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OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. 

 
 

L'anno  duemilaquindici addì  diciassette del mese di luglio alle ore 19:30, nella 
sala Auditorium Centro Polifunzionale. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione  seduta  di Prima convocazione. 

 
Risultano: 

Terzaghi Graziano P Volonte' Marco P 

Scalzo Filippo P Soffiantini Roberta P 

Ferrario Rosangela A Rimoldi Elio A 

Zaffaroni Paolo P Rimoldi Alberto P 

Berlusconi Alberto P Piatti Dante P 

Rimoldi Cecilia P   

 
Assessori esterni: 

Gini Maurizia P 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale Cairoli Dott.ssa Laura. 

 
Il Signor Terzaghi Geom. Graziano, Presidente, assunta la Presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l’argomento segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’assessore Gini illustra il punto all’ordine del giorno, dando lettura delle modifiche 

regolamentari proposte e spiegando che il fine è quello di adeguare il regolamento alla normativa 

sopravvenuta e rendere più agevole la gestione del tributo. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (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;  

- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (tributo 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; 

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 05.04.2014 veniva approvato il relativo 

regolamento suddiviso in quattro parti: 

 Parte prima DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC, composto da n. 3 articoli; 

 Parte Seconda  REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA – IMU, composto da n. 24 articoli; 

 Parte terza REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA 

TASI, composto da n. 17 articoli; 

 Parte quarta REGOLAMENTO PER L’ISTUITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA 

TARI,  composto da n. 41 articoli, oltre all’allegato A ed all’allegato B; 
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Considerato che l’applicazione del suddetto regolamento  nello scorso anno ha fatto emergere 

l’esigenza di apportare modifiche necessarie  per migliorarne la funzione gestionale e pratica delle 

imposte, oltre che per adeguamenti alla normativa sopravvenuta; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere alla modifica del vigente regolamento come segue: 

- PARTE PRIMA “DISCIPLINA GENERALE IUC” 

 

1. All’art.  3 – comma  2  - sono soppresse le parole 1° gennaio 2014 e sostituite con le 

parole “1° gennaio 2015”; 

 

- PARTE SECONDA “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

UNICA – IMU” 

 

1. I commi 6 e 7 dell’articolo 5 vengono riformulati come segue:  

6. L’imposta municipale propria non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio. 

7. Il  socio della  cooperativa edilizia a proprietà divisa, relativamente all'alloggio 

assegnato e ancorché in via provvisoria, diventa soggetto passivo dell’imposta dal momento 

dell'assegnazione dell’alloggio. L’imposta non si applica alle unità immobiliari appartenenti 

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari. 

 

2. All’articolo 10 è aggiunto il 7^ comma “Nel caso in cui coniugi, non legalmente separati, 

abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 

territorio comunale, la qualifica di abitazione  principale e le relative pertinenze è 

attribuibile ad un solo immobile. In difetto di indicazione da parte del contribuente, è 

considerata abitazione principale l’immobile e le relative pertinenze con maggiore 

rendita.”; 

3. L’articolo 24 già rubricato “Entrata in vigore” è ora rubricato “Abrogazioni” e viene 

soppresso il comma 1; 

- PARTE TERZA “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TASI” 

 

1. All’art.8 comma 1 lett.C sono soppresse le parole “per il 2014”; 

2. All’art. 8 comma 2 primo capoverso sono soppresse le parole “per lo stesso anno 2014” 
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3. All’art. 9 – comma 1 – sono soppresse le parole “ai sensi del comma 731 dell’art. 1 della 

legge  n. 147/2013”; 

4. Art. 9 - comma 1 - lettera A), lettera a) le parole “componenti del nucleo familiare” sono 

sostituite da “coniugi”  

5. L’art. 9 – comma 1 – lettera C) soppresso in quanto la disciplina ivi prevista è 

completamente sostituita dal 01.01.2015 da una nuova disciplina normativa;  

6. L’art. 17 “Entrata in vigore” viene soppresso poiché l’entrata in vigore è già prevista nella 

parte prima art. 3; 

 

- PARTE QUARTA “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TARI” 

 

