


Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI (TASI). 
    DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2016. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (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; 
 
- l’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta dai seguenti tributi: 
· IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
· TASI (tributo per i 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 dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
Visto il comma 703 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l’istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Visto l’articolo 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/2011 e le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge n. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 
2014) e dalla Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) in particolare che l’IMU non si 
applica: 
- al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi 
l’aliquota ridotta di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 (comma 2); 
- ad 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 (comma 2); 
- alle unità immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (comma 3, lettera a); 
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22/04/2008 (comma 3, lettera b); 
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (comma 3, lettera c); 
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze Armate, alla Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al 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 (comma 3, lettera d); 
 
Tenuto conto altresì che l’IMU non si applica: 
- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011); 
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (art. 1, 

comma 708, della L. n. 147/2013); 
 



Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della Legge 28/12/2015, n. 208, a decorrere 
dall’anno 2016 l’esenzione dall’IMU prevista dall’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 
504/1992 si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 
9 del 14/06/1993 e che pertanto i terreni agricoli nonché quelli non coltivati ubicati nel Comune 
di Merone sono esenti dall’IMU; 
 
Considerata la definizione di “abitazione principale” ai fini IMU indicata all’art. 13, comma 2, del 
D.L. n. 201/2011, ovvero l’unità immobiliare nella quale il soggetto, che la possiede a titolo di 
proprietà o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente;  
 
Dato atto che i Comuni possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare 
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 alle condizioni stabilite dall’art. 
13, comma 2, e fatte proprie nel Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 28 in data 28/07/2014 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla 
precedente deliberazione; 
 
Considerato che le aliquote base sono state previste dall’articolo 13 del D. L. n. 201/2011 nella 
misura del 4,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e alla relative 
pertinenze (comma 7) e nella misura del 7,60 per mille per gli altri immobili (comma 6); 
 
Considerato inoltre che l’articolo 13 del D. L. n. 201/2011 consente ai Comuni di modificare tali 
aliquote in aumento o in diminuzione fino ad un massimo del 2,00 per mille per le abitazioni 
principali e le relative pertinenze e del 3,00 per mille per gli altri immobili; 
 
Considerato che il comma 11 del citato articolo 13 relativo alla quota di imposta riservata allo 
Stato è stato abrogato e sostituito dall’articolo 1, comma 380, lettera f) della Legge n. 228/2012 
(legge di stabilità per l’anno 2013), il quale prevede che il gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad aliquota base (7,60 per mille), è di spettanza 
dello Stato, mentre il Comune può incrementare l’aliquota per i fabbricati D fino a 0,3 punti 
percentuali; 
 
Considerato che il comma 10 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 prevede l’applicazione della 
detrazione di euro 200,00 all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle 
relative pertinenze e che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica comunque denominati; 
 
Visto il comma 640 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale dispone che l’aliquota 
massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, 
come stabilito dal comma 677; 
 
Visto il comma 669 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, modificato dall’articolo 2, comma 1, 
lettera f) del D.L. 06/03/2014, n. 16 e dalla Legge n. 208/2015, in base al quale il presupposto 
impositivo della TASI è “il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come 
definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, escluse quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”; 
 
Visti il comma 671 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che definisce i soggetti passivi 
“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso 
di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria”; 



 
Visto il comma 675 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che indica che la base imponibile 
della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 
Visto il comma 676 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che “l’aliquota 
base è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”; 
 
Visto il comma 677 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che” la somma 
della 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 l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille”; 
 
Considerato che il suddetto limite del 2,5 per mille può essere superato di 0,8 punti 
percentuali, “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 a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente 
alla stessa tipologia di immobili”, come stabilito dall’articolo 1, del D.L. 06/03/2014, n. 16; 
 
Ritenuto opportuno anche per l’anno 2016 non applicare detrazioni TASI alle abitazioni 
principali, mantenendo pertanto l’aliquota massima della TASI entro il limite del 2,5 per mille; 
 
