
Co p ia  
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.47 
 

OGGETTO: 

CONFERMA PER L'ANNO 2015 DELLE ALIQUOTE TRIBUTO TASI - 
SERVIZI INDIVISIBILI - ED IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA GIA' 

APPLICATE NEL 2014.           
 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì SEI del mese di LUGLIO alle ore VENTUNO e 
minuti ZERO nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi 
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. VALDERRAMA GIRARDI XOCHITL SOLEDAD - Presidente Sì 
2. CARELLO VALERIA - Consigliere Sì 
3. BERTOLO OMBRETTA - Sindaco Sì 
4. PIACENZA CLAUDIO - Vice Sindaco Sì 
5. AGLIANO' MARIA STELLA - Assessore Sì 
6. ALLIANO MARCO - Assessore Sì 
7. CERRATO RACHELE - Assessore Sì 
8. COLETTO CLAUDIA - Consigliere Sì 
9. GAMBA SARA - Consigliere No 
10.BUNINO DIEGO - Consigliere Sì 
11.GONELLA BRUNO - Consigliere Sì 
12.SUPPO CLAUDIO - Consigliere Sì 
13.BLANDINO GIORGIO - Consigliere Sì 

  
 Totale Presenti: 12 
 Totale Assenti: 1 

 

La Signora VALDERRAMA GIRARDI Xochitl Soledad, assume la Presidenza. 
Il Presidente giustifica i Consiglieri Signori: Gamba. 
Assiste l’adunanza il Vice Segretario Comunale Signor Brunatti Luca il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente “Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale”; 
 
Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 12 del 07.04.2014, 
dichiarato immediatamente eseguibile, e in particolare i capitoli riguardanti l’IMU e la 
TASI; 
 
Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i Decreti Legge n. 54/2013, n. 
102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento 
dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare 
locale; 
 
Premesso che la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 
2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre 
distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni; 

Richiamato l’articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, come modificato 
dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale: 
a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la 
sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di 
immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;  
b) per il solo anno 2014 l’aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per 
mille; 
c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le 
aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti 
sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per gli stessi 
immobili; 
 
Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 
a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione 
principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi 
sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci 
comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal 
possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da 
coltivatori diretti e IAP; 
c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 



d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati 
alla ricerca scientifica; 
e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica 
unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, 
entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 
500 € di valore; 
 
Visto il comma 708 dell’articolo 1 della Legge n.147/2013, che stabilisce che, a 
decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’IMU di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 
n.201/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge 214/2011 relativamente ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
Visto che l’articolo 13, comma 9 bis, del Decreto Legge 201/2014 prevede che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano locati in ogni caso; 
 
Ricordato che ai sensi dell’articolo 5 - IMU del citato Regolamento erano stati 
assimilati ad abitazione principale: 

• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

• l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero; 

• una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta 

entro il primo grado; 

 
Atteso che per i cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) per il 2014 non era più 
prevista la possibilità di assimilazione ad abitazione principale inizialmente 
contemplata dal D.L. 201/2011 e poi ripresa dalla Legge 147/2013, ai sensi della 
Legge 23.05.2014 nr. 80 pubblicata in G.U. del 27.05.2014); 
 
Ricordato che la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione 

principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima 

pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree 

scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con 

vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel 

caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, 

il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo 

dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La 

restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto 

condivide con la stessa la base imponibile e l’aliquota; 

• è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con 

regolamento; 

 
Atteso che la disciplina TASI, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino 

all’azzeramento (comma 676); 



b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

 per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 

 la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non 

può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale 

al 31 dicembre 2013 (comma 677); 

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 

per mille (comma 678); 

 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché 

della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683); 

Richiamato in particolare l'articolo 4 -TASI del Regolamento, il quale stabilisce un 
riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell’utilizzatore e del 70% a 
carico del titolare del diritto reale (art. 4); 
 
Vista la propria Deliberazione C.C. nr. 15 del 07.04.2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale sono state fissate, per l’anno di imposta 2014, le seguenti 
aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria: 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014 
Fattispecie  