1. All’art. 17 - comma 1 – sono soppresse le parole “ad es.”, “le colf” e “che dimorano”, 

sostituite dal presente periodo: “a titolo esemplificativo: Personale domestico, badanti o 

altre persone dimoranti, anche temporaneamente”; 

 

2. All’art. 17 – comma 7 – sono soppresse le parole “al” e “di gennaio” e sostituite dalle 

seguenti:  “nei 60 giorni precedenti  il mese di emissione del ruolo”; 

 

3. All’art. 23 – comma 1 – lettera b) è aggiunto il seguente periodo: “nel caso in cui coniugi, 

non legalmente separati, abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 

immobili diversi situati nel territorio comunale, la riduzione del 30% non spetta ad alcuno 

dei coniugi. Conseguentemente le lettere b), c), d) diventano le lettere c), d), e); 

 

4. All’art. 29 comma 3 lettera a) sono aggiunte le parole “possessore o detentore”;  

 

5. All’art. 34 – comma 2 – sono soppresse le parole “entro il giorno 16 nei mesi di maggio e 

novembre” e sostituite dalle parole “stabilita ogni anno dalla giunta comunale”; 

 

6. L’art. 39 già rubricato “Entrata in vigore è ora rubricato  “Abrogazioni” e vengono 

soppressi i commi 1 e 2; 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie, relative all’entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 

2, del D. Lgs. n 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 
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Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 

27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni 

ed integrazioni della normativa regolanti la materia; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, il quale stabilisce che, per l’anno in corso 

è differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 

di cui all’articolo 151 del Testo Unico della Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi resi per alzata di mano, essendo 9 i presenti ed i votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento;   

 

2. DI APPROVARE l’allegato regolamento dell’imposta unica comunale (IUC) con le seguenti 

modifiche: 

 

- PARTE PRIMA “DISCIPLINA GENERALE IUC” 

 

a) L’art.  3 – comma  2 – risulta così riformulato: 

“Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 1^ gennaio 2015” 

 

 

- PARTE SECONDA “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA – IMU” 

 

a) I commi 6 e 7 dell’articolo 5 vengono riformulati come segue:  
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- 6. L’imposta municipale propria non si applica alla casa coniugale assegnata al 

coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

- 7. Il  socio della  cooperativa edilizia a proprietà divisa, relativamente 

all'alloggio assegnato e ancorché in via provvisoria, diventa soggetto passivo 

dell’imposta dal momento dell'assegnazione dell’alloggio. L’imposta non si applica 

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. 

 

 

b) L’articolo 10 – comma 7 -  risulta così riformulato:  

 “Nel caso in cui coniugi, non legalmente separati, abbiano stabilito la dimora abituale e 

la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, la qualifica di 

abitazione  principale e le relative pertinenze è attribuibile ad un solo immobile. In 

difetto di indicazione da parte del contribuente, è considerata abitazione principale 

l’immobile e le relative pertinenze con maggiore rendita.”; 

c) L’articolo 24 risulta così riformulato:  

Abrogazioni 

1. Dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le 

norme comunali in precedenza approvate che risultano in contrasto con quanto in 

esso contenuto. 

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle disposizioni della 

normativa nazionale e comunitaria.  

 

- PARTE TERZA “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA 

TASI” 

a. All’art.8 comma 1 lett.C sono soppresse le parole “per il 2014”; 

b. All’art. 8 comma 2 primo capoverso sono soppresse le parole “per lo stesso anno 

2014” 

 

d) All’art. 9 – comma 1 – risulta così riformulato: 

 

Art. 9  

 Detrazioni 
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1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al 

precedente art. 8, il comune può stabilire l’applicazione di detrazioni, nei seguenti casi: 

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA : 

a) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o 

occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente. Nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la 

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 

agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 

nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

b) 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. 

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE 

NELL’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

a) Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale dal possessore o dal detentore e/o occupante. 

 

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 731 dell’art.1 della 

legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma , oppure 

altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle 

detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle 

detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento. 

  

e) L’art. 17 “Entrata in vigore” viene soppresso; 

 

f) PARTE QUARTA “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA 

TARI” 

 

a) L’art. 17  viene così riformulato:  

Art. 17  

Occupanti le utenze domestiche 
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1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la 

propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare 

risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione 

dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del 

nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno 

solare, come, ad es. a titolo esemplificativo: le colf,  personale domestico, 

badanti o altre persone dimoranti, anche temporaneamente, che dimorano 

presso la famiglia. 

