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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

Copia

n. 13

__________

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Determinazione aliquote per applicazione TASI anno 2016. Immediata eseguibilità

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE
Parere firmato in data: 20 gennaio   2016

F.to RICCARDO FALCON

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLE
Parere firmato in data: 20 gennaio   2016

F.to RICCARDO FALCON

L’anno 2016 il giorno 16 del mese di MARZO    alle ore 17:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto
l’appello nominale risultano  

Presente/Assente
GIACOMINI MARA Sindaco Presente
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente
CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente
FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Presente
LIVA CHIARA Componente del Consiglio Presente
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente
CAMPIONE LUCIA Capo Gruppo Presente
CATTARUZZA ALBERTO Componente del Consiglio Presente
DE LUCA DANILO Componente del Consiglio Presente
GARLATO RAFFAELLA Componente del Consiglio Presente
SAULE SILVANO Capo Gruppo Presente
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Assente
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Presente
DELLA TOFFOLA CARLO Componente del Consiglio Presente
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Presente
TAMAI FABIO Capo Gruppo Presente

Assiste il Segretario RIGO Avv.to CRISTIANA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra GIACOMINI  MARA nella qualità 
di Sindaco, la quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _GARLATO Raffaella_, _BENEDET Laura_, 
_TAMAI Fabio_ ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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OGGETTO:Determinazione aliquote per applicazione TASI anno 2016. Immediata eseguibilità.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di 
cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, 
i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni
dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili”;

RICHIAMATI:

- l’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di 
entrate;

- il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 25.07.2014, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, 
n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto per il possesso o la detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione principale e di aree 
fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le 
esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 
L. 02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, 
nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% 
dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dal regolamento comunale TASI, 
con due autonome obbligazioni tributarie;

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota di 
base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 
15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento;

- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del 
tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

- in base al comma di cui sopra l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
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- il Comune può superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 
0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 
201;

- l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei 
settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base al Regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi relativi all’anno 2015, determinati sulla 
base dei dati preconsuntivi, sono dettagliatamente di seguito riportati:

- Viabilità, segnaletica, illuminazione pubblica, trasporti € 558.741,46

- Manutenzione patrimonio € 50.142,28

- Protezione civile emergenze € 12.600,64

- Servizi demografici – anagrafe canina - rilevazioni € 189.344,15

- Servizi cimiteriali € 26.693,95

- Polizia municipale € 245.294,93
---------------------

per un totale di € 1.082.817,41

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.07.2014 con la quale sono 
state approvate le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo TASI per l'anno 2014:

- abitazione principale: aliquota 1,25 per mille;

- alle relative pertinenze (C/2,C/6,C/7) nella misura di una per categoria, viene applicata la stessa 
aliquota dell’abitazione principale;

- detrazione pari ad € 30,00 per ogni abitazione principale;

- altri fabbricati 1,25 per mille (ad eccezione di quelli classificati nelle categorie A10, B4, C1, C2, C3,
D1);

- altri fabbricati (categoria A10, B4, C1, C2, C3, D1) 1,00 per mille;

- aree fabbricabili 0,00 per mille;

- fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille;

- immobili merce 1,25 per mille;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari 1,25 per mille;

- alloggi ex IACP regolarmente assegnati 1,25 per mille;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09.03.2015 le 
suddette aliquote sono state confermate anche per l'anno 2015;

CONSIDERATO che con l'art. 1, commi da 10 a 28, 53 e 54, della Legge 28.12.2015 n. 
208 (Legge di Stabilità 2016) sono state apportate variazioni sostanziali in materia di imposte comunale 
ed in particolare, per quanto concerne la TASI:
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- esclusione unità immobiliari destinate ad abitazioni principale dal possessore, nonché dall’utilizzatore e 
dal suo nucleo familiare, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 – comma 
14 - lettera b) “... Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ...” e lettera d) “... Nel caso in 
cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale 
stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015...”;

- Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione (cosiddetti “immobili merce”) – comma 14 “... Per i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono 
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino 
all’azzeramento ...”;

- esclusione dei macchinari dalla rendita dei fabbricati produttivi (cosiddetti macchinari “imbullonati”) –
comma 21 “... A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli 
immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è 
effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad 
essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario 
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri 
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo ...”;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2016 
ammonta ad € 310.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 
28,63%;

RICHIAMATI:
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 che prevede che gli Enti Locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento.

- l‘art. 44 della L.R. 9.1.2006, n. 1,  che al comma 1 dispone che “... Gli enti deliberano il bilancio di 
previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di 
quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale 
e pluriennale della Regione ...”;

- gli articoli 163 e 169 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che:
- l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 precisa che i Comuni e le Province adottano i 

documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa 
previsione della legge regionale;

- l’articolo 6, comma 3, della legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018 (in corso di 
pubblicazione nel BUR) non fissa direttamente una specifica tempistica per l’anno 2016 e comporta, 
quindi, l’applicazione della tempistica definita a livello statale;

PRESO ATTO che il decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, del 28 ottobre 2015, ha differito al 31 marzo 2016 il termine per 
l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 dei Comuni;
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VISTO l'art. 1 ,comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che 
stabilisce che “... Al fine di contenere il livello complessivo della  pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di  finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali  
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015 ...”;

