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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2016. PROVVEDIMENTI.          
 

 

             L’anno duemilasedici il giorno due del mese di maggio alle ore 18.00  nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta  di 1° convocazione i componenti il Consiglio Comunale, presieduto dal 

Dott. Marco Antonioli, nella sua qualità di Sindaco - Presidente.  

 

  Al momento della discussione dell’argomento in oggetto risultano: 

                                                                          

ANTONIOLI MARCO  Sindaco Presidente Presente CAPELLI ANITA Presente 

MAGNI ANDREA Presente PELAGATTI MICHELA Presente 

SICORELLO MARIACLAUDIA Presente CARRARA PAOLA Assente 

MANGHI MATTEO Presente COCCHI DANIELA Presente 

GATTARA ALESSANDRO Presente     

FURINI GIOVANNI Presente     

BINI ALBERTO Presente                             

MARANI GIANPAOLO Presente     

IEZZA ROSSANA Assente   

  

 Totale presenti  11  

 Totale assenti    2 

RASTELLI DANIELA – Assessore esterno non Consigliere – Presente 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Nevicella Raimato il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Sindaco - Presidente introduce l’argomento ed illustra al Consesso il contenuto della proposta di 

deliberazione inerente quanto in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l'articolo 42, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 

Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede fra le competenze 

dell'organo consiliare, alla lettera f), l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; 

  

RICHIAMATI: 

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

dispone: “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 temine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

• l'entrata in vigore, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), 

disciplinata dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n.147 nelle sue 

componenti: 

o imposta municipale propria (IMU); 

o tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI); 

o tributo comunale sui rifiuti (TARI); 

 

CONSIDERATO che l'attuale quadro di finanza pubblica prevede: 

• il differimento al 30 aprile 2016 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016-

2018, disposto con decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016; 

• la competenza consiliare per l'approvazione delle aliquote e tariffe relative a IMU, TARI, TASI, 

con l'obbligo di inoltrare le relative deliberazioni al Ministero dell'Economia e Finanze – MEF – 

esclusivamente per via telematica entro il termine perentorio del 14 ottobre; 

• il divieto, per l'esercizio 2016, di prevedere aumenti, rispetto alle aliquote deliberate per l'anno 

2015, dei tributi e delle addizionali attribuiti agli Enti locali, fatta eccezione per la tassa sui 

rifiuti – TARI - disposto dall'art. 1 c.26 della L. n. 208/2015 ( Legge di Stabilità 2016); 

• la modifica della disciplina impositiva per IMU e TASI, disposta dall'art. 1 commi 10, 13,14, 15 

16, 21/24, 53, 54 e 708 della legge di stabilità 2016, che comporta, dal 1° gennaio 2016: 

 l'abolizione della Tasi sull'abitazione principale a favore del possessore e 

dell'utilizzatore (inquilino) fatta eccezione per le abitazioni di lusso, classificate nelle 

categorie catastali A1 – A8 – A9; 

 la riduzione dell'aliquota Tasi allo 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati alla 

vendita, finché permanga tale destinazione, purchè non siano locati; 

 l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da 

imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente 

dall'ubicazione; 

 l'esenzione dell'IMU per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e studenti universitari; 

 la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato 

per l'abitazione principale dei parenti in linea retta entro il primo grado, alle 

condizioni fissate dalla legge; 

 la riduzione al 75% delle aliquote fissate dal comune per l'applicazione dell'IMU e 

della TASI agli immobili locati a canone concordato; 



 

 

 la revisione delle modalità di determinazione della rendita catastale per gli immobili 

classificati nelle categorie catastali D) ed E) da stimare direttamente, con riferimento 

al suolo, ai fabbricati e con esclusione di attrezzature, impianti, macchinari e 

congegni funzionali allo specifico processo produttivo; 

 il ripristino del moltiplicatore del 135% per il calcolo della base imponibile dei 

terreni agricoli non posseduti e non condotti da agricoltori diretti e da imprenditori 

agricoli, (art. 1 c.10 lett. c) e d) Legge di Stabilità 2016); 

 

TENUTO CONTO delle seguenti osservazioni: 

