
COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

 ORIGINALE  

 
DELIBERAZIONE N. 16 DEL  29/04/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DELLE  DETRAZIONI

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di  aprile con inizio della seduta pubblica in
prima  convocazione  alle  ore 20:00,  nella  sala  delle  adunanze,  previa  osservanza  di  tutte  le
formalità  prescritte  dalle  norme  di  legge  e  regolamentari, vennero  oggi  convocati  a  seduta  i
componenti del Consiglio Comunale. 

All'appello risultano:

COGNOME NOME P A COGNOME NOME P A
RETALI STEFANO SI GRINGIANI LUCA SI
BONAZZA ANDREA SI MOSCATELLI ELIO SI
TRONCATTI DOMENICA SI CORINI DANIELE SI
PELI DIEGO SI LAZZARI GUIDO SI
LOMBARDI GIANFRANCO SI ZANETTI GIULIO SI
POINELLI RENATO SI MARINI DANIELA SI
RIZZINI ENRICA SI ZADRA MASSIMILIANO SI
BELLERI GIAMPIETRO SI MICHELI MATTEO SI
REBECCHI LUCA SI RAINERI SILVIA SI
MARINO ANGELO CRISTOFORO SI ROSSI CARLO SI
TEMPONI DARIO SI

PRESENTI: 15   ASSENTI: 6
Assiste l'adunanza   Il  Segretario  Generale  Dott.ssa Dora Cicalese  la  quale provvede alla
redazione del presente verbale. 

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  Dott. Stefano Retali
nella sua qualità di Sindaco pro tempore, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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Il Sindaco dà la parola all'assessore al bilancio in carica Luca Rebecchi che illustra l'argomento in
esame;

Apertasi la discussione seguono gli interventi di vari consiglieri comunali (vedi allegato “A”);

Indi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI  gli  articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 20111, n.23, con il  quale viene istituita
l’imposta municipale propria (IMU);

VISTO  l’articolo  13  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.201  (denominato  “Salva  Italia”),
convertito  con  modificazioni  nella  Legge  22  dicembre  2011,  n.214,  con  il  quale  l’imposta
municipale propria viene anticipata in via sperimentale a partire dall’anno 2012;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/11/2013,  con la quale è stato
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU);

VISTA  la  legge  27  dicembre  2013,  n.147  (Legge  di  Stabilità  2014)  e  s.m.i.,  che  ha  previsto
l’Istituzione  dell’Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.)  dal  1°  gennaio  2014,  che  si  basa  su  due
presupposti impositivi: 

➔il  primo  costituito  dal  possesso  di  immobili  e  collegato  alla  loro  natura  e  valore  (imposta
municipale propria – IMU); 
➔il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali (tributo sui servizi indivisibili - TASI- e tributo
sul servizio rifiuti - TARI-);

TENUTO CONTO  di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, in merito all’integrale
spettanza allo  Stato  del  gettito  IMU derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTE  tutte le disposizioni del decreto legislativo 504/1992, nonché l’articolo 1, commi 161-170
della legge 296/2006;

VISTO  il decreto legge 21 maggio 2013 n.54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio
2013 n.85,  che  all’articolo  1  dispone:  “Nelle  more  di  una complessiva  riforma della  disciplina
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi, svolta in particolare a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a
livello  statale  e  locale,  e  la  deducibilità  ai  fini  della  determinazione  del  reddito  di  impresa
dell’imposta municipale propria relativa agli  immobili  utilizzati  per  attività  produttive,  per  l’anno
2013  il  versamento  della  prima  rata  dell’Imposta  Municipale  Propria  di  cui  all’articolo  13  del
decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011
n.214, è sospeso per le seguenti categorie:

➔ a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nella categoria
A/1, A/8 e A/9;
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➔ b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché 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;

➔ c) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13 commi 4, 5 e 8 del decreto legge 6
dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.”;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n.102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre
2013, n.124, che dispone:

➔ “Per  l’anno  2013  non  è  dovuta  la  prima  rata  dell’imposta  municipale  propria  di  cui
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011 n.214, relativa agli  immobili  di  cui  all’articolo 1, comma 1, del
decreto legge 21 maggio 2013,  n.54,  convertito  con modificazioni  dalla legge 18 luglio
2013, n.85”;

