
  

 

 

COMUNE DI BARGA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

    
Deliberazione n°            48 
in data                            03/09/2014 

 
Prot. n. _________ del _____________ 
 
 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Straordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––– 
Oggetto: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––– 

L’anno2014, il giorno tre del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala del 
Palazzo Comunale in Barga, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è 
riunito. 

 
Risultano presenti: 
   Presenti Assenti 
1 Bonini Marco Sindaco X  
2 Baldacci Lara Consigliere X  
3 Bernardini Raffaello Consigliere X  
4 Campani Caterina Consigliere X  
5 Consani Francesco Consigliere X  
6 Giannotti Sabrina Consigliere X  
7 Mastronaldi Luca Consigliere X  
8 Onesti Marco Consigliere X  
9 Onesti Pietro Consigliere X  
10 Passini Gianpiero Consigliere X  
11 Salvateci Giorgio Consigliere X  
12 Santi Stefano Consigliere X  
13 Santini Guido Consigliere  X 
14 Sereni Umberto Consigliere X  
15 Stefani Giovanna Consigliere X  
16 Tognarelli Francesca Consigliere X  
17 Tonini Lorenzo Consigliere X  
     
     
     
     
   16 1 

 
             Risultano inoltre gli assessori esterni: 
 
1 Pia Renzo Assessore esterno X  
 

Presiede il Sig.Bonini Marco   nella  sua qualità diSindaco. 
Partecipa la Dott.ssa Poggi Clarice   Segretario Generale. 



  

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Nomina scrutatori i Consiglieri:Baldacci Lara, Bernardini Raffaello, Consani 
Francesco 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTO l’art 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed 
integrazioni, ed in particolare il comma 639 che, con effetto 1.1.2014, ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che 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; 
 
VISTI i commi 639 e seguenti del citato art. 1 legge n. 147/2013 che disciplinano 
l’applicazione del nuovo tributo sui servizi indivisibili TASI ed in particolare il comma 
682 il quale prevede che il Comune, con proprio regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 
52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplini l’applicazione del tributo in questione; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate ed in particolare il comma 2 che prevede che i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il 
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non 
antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che 
il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, 
contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
VISTO l’articolo unico del D.M. 18.07.2014 che ha differito al 30.09.2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere 
dall’anno d’imposta 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 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per consentire al M.E.F. 
di pubblicarle sul proprio sito informatico; 
 
VISTE le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 688 della legge 27.12.2013, n. 147 
come sostituito dall’art. 1 del D.L. 6.3.2014, n. 16 convertito nella Legge 2.5.2014, n. 68. 
 



  

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 
28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per l’invio e la pubblicazione del regolamento 
TASI; 
 
ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina della TASI costituito da n. 19 
articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di 
quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 

- Ufficio istruttore U.O. Tributi: parere tecnico favorevole in data 25.08.2014  
- Area contabile: parere favorevole reso dal responsabile in data 25.08.2014; 

VISTO il parere favorevole espresso in data 23.08.2014 dal Revisore dei Conti sul 
presente provvedimento; 

Con voti favorevoli n. 12 astenuti  n. 4 (Tognarelli, Sereni, Bernardini, Mastronaldi) resi 
per alzata di mano essendo presenti  n. 16 Consiglieri e  votanti n. 12 Consiglieri;  

 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili TASI, 
composto di n. 19 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale dando atto che le norme in esso contenute rispettano il 
disposto di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 atteso che nessuna di queste 
interviene a disciplinare materie attinenti alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima che sono riservate 
alla legislazione statale. 

 
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore 

il 1° gennaio 2014. 
 
3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le 

vigenti disposizioni di legge in materia TASI. 
 
4) Di pubblicare la presente deliberazione nel sito informatico di cui al decreto 

legislativo n. 360/1998 mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale con le modalità e nei termini previsti dall’art. 1, 
comma 2, del D.L. 9.6.2014, n. 88. 

 
Successivamente con voti favorevoli 16 resi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e 
votanti dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del comma 4 art. 
134 del D.Lgs.vo 267/2000. 
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ART. 1  

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
1. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art. 52 del 
D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e disciplina l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili, di 
seguito TASI, di cui all’art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti 
in materia di TASI, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso. 

 

ART. 2 
PRESUPPOSTO E FINALITA’ DEL TRIBUTO 

 
1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili. 
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio 
specificati dal successivo articolo 9 del presente regolamento. 
 

