

• sul sito istituzionale del Comune di Cosio Valtellino. 
 
 

I N D I  
 
 
Attesta la necessità di assumere atti connessi alla presente deliberazione, si propone di 
renderla immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134 del D.lgs 267/00; 
 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Rabbiosi Eugenio, Lomazzi Carlo Felice, Tonelli 
Giancarlo), espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti:  
 
 

D E L I B E RA 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/05/2014 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE COMPONENTE TASI 
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2014   

 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO- CONTABILE 
 
 
Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174 del 
10/10/2012 con il presente si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnico - contabile. 
 
 
 
Cosio Valtellino, lì 26/05/2014  
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, 
 SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA, FINANZA E TRIBUTI 

                        (Del Barba dott.ssa Lorella) 
 



Letto confermato e sottoscritto. 
 
           IL PRESIDENTE 
 
     F.to Vaninetti Alan 
 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        F.to Folzani Luca 
 
=============================================================== 
 
Si dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune il giorno 06/06/2014 per rimanervi affissa 15 gg. consecutivi. 

 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Folzani Luca 
 
 
Cosio Valtellino, lì 06/06/2014 
 
=============================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[ X ] per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 
 
[   ] per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del 

D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Cosio Valtellino, 06/06/2014     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Folzani Luca 
 
 
=============================================================== 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 
Cosio Valtellino, …………………….     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
       ……………………………………. 
 
 
 






