
COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  19  del  18/05/2015

Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  COMPONENTE  TASI  (TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di maggio alle ore 20:00, nella sede municipale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio 
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Franco Balzi. Partecipa il Il Vice Segretario Comunale 
Sperotto Elisa.

Cognome e Nome Presente Assente
BALZI FRANCO X
BRAVO GIUSEPPE X
DALLE NOGARE STEFANO X
ZAFFONATO ALESSANDRO X
ZAVAGNIN ELENA X
DALLA VECCHIA CHIARA X
DOPPIO FRANCESCA,MARIA X
BROCCARDO LORENZO X
SACCARDO GIUSEPPE X
POZZAN ANDREA X
GROTTO LISA X
DE MARCHI GIUSEPPE X
GOSETTO STEFANO X

Presenti: 13 Assenti: 0 
Partecipa l'Assessore Esterno:
CASELIN MADDALENA

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

Santorso, 11/05/2015 Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
   Zattra M. Giliola

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia.

Santorso, 11/05/2015 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
   Zattra M. Giliola

PARERE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente proposta deliberativa è conforme alle 
leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi del comma 2° dell'art. 48 del vigente Statuto Comunale.

Santorso,
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

A seguito della riunificazione della discussione di tutti i punti preliminari al Bilancio, per gli interventi 
si rinvia alla deliberazione consiliare n.23 del 18.05.2015 relativa alla “approvazione bilancio di 
previsione 2015 – 2017 e D.U.P. Documento Unico di Programmazione e relativi allegati”;

Sindaco: Passa alla votazione;

Con votazione espressa per alzata di mano  dai 13 consiglieri presenti e votanti si ottiene il 
seguente risultato: voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 4 nelle persone dei consiglieri di minoranza 
Pozzan Andrea, Grotto Lisa, De Marchi Giuseppe, Gosetto Stefano, astenuti n. 0;

Sindaco: chiede la votazione per l'immediata eseguibilità;

Con votazione espressa , separatamente,  per alzata di mano  dai 13 consiglieri presenti e votanti 
si ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 4 nelle persone dei consiglieri di 
minoranza Pozzan Andrea, Grotto Lisa, De Marchi Giuseppe, Gosetto Stefano, astenuti n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 
(legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, 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 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)

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 09.04.2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento IUC, pubblicata sul Portale del federalismo fiscale in data 23.04.2014, applicato per 
l'annualità 2014;

VISTA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  15  del  09.04.2014  con  la  quale  sono  state 
determinate le aliquote e detrazioni TASI 2014, pubblicata sul Portale del federalismo fiscale in 
data 22.04.2014;
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VISTA la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  approvata in  data odierna  con la quale è stato 
modificato il Regolamento IUC di cui alla delibera CC n. 14/2014, con decorrenza dal 1° gennaio 
2015;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune 
per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

VISTI,  in particolare, i  seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di 
stabilità 2014):

- 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 sensi 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.  In  caso  di  pluralità  di  possessori  o  di  detentori  essi  sono  tenuti  in  solido 
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

- 672.  In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di 
stipula e per tutta la durata del contratto; per la durata del contratto di locazione finanziaria deve 
intendersi  il  periodo  intercorrente  dalla  data  della  stipula  alla  data  di  riconsegna  del  bene  al 
locatore comprovata dal verbale di consegna.

- 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 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 
lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI non 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  alla  unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 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  a quelli  determinatisi  con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.

- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 del decreto legge 6 
dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

- 679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446 può prevedere riduzioni ed esenzioni in caso di:

a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo;
c) locali  diversi  dalle  abitazioni  ed aree scoperte  adibiti  ad  uso stagionale  o  ad uso non 

continuativo ma ricorrente;
d) abitazioni  occupate da soggetti  che risiedano o  abbiano la  dimora per  più  di  sei  mesi 

all'anno all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
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- 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'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il  
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:
1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la  classificazione delle  categorie di  attività  con omogenea potenzialità  di  produzione di 

rifiuti;
3. disciplina delle riduzioni tariffarie
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
b) per quanto riguarda la TASI:

1. la  disciplina  delle  riduzioni,che  tengano  conto  altresì  della  capacità  contributiva  della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

-  683.  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 densi 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.

