
 

Comune di Darfo Boario Terme 
 

Provincia di Brescia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 N° 7 del 30/03/2016   

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA IMU E TASI PER L’ANNO 2016 

 

L'anno duemilasedici, addì  trenta del mese di marzo alle ore 19:30, presso la sala consiliare, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale 

in prima convocazione – seduta ordinaria sotto la presidenza del Sig. Riccardo Bonù - Presidente 

del Consiglio -. 
 

N. Cognome e Nome  P A 

1 MONDINI EZIO Sindaco SI  

2 CRISTINI ATTILIO Vice Sindaco SI  

3 ABONDIO MAURIZIO Consigliere SI  

4 PICCINELLI DORALICE Consigliere SI  

5 VALZELLI OLIVIERO Consigliere SI  

6 MENSI DAMIANO Consigliere SI  

7 FRANZONI GIACOMO Consigliere SI  

8 GAIONI LUIGINA Consigliere SI  

9 BONU' RICCARDO Consigliere SI  

10 DUCOLI GUGLIELMINA Consigliere SI  

11 PELLEGRINELLI GIACOMO Consigliere SI  

12 PAVESI MARCELLO Consigliere SI  

13 CAMOSSI FRANCO Consigliere  SI 

14 ABONDIO FRANCESCO Consigliere  SI 

15 DOSSENA MARCO Consigliere  SI 

16 PICCINELLI ROMANO Consigliere  SI 

17 RONDINI GIOVAN MARIA Consigliere  SI 

 

PRESENTI: 12                    ASSENTI:5 

 

Sono presenti gli Assessori esterni: PEDERSOLI GRAZIOSO, BENEDETTI OSVALDO  

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marino Bernardi 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l’argomento di cui in oggetto. 

 

 



     

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l’argomento posto al punto n. 6 all’ordine del 

giorno e cede la parola all’Assessore con delega al bilancio per relazionare in merito. 

Prende la parola l’Assessore Benedetti il quale illustra la proposta dell’Amministrazione Comunale 

in materia di aliquote e detrazioni dei tributi IMU e TASI per l’anno 2016. 

 

 

Dopo di ché, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 UDITA la relazione introduttiva dell’Assessore con delega al bilancio, Dott. Osvaldo 

Benedetti; 

 

 UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali contenuti nella propria deliberazione n. 3 in 

data odierna, che qui si intendono integralmente riportati; 

 

 PREMESSO che: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) istituisce 

l’imposta unica comunale (IUC) precisando che: “Essa 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 dei servizi comunali. 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”; 

 la disciplina della suddetta imposta è indicata nei commi da 639 a 714 dell’art. 1 della Legge 

n.147/2013; 

 l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 - convertito, con modificazioni, dalla Legge 

22/12/2011, n. 214 - stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%. I Comuni, 

con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, 

n. 446, possono modificare - in aumento o in diminuzione - l’aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali; 

 l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 - convertito, con modificazioni, dalla Legge 

22/12/2011, n. 214 - stabilisce che l’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale; 

 la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, n. 3/DF 

del 18/05/2012 al punto 5 - aliquote - afferma: “Occorre precisare che sia il limite minimo sia 

quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune, il quale, 

nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, 

differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo 

catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve comunque sottolineare che la 

manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di 

ragionevolezza e non discriminazione”; 

 

 OSSERVATO che: 

 ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 sono esenti dall’imposta municipale 

propria (IMU) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 

30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n. 133 ubicati nei 



Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani 

predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

 il Comune di Darfo Boario Terme, nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT, è 

classificato totalmente montano; 

 l’art. 13, comma 9 bis, del D.L. n. 201/2011 - convertito, con modificazioni, dalla Legge 

22/12/2011, n. 214 - stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta 

municipale propria (IMU) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze, si 

detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 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. I Comuni possono disporre l’elevazione 

dell’importo della detrazione, sino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 

dell’equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati 

dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del 

D.P.R. 24/07/1977, n. 616; 

 i commi 676 e 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), come 

modificati dal D.L. 06/03/2014, n. 16,  in ordine alla TASI testualmente dispongono: 

“676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre 

l’aliquota fino all’azzeramento. 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 6/12/2011 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e successive 

modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al 

comma 676 del presente articolo”; 

 il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), come modificato 

dal comma 679 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) testualmente 

recita: “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 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 10,6 per mille e ad 

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, 

l’aliquota massima 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 di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214 detrazioni di imposta e altre 

misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 

riferimento all’IMU relativamente alla stessa di tipologia di immobili, anche tenendo conto di 

quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011”; 

 

 DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi 

ricadono sul bilancio comunale; 

 

 CONSIDERATO che si rende pertanto necessario assumere le seguenti determinazioni in 

materia di applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) e precisamente: 



 determinare le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e le relative 

detrazioni; 

 procedere all’individuazione dei servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della 

copertura del costo mediante l’introito del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 determinare le aliquote per l’applicazione della TASI e le relative detrazioni; 

 

 VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) con la quale sono state 

apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’IMU e della TASI; 

 

 VISTI gli articoli 9 e 14, commi 1 e 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23; 

 

 VISTO il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446; 

 

 RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) che 

stabilisce: “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”; 

 

 VISTI: 

 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano, 

entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il termine può essere 

differito con Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze; 

 il Decreto del Ministero dell’interno in data 01/03/2016 che proroga al 30/04/2016 il termine 

ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 da parte degli enti 

locali; 

 

 PRESO ATTO che: 

 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 

(art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

22/12/2011, n. 214); 

 il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in gazzetta ufficiale 

previsto dall’art. 52, comma 2 – terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997; 

 

 VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), ai 

sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – adottato con deliberazione consiliare n. 16 del 

21/05/2014 e modificato con deliberazione n. 6 in data odierna al fine di adeguarlo alle novità 

introdotte in materia di IMU e TASI dalla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016); 

 

 DATO ATTO che la proposta in argomento è stata sottoposta all’esame delle Commissioni 

consiliari permanenti “Affari sociali, territorio e ambiente” e “Bilancio e sviluppo economico” nella 

seduta congiunta del 21/03/2016; 

 

 VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione dal Responsabile del Settore tributi – Dott.ssa Cinzia Cavallini; 

 

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da 

n.12 Consiglieri presenti e votanti; 

 



 

D E L I B E R A 

 

 

1. di determinare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 

1 e 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito 

con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 

classificazioni. 

8,5 

2 

Unità immobiliare (classificata nella categoria catastale A01, A08 e A09) 

e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo. 
4,0 

3 

Unità immobiliare (classificata nella categoria catastale A01, A08 e A09) 

e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata (art. 21 del Regolamento Comunale.) 

4,0 

4 

Unità immobiliare (classificata nella categoria catastale A01, A08 e A09) e 

relative pertinenze, posseduta da cittadini italiani, non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti nell’AIRE del comune, a titolo di proprietà o 

di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 21. del 

Regolamento Comunale.) 

4,0 

5 

Unità immobiliare (diversa da quelle classificate nella categoria catastale 

A01, A08 e A09) e relative pertinenze, concessa in comodato gratuito dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 

utilizzano come abitazione principale (su quota 50% imponibile che resta 

a carico del comodante art.24 lett.c).  

4,6 

6 

unità immobiliari (classificate nella categoria catastale A01, A08 e A09)  

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente 

assegnati degli istituti autonomi per le case popolari (Aler). 

6,0 

7 Immobili con categoria catastale D02 (Alberghi). 7,6 

8 Immobili con categoria catastale C01 e D03 (Negozi - Cinema). 8,2 

9 
Immobili posseduti e utilizzati dalle ONLUS ai sensi dell'art. 21 del D. 

Lgs. 04.12.1997 n. 460. 4,8 

 

2. di precisare che le riduzioni d’imposta non si applicano alla quota d’imposta riservata allo 

Stato; 



3. di determinare per l’anno 2016 le detrazioni d’imposta IMU come dal prospetto che segue:  

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 

d’imposta  

Annua 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo classificata nella categoria catastale A01, A08 e A09. 
€.200,00.= 

2 

Unità immobiliare, classificata nella categoria catastale A01, A08 e 

A09, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata (art. 22 del Regolamento Comunale.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

€.200,00.= 

3 

Unità immobiliare, classificata nella categoria catastale A01, A08 e 

A09, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata. (art. 22. del Regolamento Comunale)  

€.200,00.= 

4 

Unità immobiliari (se classificata nella categoria catastale A01, A08 

e A09), appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art.23 lett.K 

regolamento) 

€.200,00.= 

5 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 

1977, n. 616. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

€.200,00.= 

dando atto che si prevede un gettito complessivo di Euro 2.153.667,10 da introitare all'apposita 

risorsa del bilancio di previsione 2016; 

4. di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del 

costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella: 

Individuazione servizio €. 