ART. 3 
SOGGETTI PASSIVI 

 
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o 
superficie,  o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 2. In 
caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria.  
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, 
mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una 
pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni 
tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura 
solidale.  
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore 
a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali 
a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale 
fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto. 
4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è 
dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del 
contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 
intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, 
comprovata dal verbale di consegna.  
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 
servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di 
uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 
restando nei confronto di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
 
 



  

ART. 4 
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO 

 
1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree 
edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo. 
2. Per la definizione di abitazione principale, di fabbricato e di aree edificabili valgono le  
previsioni stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento comunale in materia di Imposta 
Municipale Propria (IMU) . 
3. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 1, comma 3, del Decreto 
Legge 6.3.2014, n. 16 convertito nella legge 2.5.2014, n. 68. 
 
 

ART. 5 
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

 
1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali 
si è protratto il possesso computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto 
per almeno quindici giorni. 

 

ART. 6 
BASE IMPONIBILE, ESENZIONI E RIDUZIONI 

 
1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI e le fattispecie ove operano esenzioni o 
riduzioni di imposta, sono quelle previste per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU). Per i valori imponibili delle aree edificabili si applicano le disposizioni previste in 
materia di IMU. 
2. Non sono soggetti al tributo i fabbricati strumentali all’attività agricola ed i terreni non 
edificabili, sia coltivati che incolti. 
 
 

ART. 7 
ALIQUOTE  

 
1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da 
adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 9 del presente 
regolamento e nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente normativa nazionale. 
 

 

ART. 8 
DETRAZIONI  

 
1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente 
art. 7, può prevedere apposite detrazioni d’imposta nel caso di fabbricati destinati ad abitazione 
principale anche con riferimento al reddito posseduto dal soggetto passivo. 
 
 



  

 

ART. 9 
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI  

 
 
1. I servizi  indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta sono: 
a) Manutenzione strade e parcheggi gratuiti 
b) Pubblica illuminazione 
c) Servizi sociali 
d) Manutenzione verde pubblico 
e) Amministrazione generale (Segreteria/Contratti, Anagrafe/Stato civile/Leva/Elettorale, 

Cultura, Gestione economica e finanziaria, Personale ecc.). 
I relativi costi di esercizio verranno analiticamente indicati annualmente nella deliberazione di 
approvazione delle aliquote del tributo e saranno rilevati dall’ultimo conto consuntivo 
approvato. 
 

ART. 10 
VERSAMENTI 

 
1. La TASI è versata in autoliquidazione dal contribuente mediante modello di pagamento 
unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241. 
2. Il pagamento del tributo avviene in 2 rate con le seguenti scadenze: 
prima rata : 16 giugno 
seconda rata: 16 dicembre. 
E’ comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. 
Le scadenze possono essere rideterminate annualmente con deliberazione della Giunta 
Municipale. 
3. Per l’anno 2014 i versamenti sono effettuati con le seguenti scadenze: 
prima rata 16 ottobre 2014 
seconda rata 16 febbraio 2015. 
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annua risulta pari od inferiore a 
Euro 12,00. I versamenti devono essere arrotondati all’euro per difetto se la frazione risulta 
uguale o inferiore ai 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  
5. Nel caso in cui per un immobile fossero effettuati versamenti di imposta frazionati ad opera di 
ciascuno o alcuno dei coobbligati solidali, il versamento si intende regolare se la somma 
complessiva dei pagamenti è pari all'ammontare dell'imposta dovuta per l'immobile stesso. 
 
 

ART. 11 
DICHIARAZIONE 

 
1. I  soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno 
successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili 
al tributo secondo le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. 
2.  In sede di prima applicazione si considerano valide le dichiarazioni presentate ai fini 
dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo. 
Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida 
dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari 
per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la 
dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1. 



  

 
 

ART. 12 
COLLEGAMENTO TRA UFFICIO TRIBUTI ED ALTRI UFFICI COMUNALI 

 
1. Gli uffici comunali comunicano mensilmente all’ufficio tributi le seguenti informazioni: 
- Ufficio anagrafe: il nominativo dei deceduti, degli immigrati, degli emigrati, i cambi di 
residenza e la formazione di nuovi nuclei familiari; 
- Ufficio tecnico- urbanistica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati, ordinanze 
di inagibilità emesse e revocate; 
- Ufficio S.U.A.P.: elenco delle imprese che hanno iniziato un’attività e/o per la quale abbiano 
ottenuto un’autorizzazione; 
- Ufficio Commercio: nominativo dei soggetti che hanno richiesto ed ottenuto autorizzazione 
temporanea all’occupazione del suolo pubblico per attività commerciale. 
2. Gli uffici comunali, inoltre, comunicano all’ufficio tributi tutte le notizie riguardanti i 
cittadini che possono avere rilevanza dal punto di vista tributario e di cui sono venuti a 
conoscenza nell’espletamento delle proprie mansioni. 
 

