
 

 

 

 

 

COMUNE DI BRENNA 

Provincia di Como 

 
CODICE ENTE   10485 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  22   del  21-07-15 
 
 
ORIGINALE          Prot. 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALI= 
  QUOTE  E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I 
  SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015 

   

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 20:30, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

   VISMARA PAOLO P CATTANEO CORRADO P 

SPINELLI DANIELE P CONSONNI ANNA P 

BALLABIO LUCIA P CAPPELLETTI NAZZARENO P 

CONSONNI MATTEO P CORTI TOMMASO P 

CASATI PAOLO P CAPPELLETTI STEFANO P 

BALLABIO MATTEO P   

   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 
Assume la presidenza il Signor VISMARA PAOLO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor VICARI LEONARDO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
AREA ECONOMICO-CONTABILE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere 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; 
e che si compone: 
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (art. 1, commi da 639 a 
640); 

- 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 (art. 
1, commi da 669 a 681), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (art. 
1, commi da 641 a 668); 

 
DATO ATTO che la componente TASI è disciplinata all’interno del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 28 del 03.09.2014; 
 
DATO ATTO, altresì, che la TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali, 
individuati annualmente, come specificato dall’art. 36 del citato Regolamento, nella 
deliberazione di approvazione delle relative aliquote; 
 
CONSIDERATO che per “servizi indivisibili” si intendono generalmente quelli relativi a 
prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune, non coperte da alcun tributo o tariffa, 
la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività senza possibilità di 
quantificare la specifica ricaduta del beneficio apportato sul singolo soggetto; 
 
TENUTO CONTO che, sulla base delle lettera b) numero 2) dell’art. 1, comma 682, 
della Legge 27.12.2013 n. 147, il Comune ha provveduto all’individuazione per l’anno 
2015 dei servizi indivisibili con l’indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi 
costi, così come risulta dal seguente prospetto: 
 

 
DESCRIZIONE 

 
RIFERIMENTI BILANCIO 

 
IMPORTO BILANCIO 
PREVENTIVO 2015 
 

Pubblica sicurezza e vigilanza Funzione 03 
Servizio 10301 

€ 47.130,00 

Viabilità circolazione stradale e 
servizi connessi 

Funzione 08 
Servizio 10801 

€ 59.530,00 

Illuminazione pubblica Funzione 08 € 64.000,00 
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Servizio 10802 

Parchi e tutela ambientale del 
verde, servizi relativi al 
territorio ed all’ambiente 

Funzione 09 
Servizio 10906 

€ 23.300,00 

Servizi cimiteriali Funzione 10 
Servizio 11005 

€ 23.394,00 

Servizi socio-assistenziali 
assistenza, beneficienza e 
servizi alla persona 

Funzione  10 
Servizio 11004 

€ 87.900,00 

Funzione di amministrazione 
generale 

Funzione 01 
Servizio 10102 e 10108 

€ 168.446,15 

Anagrafe stato civile Funzione 01 
Servizio 10107 

€ 32.150,00 

 
VERIFICATO che tali importi individuano la spesa presunta, distinta per funzioni/servizi 
all’interno dello schema di Bilancio di previsione 2015, che l’Amministrazione intende 
finanziare anche attraverso il gettito della TASI; 
 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 683, della Legge 27.12.2013 n. 147, prevede che il 
Consiglio Comunale deve approvare le aliquote del tributo entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e i 
costi sopra individuati; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676, 677 e 678 della Legge n. 147/2013, 
l’aliquota di base TASI è pari all’1 per mille con possibilità di ridurla fino 
all’azzeramento, e che per l’anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille, ad eccezione del “fabbricati rurali strumentali” per i quali l’aliquota non può 
superare l’1 per mille; 
 
TENUTO CONTO che le aliquote IMU, unitamente a quelle TASI, devono rispettare il 
vincolo, di cui all’art. 1, commi 640 e 677, della Legge n. 147/2013, in base al quale la 
loro sommatoria non può essere superiore all’aliquota massima prevista per l’IMU al 
31.12.2013, ossia il 10,6 per mille, ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie d’immobili; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 679 della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di 
stabilità 2015) interviene sul comma 677 della Legge n. 147/2013, prevedendo che le 
disposizioni transitorie, inizialmente stabilite solo per il 2014, siano estese anche al 
successivo periodo di imposta 2015; 
 