Indicazione analitica 

costo iscritto in 

bilancio 

2016 

Illuminazione Pubblica €. 481.977,31 

Servizi di Manutenzione e gestione degli edifici scolastici. €. 301.550,00 

Servizi di polizia Locale (escluse spese finanziate con proventi 

violazioni Codice della Strada). €. 506.295,89 

Gestione rete stradale comunale (viabilità –Segnaletici – 

Manutenzione) escluse spese finanziate con proventi violazioni 

Codice della Strada. 
€. 391.979,16 

Servizio di Protezione Civile €. 9.000,00 

Servizi di tutela ambiente ( Verde pubblico, randagismo, 

ecc…) 
€. 148.646,00 



Servizio Sgombero Neve €. 15.500,00 

Servizi Cimiteriali €. 128.950,00 

Servizio anagrafe e stato civile €. 208.479,61 

Totale €. 2.192.377,97 

Tasi prevista in bilancio   1.320.000,00 

% di copertura dei servizi indivisibili  60,21% 

 

5. di determinare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 

e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e così come modificato dalla Legge n.208/2015: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

01 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 

classificazioni.  
2,5 

02 

Unità immobiliare (diversa da quella classificata in A01, A08 e A09) 

adibita ad abitazione principale e pertinenze della stessa (art.30 del 

regolamento) 
esente 

03 

Unità immobiliare (diversa da quella classificata in A01, A08 e A09) 

e pertinenze della stessa, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

la stessa non risulti locata (art. 36 del Regolamento Comunale.) 

2,8 

04 

Unità immobiliare (diversa da quella classificata in A01, A08 e A09) 

e pertinenze della stessa, posseduta da cittadini italiani, non residenti 

nel territorio dello Stato e iscritti nell’AIRE del comune, a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 

(art. 36. del Regolamento Comunale.)  

2,8 

05 

Unità immobiliare (diversa da quella classificata in A01, A08 e A09) 

e pertinenze della stessa, concessa in comodato gratuito dal soggetto 

passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 

come abitazione principale (quota 70% dell'imponibile 50% a carico 

del comodante 

0,0 

06 
Unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, classificata nelle 

categorie catastali A01, A08 e A09 e per le relative pertinenze. 
2,0 

07 Unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 2,5 

08 Unità immobiliari classificate nella categoria catastale D/02 2,0 

09 Unità immobiliari classificate nella categoria catastale D/03 2,0 



10 Unità immobiliare classificata nella categoria catastale D/05 2,5 

11 Unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/01. 2,0 

12 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 

13 Immobili merce 1,0 

 

6. di determinare per l’anno 2016 le detrazioni d’imposta TASI come dal prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 

d’imposta  

Annua 

01 
Per unità immobiliare (diversa da A01, A08 e A09) adibita ad 

abitazione principale e delle pertinenze della stessa.  

€.0  

(fattispecie 

esentata) 

02 

Per unità immobiliare (diversa da A01, A08 e A09) posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

(art. 36 del Regolamento Comunale) 

€.0  

(fattispecie 

esentata) 

3 

Per unità immobiliare (diversa da A01, A08 e A09) posseduta da 

cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

nell’AIRE del comune, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata (art. 21. del Regolamento 

Comunale.)  

€.0  

(fattispecie 

esentata) 

4 

Per unità immobiliare (diversa da A01, A08 e A09) concessa in 

comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 

primo grado che la utilizzano come abitazione principale (art.32 reg.) 

€.0  

(fattispecie 

esentata) 

5 

Maggiorazione della detrazione per l’abitazione principale (diversa 

da A01, A08 e A09) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 

complessivo della maggiorazione per figli non può superare l’importo 

massimo di euro 200  

€.0  

(fattispecie 

esentata) 

6 

Maggiorazione della detrazione per l’abitazione principale (diversa 

da A01, A08 e A09) per ciascun figlio con disabilità superiore al 50 

%, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La 

maggiorazione non è cumulabile con la maggiorazione di cui 

precedente n.5  

€.0  

(fattispecie 

esentata) 

 

7. di precisare che ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Regolamento IUC, è a carico 

dell’affittuario la percentuale del 30% del tributo (solo nel caso in cui l'immobile non sia 

adibito ad abitazione principale - se l'immobile è adibito ad abitazione principale, l'affittuario 

è esente); 

 

8. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento delle finanze, con le modalità ed i tempi previsti dalla Legge; 

 



9. di prendere atto del parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta 

di deliberazione, allegato al presente atto; 

 

10. di demandare all’ufficio segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia 

di pubblicità e trasparenza; 

 

11. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall’ultimo di 

pubblicazione all’albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

 

 

Successivamente, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

 RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, in quanto 

atto prodromico all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016; 

 

 VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.); 

 

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da 

n.12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

    

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Riccardo Bonù  Dott. Marino Bernardi 

 