Visto il comma 681 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che “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 tra 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”; 
 
Visto il comma 682 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che, con 
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il Comune determina 
la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
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; 
 
Visto il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai 
sensi della lettera b), numero 2) del comma 682, che possono essere differenziate in ragione 
del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto il comma 688 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: 
a) il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 
mediante modello F24 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale; 
b) il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 
14/03/2011, n. 23;  
 
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 32 in data 30/07/2015 con la quale sono state 
approvate le aliquote IMU e TASI per l’anno 2015; 
 



Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di 
Stabilità 2016), per l’anno 2016 è sospeso l’aumento dei tributi e delle addizionali rispetto ai 
valori deliberati per l’anno 2015; 
 
Considerato pertanto che per l’anno 2016 si ritiene opportuno: 
1. per quanto riguarda l’IMU 

• mantenere invariata l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze pari al 4,00 
per mille (solo per gli immobili accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)  e la 
detrazione, stabilita dal comma 10 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, pari a € 200,00 per 
ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

• confermare l’aliquota ordinaria al 8,40 per mille; 
 
2. per quanto riguarda la TASI confermare le seguenti aliquote: 

• 1,50 per mille: 
a) per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;     
  

• 1,00 per mille: 
a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

 

• 1,30 per mille: 
a) alle abitazioni principali e relative pertinenze nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
b) alle unità immobiliari del gruppo catastale D, ad esclusione della categoria D/10; 
c) alle unità immobiliari della categoria catastale A/10; 

 

• 0,00 per mille: 
a) alle restanti unità immobiliari e aree fabbricabili che rimangono assoggettati alla sola IMU; 

 
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere fornite dal Comune alla collettività, per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 
- servizi generali, prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività; 
- servizi dei quali beneficia l’intera collettività, ma per i quali non è possibile effettuare una 

suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale; 
- servizi non ricompresi nei servizi a domanda individuale; 

e che, sulla base del comma 682, lettera b), numero 2 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 il 
Comune ha provveduto all’individuazione dei servizi indivisibili con l’indicazione analitica, per 
ciascuno di essi, dei relativi costi, così come risulta dal seguente prospetto: 
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Visto il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con propria deliberazione n. 28 in data 28/07/2014, modificato ed integrato con 
propria deliberazione n. 29 in data 30/07/2015 e ulteriori modifiche ed integrazioni approvate 
con precedente deliberazione in data odierna; 
 

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno 
di riferimento”; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007); 
 
Visto il D.M. 01/03/2016 che ha differito al 30/04/2016 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2016; 
 
Dato atto altresì che l’articolo 193, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 prevede che “Per il 
ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 
entro la data di cui al comma 2» ovvero entro il termine di approvazione del provvedimento di 
salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

Considerato che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
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 D. Lgs. 446/1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 



 
Preso atto degli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, in merito alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell’Area 
Contabile-Finanziaria e Tributi; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai 10 (dieci) componenti il consiglio 
comunale presenti al momento della votazione su 13 (tredici) componenti il Consiglio Comunale 
assegnati ed in carica, 
 

DELIBERA 
 

1.  di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e 
trascritte; 

 
2.  di determinare le aliquote IMU e TASI per l’anno 2016 come segue: 
 



 

n. Descrizione 
Aliquota 

IMU 
(per mille) 

Aliquota 
TASI 

(per mille) 

Totale 
aliquote 

(per mille) 

Totale max 
previsto 

per legge 
(senza l’aumento 

dello 0,8 per mille) 
1 Abitazione principale nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze 

4,00 1,30  5,30 6,00 

2 Abitazione principale nelle 
categorie diverse  
da A/1, A/8 e A/9  

e relative pertinenze 

0,00 
(esenzione  
per legge) 

0,00 
(esenzione  
per legge) 

0,00 2,50 

3 Unità immobiliari di 
proprietà delle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa 
regolarmente assegnate e 
destinate ad abitaz.princ. 