PRESO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21.07.2015, il 
Comune di Brenna ha deliberato la conferma per l’anno 2015 delle aliquote IMU 
(Imposta Municipale Propria), quale componente IUC, così come determinate per 
l’anno 2014 con deliberazione consigliare n. 29 del 03.09.2014, che quindi risultano 
determinate in: 

 0,81 per cento: aliquota base; 

 0,40 per cento: aliquota per abitazioni principali classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

 
ATTESO che al fine di concorrere, attraverso il gettito TASI, al finanziamento dei costi 
relativi ai servizi indivisibili in precedenza individuati, risulta necessario confermare per 
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l’anno 2015 le aliquote TASI determinate per l’anno 2014 con deliberazione consiliare 
n. 30 del 03.09.2014, nella seguente misura: 

 2,5 per mille: aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze  

(comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, nonché per gli 
immobili assimilati all’abitazione principale con il regolamento comunale per la 
disciplina della IUC); 

 2,0 per mille: aliquota per abitazioni principali classificate nelle categoria catastali 
A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze  

(comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, nonché per gli 
immobili assimilati all’abitazione principale con il regolamento comunale per la 
disciplina della IUC); 

 1,5 per mille: aliquota per altre tipologie di immobili, ivi comprese le aree 
edificabili; 

 1,0 per mille: aliquota per fabbricati rurali strumentali; 

 
RITENUTO opportuno introdurre le seguenti detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art. 35 
del Regolamento comunale per la disciplina della IUC: 

 detrazione di € 30,00.= per abitazioni principali e relative pertinenze (comprese le 
unità immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, nonché per gli immobili 
assimilati all’abitazione principale con il regolamento comunale per la disciplina 
della IUC) con rendita catastale fino a € 350,00.=; al fine di individuare l’importo 
della detrazione spettante, la rendita da considerare è data dalla somma della 
rendita catastali dell’unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei 
limiti di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 214/2011; 
l’importo della detrazione è rapportato al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae la destinazione; la detrazione è ripartita proporzionalmente fra gli aventi 
diritto, in base alle rispettive quote di possesso e fino a concorrenza 
dell’ammontare dovuto; 

 detrazione di € 20,00.= per ogni figlio di età non superiore a 18 anni purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale;  
la detrazione è in proporzione ai mesi di convivenza e residenza dei figli minori ed 
è ripartita fra gli aventi diritto; 

 
RILEVATO che il gettito TASI atteso, applicando le aliquote e le detrazioni proposte, è 
quantificabile in € 286.079,00.= e che lo stesso verrà ripartito, per l’imputazione delle 
voci di costo relative ai servizi indivisibili individuati, come da seguente prospetto: 
 

DESCRIZIONE RIFERIMENTI 
BILANCIO 

IMPORTO 
BILANCIO 

PREVENTIVO 
2015 

QUOTA 
finanziata con 

TASI 

Pubblica sicurezza e 
vigilanza 

Funzione 03 
Servizio 10301 

€ 47.130,00 € 16.000,00 

Viabilità circolazione Funzione 08 € 59.530,00 € 30.000,00 
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stradale e servizi 
connessi 

Servizio 10801 

Illuminazione pubblica Funzione 08 
Servizio 10802 

€ 64.000,00 € 52.000,00 

Parchi e tutela 
ambientale del verde, 
servizi relativi al 
territorio ed 
all’ambiente 

Funzione 09 
Servizio 10906 

€ 23.300,00 € 10.000,00 

Servizi cimiteriali Funzione 10 
Servizio 11005 

€ 23.394,00 € 12.000,00 

Servizi socio-
assistenziali 
assistenza, 
beneficienza e servizi 
alla persona 

Funzione 10 
Servizio 11004 

€ 87.900,00 € 80.000,00 

Funzione di 
amministrazione 
generale 

Funzione 01 
Servizio 10102 e 
10108 

€ 168.446,15 € 74.000,00 

Anagrafe stato civile Funzione 01 
Servizio 10107 

€ 32.150,00 € 12.079,00 

 
VISTI: 

 l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che 
stabilisce che gli Enti Locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di 
previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015 che differisce al 30 luglio 2015 
il termine per l’approvazione da parte dei Comuni del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2015; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 23.06.2015, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono stati approvati lo schema di Bilancio di previsione 
esercizio 2015, di bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale e 
programmatica; 