 

in relazione alla componente imposta municipale propria (IMU) della IUC: 

 

• l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 

n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto l’istituzione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012. L’imposta è 

applicata, in tutti i Comuni del territorio nazionale,  in base alle disposizioni contenute in 

tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 

2011 n. 23; 

• la legge di stabilità 2014 approvata con legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC) la quale ha accorpato le precedenti entrate tributarie all’interno di 

una disciplina unitaria; 

• la IUC che raggruppa più tributi fondati su diversi presupposti impositivi è costituita anche 

dall’IMU quale componente di natura patrimoniale dell’imposta; 

• la disciplina dell’IMU è stata quindi in parte modificata dalla citata legge n. 147/2013 

mediante le disposizioni contenute all’articolo 1 commi dal 707 al 727;  

• l’IMU ha per presupposto impositivo il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 richiamato dal citato art. 13 e s.m.i.. Non è imponibile 

il possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. Per abitazione principale si intende 

l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze 

dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

• il mantenimento delle aliquote IMU nelle stesse misure già determinate e applicate nel 2015 

risponde sia al dettato legislativo sopra richiamato, sia all'esigenza di garantire l'equilibrio 

del bilancio, oltre che ad esigenze di equità fiscale; 

• il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 D. Lgs. 

118/2011, in vigore dall'anno 2016, al punto 3.7.5 prevede che "le entrate tributarie, riscosse 

per autoliquidazione dei contribuenti, sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate 

entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione 

del rendiconto"  

 

in relazione alla componente tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) della IUC: 

 

• con il termine “servizi indivisibili”  si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 

cittadinanza e dei quali tutti i  cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 



 

 

• le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile 

corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale 

propria(IMU); 

• i servizi indivisibili i cui costi sono coperti con il gettito TASI sono: 

 a) protezione civile; 

 b) illuminazione pubblica; 

 c) viabilità e infrastrutture stradali; 

 d) cimiteri; 

• i costi dei servizi sopra indicati da coprirsi attraverso la TASI sono analiticamente 

individuati come segue: 

 

 

 PROTEZIONE 

CIVILE 

ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 

VIABILITA’ E 

INFRASTRUT-

TURE STRADALI 

CIMITERI TOTALE 

INTERVENTO 

1 -  Personale 

  24.240,27   

INTERVENTO 

2 -  Acquisto di 

beni di consumo 

e/o materie 

prime 

1.000,00  9.250,00   

INTERVENTO 

3 -  Prestazione 

di servizi 

  64.300,00 8.220,00  

INTERVENTO 

5 - Trasferimenti 

10.000,00 120.699,46  4.000,00  

INTERVENTO 

7 -  Imposte e 

tasse 

  1.597,24   

TOTALE 11.000,00 120.699,46 99.387,51 12.220,00 243.306,97 

 

• il mantenimento delle aliquote TASI, in applicazione dell’art. 1 Legge di Stabilità 2016 n. 

208 del 28.12.2015 che ha introdotto l’eliminazione della TASI sulla prima casa, nelle 

stesse misure già determinate e applicate nel 2015, risponde sia al dettato legislativo sopra 

richiamato, sia all'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio, oltre che ad esigenze di 

equità fiscale; 

• il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 D. Lgs. 

118/2011, in vigore dall'anno 2016, al punto 3.7.5 prevede che "le entrate tributarie, riscosse 

per autoliquidazione dei contribuenti, sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate 

entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione 

del rendiconto"; 

 

in relazione al tributo comunale sui rifiuti (TARI) della IUC: 

 

VISTI 

• l'articolo 1, commi 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che introducono la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale 

(IUC), e in particolare: 

 i commi 650 e 651, che testualmente prevedono:  



 

 

o «650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare   coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria.  

 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

 regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»; 

 

o il comma 654, che testualmente prevede: «In ogni caso deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 

costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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.»; 

 

o il comma 683, che testualmente prevede: «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 sensi 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.»;  

 

o il comma 688, che testualmente prevede: «...Il comune stabilisce le scadenze di pagamento 

della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TASI....» 