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti 

Altri immobili 9 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 
Ritenuto necessario, per l’anno 2014, differenziare le aliquote in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili, azzerando il tributo per 
le attività produttive sul territorio, per le aree fabbricabili e per i fabbricati rurali 
strumentali; 
 

Richiamata la propria Deliberazione C.C. nr. 14 del 07.04.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l’anno di imposta 
2014, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento del Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI), ai fini del pagamento della TASI nel rispetto dei limiti fissati 
dall’articolo 1 - comma 677 della Legge n. 147/2013, come d’appresso indicati: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 1 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie 
A/1, A/8 e A/9) 2 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 2 per mille 

Altri Fabbricati  1 per mille 

Fabbricati cat.D zero 

Fabbricati rurali strumentali zero 

Uffici (A10) ……………………………………. zero 

Negozi (C1)……………………………………………………………………. zero 



Terreni agricoli zero 
 

Richiamato inoltre, in ordine all’applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI 2014 per 
abitazione principale, che non è stata stabilita alcuna detrazione confermando tale 
tendenza anche per il 2015; 

Richiamato l’Articolo 10 del Decreto Legge 8 aprile 2013, nr.35, convertito, con 
modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, nr. 64; 

Tenuto conto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al 
Comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima in data 16 
giugno e la seconda il 16 dicembre con facoltà, del contribuente, nel provvedere al 
versamento dell’imposta complessivamente dovuta in una unica soluzione annuale, da 
corrispondere entro il 16 giugno del corrente anno; 
 
Richiamata la Legge nr.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) che prevedeva, 
a decorrere dell’anno 2015, la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Considerate le difficoltà operative relative all’invio precompilato di modelli F24 presso 
il domicilio dei Contribuenti, l’Ente agevolerà gli stessi che avessero dimostrato 
effettiva necessità mediante la compilazione dei modelli F24, dietro preventiva 
richiesta, allo sportello comunale; 
 
Visto il D.M. del 13.05.2015 che differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 
2015, il termine di approvazione da parte dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle 
Provincie dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 
 

Rilevato che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati 
con indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura 
la TASI è diretta; 
 
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è 
attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune; 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore 
o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare 
una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

 
Dato atto che i predetti servizi sono stati anche indicati, analiticamente, in apposito 
allegato al Regolamento Comunale I.U.C. approvato con Deliberazione n. 12 del 
07.04.2014; 
 
Ritenuto di confermare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni IMU applicate nel 
corso dell’anno 2014; 
 
Ritenuto di confermare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni TASI applicate nel 
corso dell’anno 2014; 
 



Atteso che ai sensi della Legge n. 80/2014, art. 9-bis si stabilisce che a partire 
dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad “abitazione principale” una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati 
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, dando atto che le 
condizioni attestanti il possesso di questi requisiti per usufruire delle agevolazioni ed 
assimilazioni di cui al presente dovranno essere dichiarate da questi contribuenti in 
apposita autocertificazione da presentare al l’Ente; 
 

Visto la schema di relazione previsionale programmatica e il progetto di bilancio di 
previsione per l’esercizio 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio 
di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, il progetto di Bilancio Pluriennale (2015 – 
2017) di durata pari a quello della Regione, che sarà trasmesso al Revisore del conto 
e ai Consiglieri Comunali per i provvedimenti di competenza, predisposto dalla Giunta 
Comunale con Deliberazione n. 97 del 10.06.2015; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 
201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 
Viste le note del Ministero dell’economia e delle finanze: 

• prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, 

a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni 

operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 

federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
Richiamato anche il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 26.04.2007, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e precisamente: 
• parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario attestante la 
regolarità tecnica dell’atto; 
• parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario attestante la 
regolarità contabile dell’atto, 



Visto l’art.42 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale; 

Richiamata la Determinazione dell’Ufficio Personale n° 139 del 09.06.2015 del 
Comune di Rubiana (To) e della Determinazione sindacale nr.125 del 25.05.2015, in 
cui si richiama la nomina a unica Responsabile dei Servizi Economici – Finanziari e 
Tributi della Sig.ra Giardino Cristina; 