➔ “Per  l’anno  2013  non  è  dovuta  la  seconda  rata  dell’imposta  municipale  propria  di  cui
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla
legge  22  dicembre  2011  n.214,  relativa  ai  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati. Per il medesimo anno l’imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno
2013”;

VISTO  il  decreto legge 30 novembre 2013,  n.133,  convertito  con modificazioni  dalla legge 29
gennaio 2014, n.5, che dispone: “Per l’anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5,
non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge
6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 per:

a) gli immobili di cui all’articolo 1, comma 1 lettera a) e b), del decreto –legge 21 maggio
2013, n.54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n.85;

b) gli immobili di cui all’articolo 4, comma 12-quinques del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44;

c)gli immobili di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

d)i terreni agricoli, nonché quelli coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legge n.
201  del  2011,  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge n.
201 del 2011.

L’agevolazione non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente,
da quelli di cui alla lettere d) ed e)”;

VISTO il comma 707 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014) e
s.m.i.,. che ha disposto l’esenzione dal tributo per le seguenti fattispecie:
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a) abitazioni principali, comprese quelle assimilate previste dal Regolamento IMU e relative
pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b)  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c)fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali  come  definiti  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24
giugno 2008;

d) casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e)  un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle  Forze di  polizia  ad ordinamento civile,  nonché dal  personale del  Corpo
nazionale dei vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del
decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale  appartenente  alla  carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica; 

TENUTO CONTO  del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il  Regolamento
dell’imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti, in approvazione nella stessa seduta
di Consiglio Comunale della presente deliberazione ed in vigore dal 1° gennaio 2014;

VISTO  il  comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre,  n.147 (legge di  stabilità 2014) e
s.m.i.  ,  il  quale stabilisce che ”Il  comune con la medesima delibera 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 a 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”;

RICHIAMATA la deliberazione con la quale sono stabilite le aliquote e le detrazione del tributo sui
servizi indivisibili (T.A.S.I.) per l'anno 2014, iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in
questa stessa seduta;

DATO ATTO CHE, con deliberazione di Consiglio Comunale n 23 del 29/04/2013, esecutiva ai
sensi di legge, sono state approvate le aliquote di base e le detrazioni dell’imposta municipale
propria per l’anno 2013, come di seguito indicato:
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ACCERTATO  CHE  il  gettito  IMU  al  31.12.2013,  al  lordo  della  quota  comunale  destinata  ad
alimentare il fondo di solidarietà 2013, ammonta a € 2.894.845,11;

ANALIZZATO lo schema di bilancio per l’esercizio 2014 (e le previsioni di spesa ivi contenute),dal
quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate dall’ente, rapportate all’esigenza
di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la necessità di confermare le aliquote e
detrazioni adottate nell’anno 2013;

RITENUTO  pertanto di  determinare, per l’anno 2014, le seguenti  aliquote e detrazioni di  base
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TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA DETRAZIONI

 4 per mille  € 200,00 

8,5 per mille  € 75,00 

7,6 per mille

8,5 per mille  € 50,00 

4 per mille

7,6 per mille

esenti

8,5 per mille

8,5 per mille

Immobili locati in regime di canone libero 8,5 per mille

8,5 per mille
ALTRI IMMOBILI 8,5 per mille
AREE EDIFICABILI 8,5 per mille

Immobili destinati ad Abitazione principale e 
relative pertinenze categorie A01/A08/A09
Immobili destinati ad Abitazione e relativa 
pertinenza concesse in Uso Gratuito a Parenti 
in linea Retta di 1° grado e Collaterale di 2° 
Grado.
 Immobili destinati ad Abitazione Tenuta a 
disposizione da parte di Italiani Residenti 
all'estero iscritti AIRE
Immobili destinati ad Abitazioni e relative 
pertinenze locate in regime di Canone 
Agevolato - L. 431/1998 
 Immobili destinati ad Abitazione non locate 
posseduta da contribuente residente presso 
case di riposo. 

