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OGGETTO : 
DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  TASI  E  IMU, IMPOSTE, TASSE ED ALTRI TRIBUTI 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Cod. N° 10985 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  tre, del mese di  giugno, alle ore  18 e minuti  30,  nella 
solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale sono stati oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    Pallazzoli Daniela  Sindaco   P  
    Locatelli Ernesto  Consigliere   P  
    Triulzi Giovanni  Consigliere   P  
    Girola Alessandra  Consigliere   P  
    Galbiati Andrea  Consigliere   P  
    Soverino Giovanna  Consigliere   P  
    Salvatori Fabio  Consigliere   P  
    Vernazza Adriana  Consigliere   P  
    Carsenzuola Ivano  Consigliere   P  
    Invernizzi Maria Giovanna  Consigliere   P  
    Reina Gian Marco  Consigliere   P  
    Gasparro Paola  Consigliere   P  
    Pillai Valentina  Consigliere   P  

     

Totale  13  
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Maria Baseliceil quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Pallazzoli Daniela  nella sua qualità di Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



      

Il Sindaco introduce l’argomento specificando che le aliquote sono invariate rispetto l’anno scorso 
tranne per l’aliquota IMU aree fabbricabili per compensare i tagli statali, questa manovra incide 
sostanzialmente su due grosse società.   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
DATO atto che in ottemperanza al disposto di cui all’art. 172, lettera e) del decreto legislativo n. 
267/2000 occorre determinare per l’esercizio 2015 le tariffe e le aliquote d’imposta; 
 
DATO atto che l’art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 ha disposto che il 
termine per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta per i tributi locali e per 
l’approvazione dei regolamenti è fissato contestualmente alla data di approvazione del bilancio; 
 
PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato oggetto di 
proroga, per effetto di due provvedimenti legislativi: i decreti del Ministro dell’Interno in data 24 
dicembre 2014 (proroga al 31 marzo 2015) ed in data 16 marzo 2015 (attuale differimento al 31 
maggio 2015); 
 
DATO atto che le tariffe e le aliquote di cui sopra, deliberate entro il 31 maggio 2015, avranno 
effetto comunque dal l° gennaio 2015, così come disposto dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 
296/2006;  
 
VISTA la Legge n. 190/2014 Legge di Stabilità 2015; 
 
RITENUTO di dover proporre le tariffe e le aliquote comunali per l’anno 2015, al fine di garantire 
la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la 
conservazione degli equilibri di bilancio; 
 
DISPONE le seguenti tariffe ed aliquote comunali per l’anno 2015, differenziando le specifiche 
imposte e tasse, come segue: 
 
 
IUC 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 2014 è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) 
con l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità 2014),che si 
compone di: 

- dell’Imposta Municipale Propria (IMU ), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

- del tributo per i servizi indivisibili  (TASI ), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile. 

 
PRESO ATTO che il Comune di Cusago, ai sensi del comma 668 dell’articolo 1 della Legge n. 
147/2013 ha realizzato, per il tramite del Consorzio Navigli gestore per conto del Comune del 
servizio rifiuti, sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio 



      

pubblico e che, per i motivi espressi, è prevista l’applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva (TARIP) in luogo alla TARI; 
PRESO ATTO che in data 16 aprile 2015 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno il 
Fondo di Solidarietà Comunale anno 2015 di competenza del Comune di Cusago pari a                               
€ 345.467,67.  
 