Udito il dibattito consiliare successivo alla relazione del Sindaco  
 
Dare atto che la documentazione integrale degli interventi è stata attuata per tramite 
di opportuno mezzo di registrazione audio e audio-video, idoneamente conservata e 
depositata presso la Segreteria nonché allegata alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, alla quale si fa integrale rinvio a sensi degli artt. 58 e 59 del 
vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
 

Il Presidente del Consiglio indice votazione espressa in forma palese, che dà il 
seguente esito: 
Consiglieri presenti:  n. 12  
Consiglieri astenuti:  n. 1 (Blandino) 
Consiglieri favorevoli:   n. 11  
Consiglieri contrari:  n. /    
 
Constatato l’esito della votazione, il Consiglio comunale 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo. 

2. Di confermare ed approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed alle 

quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote e detrazioni, già deliberate per 

il 2014 per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), come 

desumibili dalle tabelle che seguono: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e 
A/9) 0,50% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti 

Altri immobili 0,90% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 
3. Di confermare ed approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle 

quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote e detrazioni, già deliberate per 

il 2014, del Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI anche per l’anno 2015: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 1 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie 
A/1, A/8 e A/9) 2 per mille 



Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 2 per mille 

Altri Fabbricati  1 per mille 

Fabbricati categoria “D” ………………………………………………. zero 

Fabbricati rurali strumentali ………………………………………… zero 

Uffici (A10) ………………………………………………..…………………. zero 

Negozi (C1)……………………………………………………………………. zero 

Terreni agricoli……………………………………………………………… zero 
 

4. Di dare atto che ai sensi della Legge n. 80/2014, art. 9-bis si stabilisce che A 

partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 

principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 

all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d’uso. Le condizioni attestanti il possesso di questi requisiti per 

usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente dovranno essere 

dichiarate da questi contribuenti in apposita autocertificazione da presentare 

all’Ente entro la scadenza del versamento; 

5. Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, 

comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, 

lettera a), del Decreto Legge 6 marzo 2014. 

6. Di dare atto che non sono stabilite riduzioni o detrazioni di cui all'articolo 8 - 

TASI del Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale 

(IUC). 

7. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, 

unitamente alle riduzioni e esenzioni previste dal regolamento comunale, 

garantiranno per l’anno 2015 un gettito a copertura dei costi dei servizi 

indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato al regolamento 

dell’imposta unica comunale, e che alla copertura della quota mancante si 

provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire 

nell’ambito delle spese del bilancio comunale. 

8. Di stabilire che per l’anno 2015 la TASI sarà calcolata in autoliquidazione. I 

Contribuenti, considerate le difficoltà operative relative all’invio precompilato di 

modelli F24, saranno agevolati nell’adempimento tributario mediante il supporto 

degli uffici comunali mediante, a coloro che avessero dimostrato effettiva 

necessità, la compilazione dei modelli F24, dietro preventiva richiesta, allo 

sportello comunale; 

9. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda alle norme di Legge ed al Regolamento Comunale per la disciplina 

dell'imposta unica comunale (IUC) e che tali aliquote decorrono dal primo 

gennaio 2015; 

10.Di prendere atto dell’avvenuta acquisizione dei pareri di cui all’articolo 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e precisamente: parere favorevole del 



Responsabile del Settore Finanziario, quale servizio proponente ed attestante la 

regolarità tecnica dell’atto oltre alla regolarità contabile. 

11.Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 

(L. n. 214/2011). 

12.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi di 

Legge, con una seconda distinta votazione resa in forma palese per alzata di 

mano che dà il seguente esito: 

Consiglieri presenti:  n.  12 
Consiglieri astenuti:  n.  1 (Blandino) 
Consiglieri favorevoli:  n.  11 
Consiglieri contrari:  n.  / 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL Presidente Del Consiglio 

Firmato Digitalmente 

 IL VICE SEGRETARIO 

COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

VALDERRAMA GIRARDI 

XOCHITL SOLEDAD 

 BRUNATTI LUCA 

 


