
 
 

COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
N.  8    del   19.05.2016 
 
OGGETTO: Tariffe IUC (Imposta Unica Comunale)- Conferma. 
 
 
 
 

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 17.16 in Esporlatu e nella sala 
delle adunanze della Casa Comunale. 

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da 
trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 13.05.2016 ai singoli Consiglieri, come risulta da 
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica, con 
l'intervento dei Signori Consiglieri: 

 
  
 
1) PINTORE PIETRO FRANCESCO 
2) FADDA ANTONIO 
3) CANU ANTONIO 
4) CANU LUCIA 
5) ARRAS ANGELINA 
6) CARTA MASSIMO 
7) PORCU ANTONIO GIUSEPPE 
8) MORROCU GIOVANNI GAVINO 
9) MELONI ENZO 
10) FURRIOLU FRANCESCO GIUSEPPE 
11) CANU GIOVANNI 
12) PISCHEDDA VITTORIO 
13) DURGALI NICOLINO 
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. PINTORE PIETRO 

FRANCESCO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame 
l’oggetto all’ordine del giorno. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa GIOVANNA DETTORI con le funzioni 

previste dall’art. 97, comma  4.a, del T.U. n. 267/2000. 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i 
Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 
Visto il testo dell’art. 2 del decreto del Ministro dell’Interno del 28/10/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.254 del 31 ottobre 2015, stabilisce ha prorogato il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali al 28 marzo 2016”; 

 
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016, pubblicato nella G.U.  n. 55 del 07 marzo 2016 che differisce ulteriormente al 30 aprile 2016 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
Considerato che entro il termine indicato dal Decreto Ministero dell’Interno, ovvero entro il 30 aprile 2016, non si è provveduto all’approvazione  
 
Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di 
stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 
 
Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla conferma delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell’ambito dei singoli tributi che 
costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 
 
Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) 
per l’anno 2016 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede: 
• la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti 

nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
• la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del 

comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 
• l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni 

agricoli, che peraltro non rilevano nel Comune di Esporlatu, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge; 
• la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. 
 
Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere 
all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2016, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
 
Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo 
è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, 
di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 
Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l’aliquota minima fino 
all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie 
di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere 
all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2016, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 
attualmente vigenti; 
 
Considerato che il Comune di Esporlatu intende azzerare le aliquote TASI, come previsto dal succitato comma 676, art.1 della legge n.147/2013;  
 
Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 
di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 
 
Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
 
• l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 
• il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei 

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 

• la tariffa è stata determinata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

 
Considerato che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, c. 682, L. n.147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa; 
 
Considerato che il 90% dei costi fissi sono attribuibili alle utenze domestiche e il restante 10% alle utenze non domestiche; 
 



Considerato che per le utenze domestiche il Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti il nucleo familiare (Ka) è stabilito 
dalla norma e si desume dall’appartenenza della propria Regione che deve ricadere in uno dei tre aggregati indicati: NORD, CENTRO, SUD, 
secondo la tabella sotto riportata: 
 

Ka  
Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare 

N° 
componenti 

il nucleo 
familiare 

NORD CENTRO SUD 

1 0,84 0,82 0,75 
2 0,98 0,92 0,88 
3 1,08 1,03 1,00 
4 1,16 1,10 1,08 
5 1,24 1,17 1,11 

6 o più 1,30 1,21 1,10 
 
Considerato che per le utenze domestiche il Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare (Kb) è 
stabilito dal Consiglio che ha facoltà di scegliere fra un coefficiente Minimo, Massimo o Medio: 
 

Kb  
Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare 

N° 
componenti 

il nucleo 
familiare 

Minimo Massimo Medio 

1 0,6 1 0,8 
2 1,4 1,8 1,6 
3 1,8 2,3 2 
4 2,2 3 2,6 
5 2,9 3,6 3,2 

6 o 
più 

3,4 4,1 3,7 

 
Considerato che per le utenze non domestiche il Coefficiente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa (Kc) è stabilito dal Consiglio che ha 
facoltà di scegliere un coefficiente all’interno di un range predefinito da un livello Minimo ed un livello Massimo: 