CONSIDERATO CHE il predetto Fondo di Solidarietà Comunale è stato ripartito per la prima volta 
nell’anno 2015 anche con i criteri che tengono maggiormente conto di esigenze di perequazione tra 
Comuni, in base all’accordo sottoscritto nella seduta della Conferenza Stato-città ed Autonomie 
locali del 31 marzo 2015. Infatti, il 20% dell’ammontare del fondo da assegnare ai Comuni delle 
Regioni a Statuto ordinario, pari ad un importo di € 740.000,00 è stato ripartito in modo del tutto 
innovativo rispetto agli anni passati, applicando il criterio dei fabbisogni standard e della capacità 
fiscale di ciascun Comune ed è stato abbandonato, pertanto, per la prima volta, il criterio del taglio 
lineare e della spesa storica; 
 
PRESO ATTO che per effetto dell’applicazione di tale procedura innovativa di riparto il FSC2015 
ha subito un taglio pari a € 289.576,83 rispetto al FSC2014 (allora determinato in € 635.044,50); 
 
 
 
 
 
 
EVIDENZIATO che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta di competenza 
dell’ente locale, per l’esercizio 2015, occorre far riferimento alla disposizione normativa introdotta 
dal comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che prevede che:  
“ 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 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima (TASI) 
non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle 
aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 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 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’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”; 
 
PRESO ATTO di dover proporre le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale, limitatamente alla componente relativa all’imposta municipale propria (IMU) ed alla 
componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno di imposta 2015, come di 
seguito meglio specificato: 
 
 
IMU 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, l’articolo 13 del D.L. 
201/2011, di istituzione dell’Imposta municipale propria anticipata in via sperimentale a decorrere 
dall’anno 2012, ed applicata in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 
compatibili; 



      

 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
PRESO ATTO che rientrano tra le fattispecie assimilabili all’abitazione principale anche quelle 
previste dall’articolo 10 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 26 ottobre 2012; 
 
PRESO ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013 il comma 380 dell’art. 1 della legge di 
stabilità 24 dicembre 2012 n. 228: 

- alla lettera a) sopprime la riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell’importo 
calcolato applicando l’aliquota base così come prevista dal D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 

- alla lettera f) istituisce a favore dello Stato la riserva di gettito dell’imposta derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito viene 
interamente assegnato allo Stato, nella misura standard dell’aliquota, pari al 7,6 per mille.     

 
VISTO l’art. 1, comma 707 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha introdotto l’esclusione del 
versamento dell’imposta: 

a) alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9; 

b) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti  civili del matrimonio; 

c) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, 
nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale 
e della residenza anagrafica; 

 
VISTA l’esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, introdotta ai sensi 
dell’art. 1, comma 708, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
 
CONSIDERATO che l’art. 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con Legge 28 ottobre 2013 
n. 124, così come precisato nella risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 
11.12.2013, ha esentato i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
VISTO l’art. 9 bis, comma 1, del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 
80/2014, che dispone quanto segue: “a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita 
ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), 
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 24 luglio 2014 che determinava le 
aliquote e le detrazioni IMU per l’anno di imposta 2014; 
 
CONSIDERATO che nel 2015 il Comune può continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei 
parametri analoghi a quelli adottati nel 2014, tenendo conto però della necessità di valutare sia le 
aliquote IMU sia quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dal predetto 



      

articolo 1, commi 640 e 677 della Legge 147/2013, come modificata dal decreto legge 6 marzo 
2014, n. 16, tenuto conto del quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può 
superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU; 
 
RITENUTO di dover  incrementare per l’anno 2015 esclusivamente l’aliquota IMU relativa alle 
aree fabbricabili, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da 
questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio; 
 
RITENUTO di dover, di conseguenza, disporre per l’anno 2015 le seguenti aliquote IMU: 

� aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) 
e relative pertinenze dello 0,40% (conferma); 

� detrazione d’imposta di €  200,00 riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale dal contribuente e relative pertinenze; 

� aliquota per le aree fabbricabili: 0,96% (incremento); 
� aliquota per altri immobili: 0,76% (conferma); 
� aliquota per terreni agricoli: 0,76% (conferma); 

 
TASI 
 
VISTO l’art. 1, comma 669 della Legge n. 147/2013, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, 
lettera f) del D.L. 16/2014, che prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di aree 
fabbricabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni 
agricoli; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 675, della Legge 147/2013 prevede che la base 
imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 
PRESO ATTO che la definizione della aliquote TASI deve essere valutata in connessione con la 
definizione della aliquote IMU, nei limiti fissati dall’articolo 1, commi 640 e 677 della Legge 
17/2013; 
 