 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito 
dalla Legge n. 214/2011, 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 30 giorni dalla data in cui sono divenute 
esecutive, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità di trasmissione telematica di 
cui alla nota del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale 
– prot. 4033 del 28.02.2014; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del 
Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 
267/2000; 
 
VISTO il verbale agli atti con il parere espresso dalla Commissione Bilancio e 
Programmazione nella seduta del 11.07.2015; 
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VISTI:  

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 il D.Lgs. 446/1997 e s.m.; 
 lo Statuto comunale; 
 il regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti  
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto per l’anno 2015 i servizi indivisibili finanziati col gettito TASI anno 

2015, sono i seguenti:  
 

DESCRIZIONE 

Pubblica sicurezza e vigilanza 

Viabilità circolazione stradale e servizi connessi 

Illuminazione Pubblica 

Parchi e tutela ambientale del verde, servizi relativi al territorio ed all’ambiente 

Servizi cimiteriali 

Servizi socio-assistenziali assistenza, beneficienza e servizi alla persona 

Funzione di amministrazione generale 

Anagrafe stato civile 

 
2. di confermare per l’anno 2015 le aliquote per l’Imposta Unica Comunale (IUC) 

componente TASI (tributo sui servizi indivisibili), così come determinate per l’anno 
2014 con deliberazione consiliare n. 30 del 03.09.2014, nella seguente misura: 

 2,5 per mille: aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze  

(comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2, del 
D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, 
nonché per gli immobili assimilati all’abitazione principale con il regolamento 
comunale per la disciplina della IUC); 

 2,0 per mille: aliquota per abitazioni principali classificate nelle categoria 
catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze  

(comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2, del 
D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, 
nonché per gli immobili assimilati all’abitazione principale con il regolamento 
comunale per la disciplina della IUC); 

 1,5 per mille: aliquota per altre tipologie di immobili, ivi comprese le aree 
edificabili; 

 1,0 per mille: aliquota per fabbricati rurali strumentali; 

3. di determinare per l’anno 2015 le seguenti detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art. 
35 del Regolamento comunale per la disciplina della IUC: 

 detrazione di € 30,00.= per abitazioni principali e relative pertinenze 
(comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2, del 
D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, 
nonché per gli immobili assimilati all’abitazione principale con il regolamento 
comunale per la disciplina della IUC) con rendita catastale fino a € 350,00.=; 
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al fine di individuare l’importo della detrazione spettante, la rendita da 
considerare è data dalla somma della rendita catastali dell’unità immobiliare 
abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti di cui all’art. 13, comma 2, del 
D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 
l’importo della detrazione è rapportato al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae la destinazione. La detrazione è ripartita proporzionalmente fra gli 
aventi diritto, in base alle rispettive quote di possesso e fino a concorrenza 
dell’ammontare dovuto; 

 detrazione di € 20,00.= per ogni figlio di età non superiore a 18 anni purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale;  
la detrazione è in proporzione ai mesi di convivenza e residenza dei figli minori 
ed è ripartita fra gli aventi diritto; 

 

4. di dare atto che il gettito TASI atteso, derivante dall’applicazione delle aliquote e 
delle detrazioni di cui ai punti precedenti, quantificato in € 286.079,00.=, 
concorrerà alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili individuati al punto 
1), come da seguente prospetto: 

 

DESCRIZIONE RIFERIMENTI 
BILANCIO 

IMPORTO 
BILANCIO 

PREVENTIVO 2015 

QUOTA 
finanziata con 

TASI 

Pubblica sicurezza e 
vigilanza 

Funzione 03 
Servizio 10301 

€ 47.130,00 € 16.000,00 

Viabilità circolazione 
stradale e servizi 
connessi 

Funzione 08 
Servizio 10801 

€ 59.530,00 € 30.000,00 

Illuminazione 
pubblica 

Funzione 08 
Servizio 10802 

€ 64.000,00 € 52.000,00 

Parchi e tutela 
ambientale del verde, 
servizi relativi al 
territorio ed 
all’ambiente 