ART. 13 
RIMBORSI E COMPENSAZIONI 

 
1.  Il  rimborso  delle  somme  versate  e  non  dovute  deve  essere  richiesto  dal contribuente  
entro  il  termine  di  cinque  anni  dal  giorno  del  versamento,  ovvero da quello in cui è stato 
accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla 
data di presentazione dell’istanza.  
2. Il rimborso può essere effettuato con le stesse modalità anche d’ufficio in caso di accertato 
maggiore versamento del tributo. 
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto 
per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di 
accertamento. 
4. Non si procede al rimborso se la somma dovuta risulta pari od inferiore a Euro 12,00. 
 
  

 Art. 14 
INTERESSI 

 
1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura pari al saggio di interesse 
legale di cui all’art. 1284 del codice civile come periodicamente determinato con Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in 
cui sono divenuti esigibili.  
  

ART. 15 
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 

 
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione 
presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A 
tal fine può: 
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 

giorni dalla notifica; 
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, 

dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di 



  

servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione 
di spese e diritti; 

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente 
autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti 
dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla 
diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui 
all’art. 2729 del codice civile.  
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato 
ed esibire apposito documento di riconoscimento. 

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 
 

ART. 16 
SANZIONI ED INTERESSI 

 
1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto  
passivo,  anche  a  mezzo  raccomandata  A.R., a  pena  di  decadenza  entro  il  31  dicembre  
del  quinto  anno  successivo  a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere 
presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.  
2.  L’avviso  di  accertamento  specifica  le  ragioni  dell’atto  e  indica  distintamente  le somme 
dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica. 
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli 
immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 200% del 
tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro. 
4. In  caso  di  infedele  dichiarazione  si  applica  la  sanzione  amministrativa  del 100% del 
tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro. 
5. Le sanzioni previste ai precedenti commi sono ridotte ad 1/3 se il contribuente non oppone 
ricorso dinanzi la commissione tributaria 
6. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante 
dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo 
omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. La sanzione 
è notificata mediante avviso di accertamento con le modalità stabilite al precedenti commi 1 e 2. 
Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ridotta 
ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la 
definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97. 
7. Il contribuente che, invitato a fornire le notizie e/o gli elementi indicati al precedente art. 15 
comma 1, lettera a) non dà riscontro alla richiesta nel termine di 60 giorni dal ricevimento della 
medesima o fornisce informazioni infedeli, è soggetto ad una sanzione pari a € 130,00 
 

ART. 17 
CONTENZIOSO  

 
1. Contro  l'avviso  di  accertamento,  il  provvedimento  che  irroga  le sanzioni,  il 
provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o 
agevolazioni  può  essere  proposto ricorso secondo  le  disposizioni  di  cui  al  Decreto 
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 
2.  Si  applica la disciplina prevista per gli accertamenti tributari con adesione del contribuente 
approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 7.4.1998 limitatamente alle 
questioni di fatto, in particolare  relative  all’estensione  e  all’uso  delle  superfici  o  alla  
sussistenza  delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 
3. Per  quanto  non  specificamente  disposto, si applica la  disciplina  prevista  per  le sanzioni  
amministrative  per  la  violazione  di  norme  tributarie  di  cui  al  Decreto Legislativo 18 



  

dicembre 1997, n. 472 e gli  ulteriori  istituti  deflattivi  del  contenzioso  previsti  dalle 
specifiche norme.   
 
 

ART. 18 
RISCOSSIONE COATTIVA 

 
1. In caso di mancato pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 16, entro il termine di 
60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità 
consentite dalle normative vigenti.  
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 
del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi 
dell’art. 1, comma 163, della L. 296/2006. 
 

 
ART. 19 

 ENTRATA IN VIGORE  
 
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL  SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Bonini Marco  Poggi Clarice 
 

 
���������� 

 
 
Il sottoscritto Responsabile U.O. Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 
 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.lgs. 267 del 18.08.2000 
 

� E’ stata pubblicata all’ Albo Pretorio online il ________________ per rimanervi per 15 gg. consecutivi come 
previsto dall’articolo 124, comma 1 del  D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

� E’ stata trasmessa al signor Prefetto in data .................... contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai 
sensi dell’articolo 135, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 
Barga, lì _____________                Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                                                                  Dr. Maria Gabriella CONTI     
 

���������� 
 

 
 - Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs n. 267/2000 

� E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal ______________ al 
____________ giusta la relazione del Messo Comunale. 

 
Barga, lì _____________                Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                                                                   Dr. Maria Gabriella CONTI     

 
���������� 

 

� Il Consiglio Comunale conferma, a maggioranza assoluta il provvedimento in data _________________ ; 
 

� Il Consiglio Comunale autoannulla il provvedimento in data ________________ ; 
 

� E’ divenuta esecutiva il giorno __________________ 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 del D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _________________                 Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                                                                 Dr. Maria Gabriella CONTI     

 
************************* 

 
 
 