VISTO il D.L. n. 16/2014 che ha introdotto la possibilità di prevedere un sistema di detrazioni 
d’imposta o altre misure tali da generare effetti sulla TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili ed, in 
particolare, la possibilità di prevedere aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare 
detrazioni per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 52 del DL n. 446 del 15 dicembre 1997, 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; 
 
RICHIAMATO il Regolamento  per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC, approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 24 luglio 2014 ed, in particolare, l’art. 25 che, in tema 
di fattispecie equiparate all’abitazione principale ai fini TASI, introduce l’assimilazione ad 
abitazione principale per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 
1° grado (genitori-figli) e da questi utilizzate come dimora abituale, attestata da residenza 
anagrafica, con il proprio nucleo familiare; 
 



      

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 24 luglio 2014 che determinava le 
aliquote e le detrazioni TASI per l’anno di imposta 2014; 
 
PRESO ATTO che della correttezza delle stime di previsione del gettito TASI elaborate dagli uffici 
per l’anno 2014; 
 
RITENUTO, sulla base delle medesime analisi e delle nuove proiezioni di stima del gettito, di 
dover adottare anche  per l’anno 2015 le seguenti aliquote TASI e le relative detrazioni: 

� aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (escluse A/1, A/8, A/9) e 
relative pertinenze dello 0,25%; 

� aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (nelle categorie A/1, A/8, 
A/9) e relative pertinenze dello 0,20%; 

� dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare del soggetto passivo adibita ad abitazione 
principale nonché per le relative pertinenze, si applica una detrazione articolata sulla base 
della rendita complessiva dell’abitazione e delle relative pertinenze, secondo il seguente 
schema: 

 
Rendita abitazione principale Detrazione 
fino a € 500,00 € 100,00 
oltre € 500,00 nessuna detrazione 

 
con la specificazione che quando l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per 
la quale la destinazione medesima si verifica. 

� per le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale concesse in uso gratuito a parenti 
in linea retta di 1° grado (genitori/figli): aliquota azzerata 0,00%; 

� aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 sfitti o non 
locati: aliquota 0,25%; 

� aliquota di base per tutti gli altri immobili dello 0,10%; 
 
 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE  AFFISSIONI 
 
VISTO il decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 di cui al Capo I° e successive modifiche 
ed  integrazioni; 
 
RITENUTO di dover disporre la conferma anche per l’anno 2015 le tariffe per l’imposta sulla 
pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, come determinati con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 13 del 18 aprile 2013; 
 
 
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 
VISTO il decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni 
ed in particolare il Capo II° con il quale si stabiliva la nuova disciplina e le tariffe della tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;  
 
VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche;  
 



      

PRESO ATTO che, con modifica regolamentare, sono stati esonerati dal pagamento dalla tassa di 
che trattasi i passi carrai, che pertanto non risultano soggetti a tassazione; 
 
RITENUTO di dover disporre la conferma anche per l'anno 2015 le tariffe di cui alla deliberazione 
di C.C.  n. 10/94 così come modificata, in ordine ad alcune categorie, dalla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 323/94; 
 
 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’I.R.P.E.F. 
 