- 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti 
a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

- 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO  che con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) pubblicata in G.U. il 
29.12.2014,  la  disciplina normativa della  TASI rimane invariata e che il  comma 679 dell'art.  1 
estende, anche all'annualità 2015 tutte le disposizioni in vigore per l'anno 2014, e in particolare:

– è confermata l'aliquota di base nella misura dell'1 per mille e quella massima nella misura 
del 2,5 per mille;

– è confermata la facoltà del Comune di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
– rimane l'obbligo di rispettare il vincolo per cui la somma delle aliquote TASI e dell'IMU, per 

ciascuna tipologia di immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge 
per l'IMU al 31 dicembre 2013, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote a seconda 
della diversa tipologia di immobili; è consentito il superamento del predetto limite per un
importo pari  allo 0,8 per mille ponendo, come condizione,  il  finanziamento di  detrazioni 
d'imposta o altre misure agevolative relativamente alle abitazioni principali e alle unità ad 
esse equiparate;

– è confermata la percentuale del tributo, complessivamente dovuto, che spetta all'occupante 
(dal 10 al 30 per cento) e quella che spetta al possessore, qualora si tratti di due soggetti 
diversi;

VISTO il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”;
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TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono in linea generale i servizi, le 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è dovuto alcun tributo o 
tariffa;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende approvare, per l'anno 2015, un piano 
tariffario che prevede:
1. di confermare l'aliquota del 2,5 per mille nei confronti: 

– delle abitazioni principali, loro pertinenze e abitazioni ad esse assimilate  come definite e 
dichiarate ai  fini  IMU artt.  2 e 7,  Capitolo secondo,  Regolamento componente IMU del 
“Regolamento  per  la  disciplina  dell'Imposta  Unica Comunale  –  IUC”  approvato  in  data 
odierna con deliberazione di Consiglio Comunale .

– degli immobili esclusi da IMU, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, ultimo periodo, del decreto 
legge n. 201/2011, vale a dire le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, gli alloggi sociali, 
come definiti  dal  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  del  22  aprile  2008,  la  casa 
coniugale  assegnata  al  coniuge  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'unico immobile 
posseduto dal personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate;

2. di confermare l'aliquota dell' 1 per mille per le abitazioni principali nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

3. di stabilire l'aliquota dell' 1,8 per mille relativamente agli immobili di categoria catastale D 
con esclusione degli immobili rurali strumentali.
Con la deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote dell'IMU per l'anno 2015, per 
questa categoria di immobili, a titolo compensativo, si stabilisce la diminuzione dell'aliquota 
dallo 0,78 per cento allo 0,76 per cento;

4. di confermare, anche per l'anno 2015, le seguenti detrazioni ai sensi del comma 677 della 
legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27/12/2013) come modificato dal D. L. n. 16 del 
06/03/2014 e sulla  base del  regolamento IUC –  Regolamento componente TASI -  nei 
seguenti casi:
dall'imposta  TASI  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare,  euro 25,00 (venticinque)  rapportati  al  periodo dell'anno durante il  quale si 
protrae tale  destinazione  e  euro  50,00  (cinquanta)  per  ogni  figlio  residente  nel  nucleo 
familiare di età compresa fino a 26 anni rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione.  Se 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  abitazioni  equiparate  all'abitazione 
principale ai  sensi  dell'art.  7,  Capitolo secondo ,  comma 1,  lettera b)  del  Regolamento 
componente IMU del “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC” 
(unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito al soggetto passivo 
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale) non si applicano le detrazioni di cui sopra;