 
Kc 

Coefficiente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

 Categorie di attività NORD 
min – max 

CENTRO 
min – max 

SUD 
min – max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,32 - 0,51 0,34 - 0,66 0,29 - 0,52 
2 Campeggi, distributori carburanti  0,67 - 0,80 0,70 - 0,85 0,44 -, 074 
3 Stabilimenti balneari  0,38 - 0,63 0,43 - 0,62 0,66 - 0,75 
4 Esposizioni, autosaloni  0,30 - 0,43 0,23 - 0,49 0,34 - 0,52 
5 Alberghi con ristorante  1,07 - 1,33 1,02 - 1,49 1,01 - 1,55 
6 Alberghi senza ristorante  0,80 - 0,91 0,65 - 0,85 0,85 - 0,99 
7 Case di cura e riposo  0,95 - 1,00 0,93 - 0,96 0,89 - 1,20 
8 Uffici, agenzie, studi professionali  1,00 - 1,13 0,76 - 1,09 0,90 - 1,05 
9 Banche ed istituti di credito  0,55 - 0,58 0,48 - 0,53 0,44 - 0,63 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  0,87 - 1,11 0,86 - 1,10 0,94 - 1,16 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,07 - 1,52 0,86 - 1,20 1,02 - 1,52 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)  0,72 - 1,04 0,68 - 1,00 0,78 - 1,06 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  0,92 - 1,16 0,92 - 1,19 0,91 - 1,45 
14 Attività industriali con capannoni di produzione  0,43 - 0,91 0,42 - 0,88 0,41 - 0,86 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici  0,55 - 1,09 0,53 - 1,00 0,67 - 0,95 
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  4,84 - 7,42 5,01 - 9,29 5,54 - 8,18 
17 Bar, caffè, pasticceria  3,64 - 6,28 3,83 - 7,33 4,38 - 6,32 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  1,76 - 2,38 1,91 - 2,66 0,57  -2,80 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,54 - 2,61 1,13 - 2,39 2,14 - 3,02 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  6,06 - 10,44 6,58 - 10,89 0,34 - 10,88 
21 Discoteche, night club  1,04 - 1,64 1,00 - 1,58 1,02 - 1,75 

 
Considerato che per le utenze non domestiche il Coefficiente per l’attribuzione della parte variabile della tariffa (Kd) è stabilito dal Consiglio che ha 
facoltà di scegliere un coefficiente all’interno di un intervallo predefinito da un livello Minimo ed un livello Massimo, di produzione Kg/mq anno: 
 

Kd 
Intervalli di produzione Kg/mq anno per l’attribuzi one della parte variabile delle tariffe delle utenze non domestiche 

 Categorie di attività NORD 
min – max 

CENTRO 
min – max 

SUD 
min – max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  2,60  -  4,20 2,93  -  5,62 2,54  -  4,55 
2 Campeggi, distributori carburanti  5,51  -  6,55 5,95  -  7,20 3,83  -  6,50 
3 Stabilimenti balneari  3,11  -  5,20 3,65  -  5,31 5,80  -  6,64 
4 Esposizioni, autosaloni  2,50  -  3,55 1,95  -  4,16 2,97  -  4,55 
5 Alberghi con ristorante  8,79  -  10,93 8,66  -  12,65 8,91  -  13,64 
6 Alberghi senza ristorante  6,55  -  7,49 5,52  -  7,23 7,51  -  8,70 
7 Case di cura e riposo  7,82  -  8,19 7,88  -  8,20 7,80  -  10,54 
8 Uffici, agenzie, studi professionali  8,21  -  9,30 6,48  -  9,25 7,89  -  9,26 
9 Banche ed istituti di credito  4,50  -  4,78 4,10  -  4,52 3,90  -  5,51 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  7,11  -  9,12 7,28  -  9,38 8,24  -  10,21 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  8,80  -  12,45 7,31  -  10,19 8,98  -  13,34 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)  5,90  -  8,50 5,75  -  8,54 6,85  -  9,34 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  7,55  -  9,48 7,82  -  10,10 7,98  -  12,75 
14 Attività industriali con capannoni di produzione  3.50  -  7,50 3,57  -  7,50 3,62  -  7,53 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici  4,50  -  8,92 4,47  -  8,52 5,91  -  8,34 
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  39,67  -  60,88 42,56  -  78,93 48,74  -  71,99 
17 Bar, caffè, pasticceria  29,82  -  51,47 32,52  -  62,31 38,50  -  55,61 