 

• il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante il regolamento sul metodo normalizzato per definire 

la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

• la disciplina della TARI (componente rifiuti) rimane sostanzialmente immutata rispetto al 

2015 e costituisce il consolidamento della disciplina della Tares così come delineatasi a 

partire dall’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 ora abrogato dall’art.1, comma 704,  della 

citata Legge di stabilità; 

• alla data odierna, non risulta approvato da parte di ATERSIR (organo competente in 

materia) il piano finanziario della gestione del ciclo dei rifiuti, sulla base del quale devono 

essere determinate le tariffe di applicazione della TARI; 

• l'approvazione del piano finanziario integrato del servizio rifiuti e la determinazione delle 

relative tariffe deve essere pertanto rinviato a successivo provvedimento; 

• per l’anno 2016 sono state confermate le tariffe in vigore per l’anno 2015, approvate con 

deliberazione di C.C. n. 20 in data 29.06.2015; 

 

VISTI: 

• il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

• il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

• l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 

• l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

• l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

• l'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 - n. 208 del 28/12/2015; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, 

primo comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., il seguente parere: 



 

 

favorevole, da parte del Responsabile del Settore Affari Economico – Finanziari e Tributari Rag. 

Margherita Bergamaschi, in ordine alla regolarità tecnico-contabile; 

 

CON VOTI n.  8 (otto) favorevoli, n. 1 (uno) contrario (Cocchi), n. 2 (due) astenuti (Capelli, 

Pelagatti), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e n.  9 (nove) 

Consiglieri votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE le aliquote di applicazione e le agevolazioni ai fini dell’imposta municipale 

propria (IMU) per l'anno 2016, nelle seguenti misure: 

 

aliquota ordinaria 9,6 per mille 

Abitazione principale e pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) per pertinenze 

dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all'unità ad uso abitativo 

4,00 per mille 

Terreni agricoli (non posseduti né condotti da coltivatori diretti o da imprenditori 

agricoli) 

10,6 per mille 

Detrazione abitazione principale €. 200,00 

 

2. DI DARE ATTO CHE 

In attuazione dell'art. 1 c. 10 lett. b) della Legge n. 208/2015, si applica la riduzione del 50% della 

base imponibile IMU alle unità immobiliari e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta 

entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla 

base dei seguenti requisiti:  

 il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune 

in cui è situato l’immobile concesso in comodato;  

 il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione della 

propria abitazione di residenza, purché non classificata in A/1, A/8 o A/9;  

 il contratto di comodato deve essere registrato; 

 per pertinenze si intendono le unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 

nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 il possesso dei requisiti per usufruire della riduzione della base imponibile e dell’aliquota 

agevolata dovrà essere attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU; 

 

3. DI APPROVARE le aliquote di applicazione e le agevolazioni ai fini del tributo comunale 

sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016, nelle seguenti misure: 

 

Abitazione principale e pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 2 per mille 

Altri fabbricati (compresi fabbricati rurali strumentali) 1 per mille 

Aree fabbricabili 1 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati alla vendita e non locati (art. 1 lett. C) L.n. 208/2015  1 per mille 

 

4. DI DARE ATTO CHE: 



 

 

a. ai sensi dell'art. 1 c. 14 lett. b) della Legge di Stabilità 2016, il presupposto impositivo della 

TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad 

eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale; 

b. per i fabbricati appartenenti alla categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, se adibite ad abitazione 

principale del possessore o del detentore, l'imposta è dovuta, dal possessore nella misura del 

70% e dal detentore nella misura del 30% , ai sensi dell'art. 1 c. 14 lett. a) della Legge di 

Stabilità 2016; 

c. per i fabbricati appartenenti a categorie catastali diverse da quelle di cui al punto precedente, 

se adibite ad abitazione principale del detentore, l'imposta è dovuta dal solo possessore, nella 

misura del 70% stabilita per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1 c. 14 lett. d) della Legge di 

Stabilità 2016; 

d. per gli immobili diversi dall'abitazione l'imposta è dovuta, dal possessore nella misura del 

70% e dal detentore nella misura del 30% , ai sensi dell'art. 1 c. 14 lett. a) della Legge di 