Immobili Aler, utilizzati come abitazione 
principlae e relative pertinenze ( max 3, come 
stabilito dalla norma art. 13 - D.L. 201/2011

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'art. 9 c. 3 bis D.L. 557/1993

esenti da IMU  i 
fabbricati rurali 
strumentali 
ubicati in 
comuni montani 
o parzialmente 
montani

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. 917/1986
Immobili da soggetti passivi dell'imposta sul 
reddito delle società

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, ( non locati) per un 
periodo massimo di tre anni.
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dell’imposta municipale propria:

ATTESO  CHE,  sulla  base  degli  incassi  IMU  2013,  nonché  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
d’imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l’anno 2014 ammonta a € 2.796.000,00;

VISTO l’articolo 52 D.Lgs. 446/1997;

VISTI i seguenti:
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TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA DETRAZIONI TASI

 4 per mille  € 200,00 1 per mille  5 per mille 6 per mille

8,5 per mille  € 75,00 1 per mille 9,5 per mille 10,6 per mille

7,6 per mille 1 per mille 8,6 per mille 10,6 per mille

8,5 per mille  € 50,00 1 per mille 9,5 per mille 10,6 per mille

4 per mille 1 per mille 5 per mille 10,6 per mille

1 per mille 1 per mille 10,6 per mille

1 per mille 1 per mille

8,5 per mille 1 per mille 9,5 per mille 10,6 per mille

8,5 per mille 1 per mille 9,5 per mille 10,6 per mille

8,5 per mille 1 per mille 9,5 per mille 10,6 per mille

8,5 per mille 1 per mille 9,5 per mille 10,6 per mille
ALTRI IMMOBILI 8,5 per mille 1 per mille 9,5 per mille 10,6 per mille
AREE EDIFICABILI 8,5 per mille 1 per mille 9,5 per mille 10,6 per mille

1 per mille 1 per mille

TOTALE  IMU 
/TASI

Aliquota max 
IMU

 Immobili destinati ad Abitazione 
principale e relative pertinenze 
categorie A01/A08/A09
  Immobili destinati ad Abitazione e 
relativa pertinenza concesse in Uso 
Gratuito a Parenti in linea Retta di 
1° grado e Collaterale di 2° Grado.
  Immobili destinati ad Abitazione 
Tenuta a disposizione da parte di 
Italiani Residenti all'estero iscritti 
AIRE
Immobili destinati ad Abitazioni e 
relative pertinenze locate in regime 
di Canone Agevolato - L. 431/1998 
  Immobili destinati ad Abitazione 
non locate posseduta da 
contribuente residente presso case 
di riposo. 
Immobili Aler, utilizzati come 
abitazione principlae e relative 
pertinenze ( max 3, come stabilito 
dalla norma art. 13 - D.L. 201/2011

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'art. 9 c. 3 bis D.L. 
557/1993

fabbricati 
rurali 
strumentali 
ubicati in 
comuni 
montani o 
parzialment
e montani

Immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi art. 43 del T.U. di 
cui al D.P.R. 917/1986
Immobili da soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle 
società
Immobili locati in regime di canone 
libero
Fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla 
vendita, ( non locati) per un periodo 
massimo di tre anni.

AREE EDIFICABILI POSSEDUTE 
E CONDOTTE DA IMPRENDITORI 
AGRICOLI
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a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono
determinate,  per  l’esercizio  di  riferimento,  “le  tariffe,  le  aliquote  d’imposta  e  le  eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma  8,  della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  il  quale  stabilisce  che  il  termine  per
deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe  dei  servizi  pubblici  locali  coincide  con  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la
deliberazione del bilancio di previsione;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;

DATO ATTO  che l’articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10
comma 4 lettera b) del DL 35 dell’ 8 aprile 2013, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate,
prevede  espressamente  che:  “A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le  deliberazioni  di
approvazione  delle  aliquote  e  della  detrazione  nonché  i  regolamenti  dell'imposta  municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di  cui  all'articolo 1,  comma 3, del  decreto legislativo 28 settembre 1998,  n.  360.  I
comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,
secondo le  indicazioni  stabilite  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 (pubblicato nella G.U.. n. 43 del
21-2-2014),  che  differisce  al  30  Aprile  2014  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione;