18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  14,43  -  19,55 16,20  -  22,57 5,00  -  24,68 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste  12,59  -  21,41 9,60  -  20,35 18,80  -  26,55 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  49,72  -  85,60 55,94  -  92,55 3,00  -  95,75 
21 Discoteche, night club  8,56  -  13,45 8,51  -  13,42 8,95  -  15,43 

 
Vista la disciplina legislativa in materia di riduzioni ed esenzioni TARI, riportata dai commi 657-661 dell’art. 1 della legge n.147 del 27.12.2013, che 
testualmente dispongono: 

657. “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, 
anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto 
servita”. 
658. “Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche”. 
659. “ Il comune con regolamento di cui all’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può prevedere riduzioni 
tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante, 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 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 risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero, 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

660. “Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all’art.52 del decreto legislativo n.446 del 1997, ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a. ad e. del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso 
apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7%del costo complessivo del servizio. In questo caso, la 
copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”. 
661. “Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”. 

 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 28.04.2014, 
modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 20 del 30.07.2015, modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 6 del 19.05.2016; 
 
Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

 
 

IMU  TASI  TARI  
Acconto 16 giugno Acconto 16 giugno n.3 rate 30 settembre 

30 ottobre 
30 novembre 

Saldo 16 dicembre Saldo 16 dicembre Rata unica 30 ottobre 
 
 

Presenti n.  9  assenti n. 4 votanti n. 9      
 
Con n. 9 voti favorevoli 
 

DELIBERA  
 
 

1. la premessa in narrativa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (I.U.C.),  con efficacia dal 

1° gennaio 2016: 
 
3. ai fini IMU :       

• aliquota ridotta dello 0.40% per abitazione principale di Cat. A/1, A/8, A/9 e assimilabili e relative pertinenze  
• aliquota base dello 0.76% per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 

 
4. ai fini TASI :       

• aliquota ridotta dello 0.00% per abitazione principale di Cat. A/1, A/8, A/9 e assimilabili e relative pertinenze  
• aliquota base dello 0.00% per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 

 
5. ai fini TARI :       

• di applicare, ai fini del calcolo delle tariffe, i coefficienti Kb, per le utenze domestiche, Kc e Kd, per le utenze non domestiche, nel limite 
minimo fissato dalla norma; 

• di fissare, nelle misure di cui al prospetto che segue le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche 
 
 

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI  

N° componenti il nucleo familiare 
Quota Fissa 
(€. * mq.) 

Quota Variabile 
(€.) 

1 0,08 50,11 

2 0,09 116,92 

3 0,10 150,33 

4 0,11 183,74 

5 0,11 242,20 

6 o più 0,11 283,96 

 
 
 
 



TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI  

Categorie di attività 
Quota Fissa 
(€. * mq.) 

Quota Variabile 
(€. * mq.) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,04 1,02 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,06 1,54 

3 Stabilimenti balneari 0,09 2,34 

4 Esposizioni, autosaloni 0,04 1,20 

5 Alberghi con ristorante 0,13 3,59 

6 Alberghi senza ristorante 0,11 3,03 

7 Case di cura e riposo 0,12 3,14 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,12 3,18 

9 Banche ed istituti di credito 0,06 1,57 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,12 3,32 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,13 3,62 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 0,10 2,76 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,12 3,21 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,05 1,46 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,09 2,38 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  0,72 19,63 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,57 15,51 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,07 2,01 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,28 7,57 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,04 1,21 

21 Discoteche, night club  0,13 3,61 

 
6. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica 

deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 
 

7. copia della presente deliberazione sarà inviata 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. 

 
Con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U. 
n.267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        

 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…1393….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 26.05.2016 

Il Segretario Comunale 
 

……………………………. …………… 

 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal ……26.05.2016……. al ……10.06.2016…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …26.05.2016………………. 
 

Il Segretario Comunale 
 

……………………………….……….. 
 

 
 
 
� ORIGINALE della Deliberazione 
 
� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 
 
Addì  ……………………                                                                    Il Segretario Comunale 

           

 ………………………………………….. 

 
 

 