RITENUTO per quanto sopra di confermare nel 2016 le aliquote e le detrazioni relative al 
tributo per i servizi indivisibili già applicate nell'esercizio 2015;

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede che: 
“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…”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

VISTO l’art. 1, comma 10, lettera d) della Legge n. 208/2015 che fissa al 14 ottobre il 
termine per l’invio al Ministero dell’Economia, tramite il portale del federalismo fiscale, delle 
deliberazioni sulle aliquote e dei Regolamenti pena l’inefficacia nell’anno di riferimento;

VISTI:

- lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 07.09.2004;

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

- il Regolamento Comunale per l’Accertamento con Adesione, approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 7 del 18.02.2002 modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 
06.10.2006; 

- il Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18.02.2002, 
esecutivo dal 01.01.2002, integrato con deliberazione consiliare n. 3 del 08.02.2007 e modificato 
con deliberazione consiliare n. 81 del 22/12/2009 e n. 69 del 19/12/2011;

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

SI PROPONE
1. Di confermare per l’anno 2016, le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09.03.2015 che di seguito si 
riportano:

- abitazione principale: aliquota 1,25 per mille (applicabile solo per le categorie catastali non escluse dal 
tributo ovvero A/1 – A/8 e A/9)

- alle relative pertinenze (C/2,C/6,C/7) nella misura di una per categoria, viene applicata la stessa 
aliquota dell’abitazione principale;

- detrazione pari ad € 30,00 per ogni abitazione principale (applicabile solo per le categorie catastali non 
escluse dal tributo ovvero A/1 – A/8 e A/9);

- altri fabbricati 1,25 per mille (ad eccezione di quelli classificati nelle categorie A10, B4, C1, C2, C3, 
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D1);

- altri fabbricati (categoria A10, B4, C1, C2, C3, D1) 1,00 per mille

- aree fabbricabili 0,00 per mille

- fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille

- immobili merce 1,25 per mille

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari 1,25 per mille

- alloggi ex IACP regolarmente assegnati 1,25 per mille 

2. Di  prendere atto delle variazioni sostanziali in materia di imposte comunale apportate dall'art. 1, 
commi da 10 a 28, 53 e 54, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ed in 
particolare, per quanto concerne la TASI:

- esclusione unità immobiliari destinate ad abitazioni principale dal possessore, nonché dall’utilizzatore e 
dal suo nucleo familiare, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 – comma 
14 - lettera b) “... Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ...” e lettera d) “... Nel caso 
in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella 
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015...”;

- Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione (cosiddetti “immobili merce”) – comma 14 “... Per i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono 
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino 
all’azzeramento ...”;

- esclusione dei macchinari dalla rendita dei fabbricati produttivi (cosiddetti macchinari “imbullonati”) –
comma 21 “... A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli 
immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è 
effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad 
essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario 
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri 
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo ...”;

3. Di dare atto che il gettito del tributo, previsto in complessivi € 310.000,00, consente di ottenere 
una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento 
comunale, richiamati in  premessa, pari al 28,63%;

4. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 
del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. 
Lgs. 360/1998 e successive modificazioni; 

5. di rinviare, per quanto compatibili, ai seguenti atti e Regolamenti Comunali: 

- Regolamento Comunale per l’Accertamento con Adesione, approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 7 del 18.02.2002 modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 06.10.2006; 

- Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18.02.2002, 
esecutivo dal 01.01.2002, integrato con deliberazione consiliare n. 3 del 08.02.2007 e modificato con 
deliberazione consiliare n. 81 del 22/12/2009 e n. 69 del 19/12/2011; 
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________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

AQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del 
Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così 
come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

RICHIAMATA la successiva deliberazione n. 17 di data odierna, in cui viene riportata la 
discussione relativa a tutti i punti prodromici al Bilancio 2016;

UDITA la richiesta del Consigliere NADAL (“Lista Roveredo”) che chiede spiegazioni in merito a 
€ 260.000,00 per modifiche ed extragettito, domandandosi chi fa la compensazione, dato che il Governo ha 
dichiarato che non dovrebbero esserci ammanchi oppure tagli e che la compensazione a livello locale non è certa. 
Termina dichiarando il voto contrario.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente esito: 
con voti favorevoli n. _11_ (maggioranza) contrari n. _5_ (Nadal, Della Toffola, Barbariol, Rossit e Tamai) resi per 
alzata di mano dai _16_ votanti [assente: Bergnach] e astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti 
(art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale)

D E L I B E R A
di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni 
effetto di legge.

* * *

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. _11_ (maggioranza) contrari n. _5_ (Nadal, Della Toffola, Barbariol, Rossit e Tamai) resi per 
alzata di mano dai _16_ votanti [assente: Bergnach] e astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti 
(art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale)

D E L I B E R A
di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 
17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Segretario
F.to GIACOMINI  MARA F.to RIGO Avv.to CRISTIANA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio informatico dal 18/03/2016 e per 
quindici giorni consecutivi, cioè fino al 02/04/2016 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e 
seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   18/03/2016
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come sostituto 
dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 16/03/2016, perché dichiarata immediatamente 
eseguibile.

Lì  18/03/2016
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

La presente copia informatica di documento analogico è dichiarata conforme a norma dell’articolo 22, 
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) ai soli fini 
della pubblicazione dell’atto.

Lì  18/03/2016

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 

82/2005 (Codice Amministrazione Digitale)