VISTO, altresì, il comma 6 dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 (denominato
“Salva Italia”), convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n.214, che individua in
capo  al  Consiglio  Comunale  la  potestà  di  deliberare  le  variazioni  alle  aliquote  dell’imposta
municipale propria nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione sopra citata;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e
147bis  del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli 11, contrari 4: Micheli, ( Lega Nord per l'indipendenza della Padania) Zadra,
Marini e Zanetti  ( PDL),  espressi per alzata di mano da 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno
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2014, come di seguito riportato:
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TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA DETRAZIONI TASI

 4 per mille  € 200,00 1 per mille  5 per mille 6 per mille

8,5 per mille  € 75,00 1 per mille 9,5 per mille 10,6 per mille

7,6 per mille 1 per mille 8,6 per mille 10,6 per mille

8,5 per mille  € 50,00 1 per mille 9,5 per mille 10,6 per mille

4 per mille 1 per mille 5 per mille 10,6 per mille

1 per mille 1 per mille 10,6 per mille

1 per mille 1 per mille

8,5 per mille 1 per mille 9,5 per mille 10,6 per mille

8,5 per mille 1 per mille 9,5 per mille 10,6 per mille

8,5 per mille 1 per mille 9,5 per mille 10,6 per mille

8,5 per mille 1 per mille 9,5 per mille 10,6 per mille
ALTRI IMMOBILI 8,5 per mille 1 per mille 9,5 per mille 10,6 per mille
AREE EDIFICABILI 8,5 per mille 1 per mille 9,5 per mille 10,6 per mille

1 per mille 1 per mille

TOTALE  IMU 
/TASI

Aliquota max 
IMU

 Immobili destinati ad Abitazione 
principale e relative pertinenze 
categorie A01/A08/A09
  Immobili destinati ad Abitazione e 
relativa pertinenza concesse in Uso 
Gratuito a Parenti in linea Retta di 
1° grado e Collaterale di 2° Grado.
  Immobili destinati ad Abitazione 
Tenuta a disposizione da parte di 
Italiani Residenti all'estero iscritti 
AIRE
Immobili destinati ad Abitazioni e 
relative pertinenze locate in regime 
di Canone Agevolato - L. 431/1998 
  Immobili destinati ad Abitazione 
non locate posseduta da 
contribuente residente presso case 
di riposo. 
Immobili Aler, utilizzati come 
abitazione principlae e relative 
pertinenze ( max 3, come stabilito 
dalla norma art. 13 - D.L. 201/2011

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'art. 9 c. 3 bis D.L. 
557/1993

 esenti da IMU i 
fabbricati rurali 

strumentali 
ubicati in 
comuni 

montani o 
parzialmente 

montani
Immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi art. 43 del T.U. di 
cui al D.P.R. 917/1986
Immobili da soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle 
società
Immobili locati in regime di canone 
libero
Fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla 
vendita, ( non locati) per un periodo 
massimo di tre anni.

AREE EDIFICABILI POSSEDUTE 
E CONDOTTE DA IMPRENDITORI 
AGRICOLI
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2. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU,

per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere 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;

3. demandare all'Ufficio Tributi  la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia
e delle Finanze per la  pubblicazione sul  sito  informatico del  Ministero,secondo le modalità
indicate  l’articolo  13,  comma  13-bis  del  Decreto  Legge  06.12.2011,  n.201,convertito  nella
Legge n.214/2011;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ponzoni Elena Responsabile
del  Settore  Finanziario  alla  quale  compete  l'adozione  dei  necessari  e  conseguenti
adempimenti;

5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di
Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto,
entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

________________________________________________________________________

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI  unanimi  favorevoli  legalmente  resi,  espressi  per  alzata  di  mano da  15 Consiglieri
presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4°
del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  autorizzando  l'immediata  esecuzione  degli  adempimenti
conseguenti, stante l'urgenza di provvedere.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale

  Dott. Stefano Retali    Dott.ssa Dora Cicalese 

==================================================================================

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il   07/05/2014

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale 

  Dott.ssa Dora Cicalese 

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente  deliberazione  diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi

dell’art. 134 comma 3 del D. Lgs n. 267 del 18/08/00.

Concesio, li    07/05/2014

Il Segretario Generale 

  Dott.ssa Dora Cicalese 
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