VISTO il  comma  683  dell'articolo  1  della  legge  di  stabilità  2014  che  demanda  al  Consiglio 
Comunale  l'approvazione delle tariffe del tributo, da effettuarsi entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Il comma 683 si conforma al principoi generale 
disposto dall'articolo 27,  comma 8,  della  legge n.  448/2001,  ai  sensi  del  quale il  termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del  
bilancio di previsione dell'anno di competenza;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di 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. La trasmissione degli 
atti  sostituisce l'avviso di  pubblicazione nella gazzetta Ufficiale previsto dall'art.  52, comma 2, 
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terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997, garantendo pubblicità e conoscibilità dell'atto 
deliberativo;

TENUTO  CONTO che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
legge  27  luglio  2000  n.  212  “Statuto  dei  diritti  del  contribuente”  oltre  a  tutte  le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno con proprio decreto in data 16 marzo 2015 ha differito al 
31 maggio 2015  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali;

ACQUISITI  pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000,

 DELIBERA

1. di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del 
presente provvedimento;
2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (tributo servizi 
indivisibili) anno 2015:

– aliquota  2,5  per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e immobili ad essi 
assimilati come definiti e dichiarati ai fini IMU artt. 2 e 7, Capitolo secondo, Regolamento 
componente IMU del “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC” 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

– aliquota del 2,5 per mille per gli  immobili esclusi da IMU, ai sensi dell'articolo 13, comma 
2,  ultimo  periodo,  del  decreto  legge  n.  201/2011,  vale  a  dire  le  unità  immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
dei  soci  assegnatari,  gli  alloggi  sociali,  come  definiti  dal  Decreto  del  Ministero  delle 
Infrastrutture  del  22  aprile  2008,  la  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge  a  seguito  di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, l'unico immobile posseduto dal personale delle Forze di Polizia e delle 
Forze Armate;

– aliquota dell' 1 per mille per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze;

– aliquota dell'  1,8 per mille per  gli immobili di categoria catastale D con esclusione degli 
immobili rurali strumentali;

– aliquota  0 per mille per tutti  i  fabbricati diversi da quelli  sopra individuati e per le aree 
edificabili;

– di determinare le seguenti detrazioni TASI ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 
(legge n. 147 del 27/12/2013): 
dall'imposta  TASI  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare,  euro 25,00 (venticinque)  rapportati  al  periodo dell'anno durante il  quale si 
protrae tale  destinazione  e  euro  50,00  (cinquanta)  per  ogni  figlio  residente  nel  nucleo 
familiare di età compresa fino a 26 anni rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione. Se 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  abitazioni  equiparate  all'abitazione 
principale ai  sensi  dell'art.  7,  Capitolo secondo ,  comma 1,  lettera b)  del  Regolamento 
componente IMU del “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC” 
(unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito al soggetto passivo 
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale) non si applicano le detrazioni di cui sopra;

3. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte:

ELENCO SERVIZI  INDIVISIBILI  DA COPRIRE  ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE  DELLA 
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TASI
Titolo Missione Programma Descrizione

1 01 05 Gestione  beni  demaniali  e 
patrimoniali

7.600,00

1 03 01 Polizia locale 106.943,51

1 04 02 Altri  ordini  di  istruzione  non 
universitaria

129.618,02

1 06 01 Sport e tempo libero libero 40.436,39

1 10 5 Viabilità e infrastrutture stradali 300.704,79

1 11 1 Servizi di protezione civile 5.500,00

1 09 2 Tutela,  valorizzazione  e  recupero 
ambientale

81.808,00

1 12 04 Interventi per le famiglie 82.429,76

Totale 755.040,47

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 

si rimanda al regolamento approvato con deliberazione consiliare in data odierna;
6. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le  modalità previste 

dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero 
dell'Economia e delle  Finanze,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma 15,  del  D.L.  n.  201/2011 e 
dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997.

7. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, resa per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 18 
agosto 2000 n. 267, allo scopo di permetterne l'operatività.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
   Franco Balzi

IL IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
   Sperotto Elisa

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 23/06/2015 al 08/07/2015.

L'Incaricato
   Marzari Antonella

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/07/2015 

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Segretario Comunale
 Sperotto dott.ssa Elisa
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