Stabilità 2016; 

 

5. DI CONFERMARE: 

• le tariffe di applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016, nelle 

seguenti misure, già deliberate per l’anno 2015:  

 

N. COMPONENTI NUCLEO ABITATIVO TF(€/mq) TV(€) 

1 componente 0,248281 142,80 

2 componenti 0,289661 257,04 

3 componenti 0,319219 257,04 

4 componenti 0,342865 314,16 

5 componenti 0,366510 414,10 

6 o più componenti 0,384245 485,52 

 

CAT. TIPO ATTIVITA’ TF(€/mq) TV (€/mq) TT (€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 

0,142339 1,833502 1,975841 

2 Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 

0,223277 2,859390 3,082667 

3 Stabilimenti balneari 0,175831 2,270050 2,445881 

4 Esposizioni, autosaloni 0,120012 1,549746 1,669757 

5 Alberghi con ristorante 0,371198 4,771471 5,142669 

6 Alberghi senza ristorante 0,253978 3,269745 3,523723 

7 Case di cura e riposo 0,279097 3,575329 3,854425 

8 Uffici, agenzie, studi 

professionali 

0,315379 4,059897 4,375276 

9 Banche ed istituti di credito 0,161876 2,086700 2,248576 

10 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni 

durevoli 

0,309797 3,981318 4,291116 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

0,424227 5,435024 5,859250 

12 Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

0,245605 3,143146 3,388751 



 

 

13 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 

0,256769 3,295938 3,552707 

14 Attività industriali con 

capannoni di produzione 

0,186995 2,401014 2,588009 

15 Attività artigianali di 

produzione beni specifici 

0,304215 3,894009 4,198224 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie 

1,350827 17,317862 18,668690 

17 Bar, caffè, pasticceria, pub 1,015911 13,017864 14,033775 

18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

0,491210 6,299389 6,790599 

19 Plurilicenze alimentari e/o 

miste 

0,429809 5,496140 5,925949 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 

1,691325 21,705170 23,396496 

21 Discoteche, night club 0,457718 5,871572 6,329290 

 

 

6. DI QUANTIFICARE inoltre le agevolazioni di cui all'articolo 58, comma 3, del regolamento 

IUC, per la raccolta differenziata mediante conferimento al centro di raccolta, come illustrato 

nell'allegato “A” al presente provvedimento; 

 

7.  DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento della TARI per l’anno 2016: 

• 31.03.2016 

• 31.05.2016 

• 30.09.2016 

 

8. DI TRASMETTERE  il provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, nei termini e con le modalità ivi previste; 

 

9. DI INCARICARE  il Responsabile del Servizio Tributi per l'adozione dei provvedimenti 

conseguenti ed attuativi della presente decisione; 

 

10. DI DARE ATTO, inoltre, che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il 

parere prescritto dall'art. 49, primo comma, e 147-bis del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.. 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti n.  8 (otto) favorevoli, 

n. 1 (uno) contrario (Cocchi), n. 2 (due) astenuti (Capelli, Pelagatti), resi in forma palese ai sensi di 

legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e n.  9 (nove) Consiglieri votanti, 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.. 



 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue. 

 

           Il Presidente    Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. MARCO ANTONIOLI   F.to DOTT.SSA NEVICELLA RAIMATO 
   

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69) 

n.                 Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo 

web nel sito istituzionale di questo Comune,  ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Roccabianca,  20.05.2016 

 Il Segretario Comunale 

 F.to DOTT.SSA NEVICELLA RAIMATO 

 

 
 

...................................................................................................................................................... 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

 

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.lgs.vo 267/2000). 

□ E’ stata pubblicata nel sito web  istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal   

20.05.2016  al  04.06.2016 , senza reclami. 

□ E’ diventata esecutiva il giorno ………………………………… 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3). 

 

Roccabianca, ………………………….. 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to DOTT.SSA NEVICELLA RAIMATO 

 

 

 

...................................................................................................................................................... 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Roccabianca, ................................     Il Segretario Comunale 

 

 

 

......................................................................................................................................................  

 

 