Funzione 09 
Servizio 10906 

€ 23.300,00 € 10.000,00 

Servizi cimiteriali Funzione 10 
Servizio 11005 

€ 23.394,00 € 12.000,00 

Servizi socio-
assistenziali 
assistenza, 
beneficienza e servizi 
alla persona 

Funzione 10 
Servizio 11004 

€ 87.900,00 € 80.000,00 

Funzione di 
amministrazione 
generale 

Funzione 01 
Servizio 10102 e 
10108 

€ 168.446,15 € 74.000,00 

Anagrafe stato civile Funzione 01 
Servizio 10107 

€ 32.150,00 € 12.079,00 

 
5. di dare atto che le aliquote contenute nel precedente punto decorrono dal 1° 

gennaio 2015; 
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6. ai fini dell’effettiva efficacia di cui al precedente punto, di dare mandato al 
Responsabile dell’Area finanziaria di inviare la presente deliberazione con le 
modalità e nei termini previsti dall’art. 13, comma 13-bis, e 15 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni. 
 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente 
riportata anche se non materialmente trascritta; 
 
UDITA la trattazione dell’argomento di cui all’Allegato A; 
 
RISCONTRATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento, ai 
sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON n. 7 voti favorevoli, n. 3 contrari (Cappelletti Nazzareno, Corti Tommaso, 
Cappelletti Stefano) e n. 0 astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano dagli 
11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto “IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015”; 

 
2. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 
ammesso: 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 

2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di 
legittimità, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui 
sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971. 

 
 
Il Sindaco Presidente, considerata l'urgenza di provvedere in relazione agli 
adempimenti connessi alla gestione del tributo per l’anno 2015, propone di dichiarare 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONVENUTA l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti n. 7 favorevoli, n. 3 contrari (Cappelletti Nazzareno, Corti Tommaso, 
Cappelletti Stefano) e n. 0 astenuti, espressi nei modi e forme di legge dagli 11 
consiglieri presenti e votanti; 
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DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A 
 

Il Sindaco Presidente illustra il presente punto all’ordine del giorno precisando che 
l’Amministrazione Comunale intende confermare per l’anno 2015 le aliquote della TASI 
(tributo sui servizi indivisibili) vigenti, con due novità rispetto all’anno precedente, che 
riguardano l’introduzione di due detrazioni d’imposta: 
€ 30,00.= per abitazioni principali e relative pertinenze con rendita catastale fino a € 
350,00.=; 
€ 20,00.= per ogni figlio di età non superiore a 18 anni purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
Prosegue dando atto che la presente proposta è stata analizzata anche dalla 
Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta del 11 luglio scorso, che si è 
espressa con 2 voti favorevoli e 1 voto contrario. 
 
Prende la parola il Consigliere Nazzareno Cappelletti, capogruppo della minoranza Noi 
Brenna, il quale riaffermando che il proprio gruppo esprimerà voto contrario, come 
anticipato e per le motivazioni espresse nel precedente punto all’ordine del giorno del 
presente Consiglio, fa presente che l’assenza della documentazione non gli ha 
permesso di effettuare una corretta valutazione delle scelte intraprese 
dall’Amministrazione in merito alle detrazioni fiscali. 
Dopodiché pone domande inerenti al numero di famiglie che potranno usufruire delle 
detrazioni ed il budget messo a disposizione a bilancio. 
 
Il Sindaco risponde affermando che il budget a bilancio è di circa 8.000 euro e che, da 
una stima sommaria, circa 5.000 euro andranno a finanziare le detrazioni per ogni 
figlio minore, i rimanenti finanzieranno le detrazioni per abitazioni principali con rendita 
catastale fino a € 350,00.=. 
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Interviene il Consigliere di minoranza Nazzareno Cappelletti, che sostiene che la 
detrazione per figli minori di fatto viene assorbita dall’incremento della retta della 
Scuola dell’Infanzia e del buono pasto della mensa della Scuola dell’Infanzia e della 
Scuola Primaria, in vigore dal prossimo anno scolastico, e rimarca il fatto che 
l’Amministrazione Comunale avrebbe potuto effettuare altre scelte per evitare questi 
incrementi. 
 
Il Sindaco chiarisce che l’Amministrazione Comunale ha fatto le opportune valutazioni 
in merito e che questa detrazione rappresenta un piccolo sollievo alle famiglie con figli 
minori in senso generale. 
 
Conclusa la discussione, il Sindaco Presidente mette ai voti la proposta di 
deliberazione. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
    Il Presidente  
 VISMARA PAOLO  
 
     Il SEGRETARIO COMUNALE 
  VICARI LEONARDO 
______________________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, 
visti gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale; 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Brenna, li 13-08-15  
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VICARI LEONARDO 

 
______________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………… 
 
[ ]  Per decorrenza del termine di cui all’ art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
[ ]  Avendola dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del     
      D.Lgs. n. 267/2000. 