VISTO  il Decreto Legislativo in data 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed 
integrazioni - istitutivo di una addizionale comunale all’IRPEF a norma dell’articolo 48 comma 10 
della legge 27.12.1997 n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10 della Legge 16 giugno 
1998 n. 191; 
 
CONSIDERATO  che, ai sensi del sopracitato decreto, art. 1 comma 3 sostituito dall’art. 1 c. 142.a 
della Legge n. 296 del 27.12.2006, la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
IRPEF deve essere disposta con Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 
del 1997 e s. m. e i. -  e deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal 
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31.05.2002 - e non 
può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;  
 
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66   del  29/10/1998 veniva istituita 
l’addizionale comunale IRPEF per il Comune di CUSAGO a decorrere dall’anno 1999  
 
RICORDATO che l’art. 1 comma 11 del D.L. n. 138 del 13.08.2011 convertito dalla legge n. 148 
del 14.09.2011, come modificato dal Legge n. 214 del 22.12.2001 di conversione del D.L. n. 201 
del 6.12.2011, ha eliminato il blocco del potere di istituire od aumentare l’addizionale comunale 
irpef, reintroducendo così  dal 2012 la possibilità per i Comuni di tornare a gestire l’imposta con 
aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all’incremento annuale, consentendo di 
stabilire un’aliquota unica o una pluralità di aliquote articolate secondo scaglioni di reddito stabiliti, 
ai fini dell’irpef, dalla legge statale, secondo criteri di progressività; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 26 settembre 2014 con la quale 
si disponeva l’aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,70 
punti percentuali, esentando per l’annualità di imposta considerata dall’applicazione 
dell’addizionale di che trattasi i redditi fino a 10.000,00 (diecimila) euro; 
 
RITENUTO  di dover disporre la conferma anche per l'anno 2015 dell’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF nella misura di 0,70 punti percentuali, prevedendo l’esenzione 
dell’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF anno 2015 per i redditi fino a 10.000,00 
(diecimila) euro; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla 
regolarità tecnica-contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000; 
 
Con voti 9 favorevoli e 4 astenuti (Invernizzi, Reina, Gasparro, Pillai), espressi per alzata di mano 
dai 13 consiglieri comunali presenti e votanti; 



      

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare le tasse e le imposte per l'anno 2015 come specificato nella premessa narrativa, che 

qui si richiama per fare parte integrante e sostanziale del presente deliberato, sostanzialmente 
confermando tutte le aliquote di imposta e le tariffe già in vigore per l’anno 2014, con l’unica 
eccezione dell’incremento dell’aliquota IMU relativa alle aree fabbricabili che viene determinata 
nel 0,96%; 
 

2. Di dare atto che le aliquote TASI così come determinate comportano, al lordo del potenziale 
gettito di difficile e dubbia esigibilità, un’entrata stimata di € 682.000,00 e che tale importo 
consente di garantire la copertura del 99% dei costi complessivi sei seguenti servizi indivisibili, 
pari a € 687.538,00 come desunti dallo schema di Bilancio di Previsione 2015: 

 
SERVIZIO COSTO TASSO DI 

COPERTURA 
ORGANI ISTITUZIONALI € 51.877,00 8% 
SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE € 154.836,00 23% 
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO € 105.000,00 15% 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 225.000,00 32% 
MANUTENZIONE STRADE € 50.000,00 7% 
ANAGRAFE € 100.825,00 14% 
COSTO COMPLESSIVO € 687.538,00  

 
3. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2015. 
 
Di seguito il  

CONSIGLIO COMUNALE 
Stante l’urgenza, 
 
Con voti 9 favorevoli e 4 astenuti (Invernizzi, Reina, Gasparro, Pillai), espressi per alzata di mano 
dai 13 consiglieri comunali presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione 
 



      

DELIBERA DI CONSIGLIO     N°    28        Data  3/06/2015 
 
Il presente verbale previa lettura è stato approvato e firmato a termine di legge. 
In originale firmato: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Pallazzoli Daniela 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Maria Baselice 

 
==================================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il 

giorno 16/06/2015 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

124  del TUEL approvato con D.lgs 267/2000. 

Cusago, lì 16/06/2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Maria Baselice 
 
==================================================================== 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Cusago, lì 16/06/2015  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( dott.ssa Maria Baselice) 

 
==================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Questa delibera è divenuta esecutiva il  _________________ 
 

�   Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134 del TUEL approvato con 
D.Lgs. n.267/00). 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Maria Baselice 
 
=================================================================== 

 