dell’assegnatario 

0,00 
(esenzione 
 per legge) 

0,00 
(esenzione  
per legge) 

0,00 2,50 

4 Fabbricati di civile 
abitazione destinati ad 

alloggi sociali 

0,00 
(esenzione 
 per legge) 

0,00 
(esenzione  
per legge) 

0,00 2,50 

5 Casa coniugale assegnata 
al coniuge, a seguito di 

provvedimento di 
separazione legale, 

annullamento, scioglimento 
o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio 

0,00 
(esenzione 
 per legge) 

0,00 
(esenzione  
per legge) 

0,00 2,50 

6 Un unico immobile, 
posseduto e non locato, dal 

personale Forze Armate, 
alla Forze di polizia, al 

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 

0,00 
(esenzione 
 per legge) 

0,00 
(esenzione  
per legge) 

0,00 2,50 

7 Una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel 

territorio dello stato e iscritti 
all’AIRE, già pensionati nei 
rispettivi paesi di residenza, 

a titolo di proprietà o 
usufrutto, a condizione che 

non sia  locata o data in 
comodato d’uso 

0,00 
(esenzione 
 per legge) 

 

0,00 
(esenzione  
per legge) 

0,00 2,50 

8 Fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in 

ogni caso locati 

0,00 
(esenzione 
 per legge) 

1,50 1,50 2,50 

9 Fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al 

comma 8 dell’art. 13 del 
D.L. n. 201/2011 

0,00 
(esenzione 
 per legge) 

1,00 1,00 1,00 



 

n. Descrizione 
Aliquota 

IMU 
(per mille) 

Aliquota 
TASI 

(per mille) 

Totale 
aliquote 

(per mille) 

Totale max 
previsto  

per legge  
(senza l’aumento 

dello 0,8 per mille) 
10 Unità immobiliare 

posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto da 
anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza o 
la dimora abituale in istituti 

di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero 

permanente a condizione 
che la stessa non risulti 

locata. 

0,00 
(assimilato a 
abitaz.princ. 

per 
regolamento) 

0,00 
(assimilato a 
abitaz.princ. 

per 
regolamento) 

0,00 2,50 

11 Unità immobiliari di 
proprietà degli IACP, 

regolarmente assegnate e 
destinate ad abit. princ. 

dell’assegnatario  

8,40 0,00 8,40 10,60 

12 Immobili diversi 
dall’abitazione principale  

accatastati nella categoria 
A esclusi gli A/10 

8,40 0,00 8,40 10,60 

13 Immobili accatastati nelle 
categorie C/2, C/6 e C/7 
diversi dalle pertinenze 

dell’abitazione principale 

8,40 0,00 8,40 10,60 

14 Immobili accatastati nelle 
categorie catastali A/10 e 
gruppo D (ad esclusione 

della categ. D/10)  

8,40 1,30 9,70 10,60 

15 

Terreni agricoli e/o incolti 

0,00 
(esenzione 
 per legge) 

 

0,00 
(esenzione 
 per legge) 

 

0,00 10,60 

16 Altri immobili e  
aree fabbricabili 

8,40 0,00 8,40 10,60 

 
 
3.  di dare atto che viene rispettato il vincolo previsto dall’articolo 1, comma 677, della 
Legge n. 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote TASI e delle aliquote 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; 
 
4.  di confermare per l’anno 2016 la detrazione di € 200,00 dell’IMU dovuta per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; la stessa detrazione si applica anche 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi 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; 
 
5. di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell’Area Contabile/Finanziaria 
e Tributi per i successivi adempimenti previsti in particolare dall’articolo 13, comma 13-bis e 
comma 15, del D.L. n. 201/2011 in merito all’invio della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
 



Successivamente il Vice Sindaco – Presidente propone che la presente deliberazione sia 
resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai 10 (dieci) componenti il consiglio 
comunale presenti al momento della votazione su 13 (tredici) componenti il Consiglio Comunale 
assegnati ed in carica, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 