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente 

domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata 

all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità 

di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, cittadini residenti all’estero 

(iscritti all’AIRE), per un periodo non inferiore a 6 mesi nell’anno di riferimento, la 

persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a 

condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.  

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, e per gli 

alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non 

residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità. 

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze 

domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel 

comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si 

considerano utenze non domestiche. 

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione 

da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo 

aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o 

istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli 

occupanti è fissato, previa comunicazione scritta, in una unità. 

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la 

tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al nei 60 giorni 

precedenti il mese di emissione del ruolo di gennaio  dell’anno di riferimento o, 

per le nuove utenze, alla data di apertura della posizione anagrafica o 

occupazionale. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a 

partire dall'anno seguente.  
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b) L’art. 23 viene così riformulato: 

Art. 23 

Riduzioni per le utenze domestiche 

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle 

seguenti condizioni: 

a. abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze 

anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita 

dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30% nella parte 

fissa e nella parte variabile; 

b. nel caso in cui coniugi, non legalmente separati, abbiano stabilito la 

dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati 

nel territorio comunale, la riduzione del 30% non spetta ad alcuno 

dei coniugi; 

c. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 

30% nella parte fissa e nella parte variabile;  

d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per 

più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% nella parte fissa e 

nella parte variabile;   

e. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% nella parte fissa/nella 

parte variabile. 

2.  Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva 

sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e 

documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di 

variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa 

dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel 

Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.  

3.   Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri 

scartiorganici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una 

riduzione del 15% della quota variabile. La riduzione è subordinata alla 

presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio 

domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla 

documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore 
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4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne 

vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa 

dichiarazione.  

 

c) L’art. 29 viene così riformulato: 

 

Art. 29   

Obbligo di dichiarazione 

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per 

l’applicazione del tributo e in particolare: 

a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; 

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; 

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o 

riduzioni. 

 

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei 

componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione. 

3. La dichiarazione deve essere presentata: 

a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di 

residenti e nel caso di non residenti dall’occupante, possessore o detentore  a 

qualsiasi titolo; 

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività 

che in esse si svolge; 

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei 

servizi comuni. 

 

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di 

dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o 

possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei 

coobbligati ha effetti anche per gli altri.  
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d) L’art. 34 viene così riformulato: 

Art. 34 

Riscossione 

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando 

ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per 

ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.  

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con 

scadenza entro il giorno 16 nei mesi di maggio  e novembre. stabilita ogni  anno 

dalla Giunta Comunale. 

3. Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato 

tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997. 

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate 

nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di 

decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il 

tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. 

L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla 

ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso 

di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui 

all’articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione 

coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell’art. 

31. 

e) L’art. 39 viene così riformulato:  

 

Art. 39 

 Abrogazioni 

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente 

regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l’entrata soppressa; 

 

3. DI DARE ATTO che l’approvando regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2015; 

 

4. DI CONFERMARE ogni altro contenuto presente nel vigente regolamento che si allega come 

sopra modificato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

5. DI INVIARE la presente deliberazione relativa all’imposta unica comunale (IUC) al Ministero 

dell’Economia  e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
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comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

Successivamente con voti  favorevoli unanimi resi per alzata di mano, essendo 9 i presenti ed i 

votanti; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dichiara immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 267/2000. 
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COMUNE DI VENIANO 
PROVINCIA DI COMO 
 

 

 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.13 del 17-07-2015 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
Lì, 08.07.2015           Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 

 f.to: Zaffaroni Dott.ssa Maria 

Rosaria 

 

 
______________________________________________________________ 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 17-07-2015 - COMUNE DI VENIANO 

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Terzaghi Geom. Graziano 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Scalzo  Filippo Cairoli Dott.ssa Laura 
 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno 

_______17-08-2015_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
 

Lì, _______17-08-2015_______ 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Cairoli Dott.ssa Laura 
 

______________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

______________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.07.2015 
 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Lì, _______17-08-2015_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Cairoli Dott.ssa Laura 

 


