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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ATTO N.  7 del  31.05.2016 
 
 
OGGETTO : PRESA  D'ATTO  DEL BLOCCO DEGLI AUMENTI DEI TRIBUTI  E 

DELLE ADDIZIONALI  PER L'ANNO 2016 RISPETTO AI LIVE LLI 
DELIBERATI PER IL 2015, EX ART. 1, COMMA 26 DELLA L EGGE 
28/12/2015, N. 208.  CONFERMA  ALIQUOTE IMU E TASI. CONFERMA 
DEI CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 17 DEL 
18/07/2015, AVENTE AD  OGGETTO  'ESAME  ED  APPROVAZIONE DEL 
PIANO FINANZIARIO TARI. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'ANNO 2015'     
 

 
 

             L’anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 786 del 25/05/2016 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Ordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Assente 
BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Assente 
VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Assente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Assente 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   7 (sette) e  
ASSENTI n.   4 (quattro) (Pigozzo Davide, Mara Francesca, Volpi Anna Maria, Greppi Alberto Angelo 
Franco). 
Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 3° punto 
dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 7 del 31.05.2016 
 
 
 

OGGETTO :  PRESA  D'ATTO  DEL BLOCCO DEGLI AUMENTI DEI TRIBUTI E DELLE 
ADDIZIONALI  PER L'ANNO 2016 RISPETTO AI LIVELLI DELIBERATI PER 
IL 2015, EX ART. 1, COMMA 26 DELLA LEGGE 28/12/2015, N. 208.  
CONFERMA  ALIQUOTE IMU E TASI. CONFERMA DEI CONTENUTI DELLA 
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 17 DEL 18/07/2015, AVENTE AD  
OGGETTO  'ESAME  ED  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI. 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015'     

 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, invita l’Assessore al Bilancio, Sig. Marco Giuseppe Rebosio  a 
spiegare la proposta di Deliberazione, inserita al n. 3 dell’ordine del giorno, avente ad oggetto 
“Presa d’atto del blocco  degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 rispetto ai 
livelli deliberati per il 2015, ex art. 1, comma 26 della Legge 28/12/2015, n. 208.  Conferma 
aliquote IMU e TASI.   
Conferma  dei contenuti della Deliberazione consiliare n. 17 del 18/07/2015, avente ad oggetto 
“Esame ed approvazione del Piano Finanziario TARI. Approvazione delle tariffe per l’anno 
2015””.  
Concluso l’intervento del Sindaco e constatata l’assenza di  richieste di intervento, il Presidente del 
Consiglio dichiara aperta la votazione sulla proposta di deliberazione  inserita al n. 3 dell’ordine del 
giorno.                                                                     
 In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                                                         
-  presenti  e votanti  n. 7 (sette);                                                                                         
- Consiglieri astenuti n. 0 (zero);                                                                                    
- voti favorevoli n.  7 (sette) legalmente espressi;                                                                 
- voti contrari n.  0 (zero) legalmente espressi; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale viene 
chiarito 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;  
  
CONSTATATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione Finanziario 
2016/2018 – Esercizio finanziario 2016 è stato differito dapprima al 31/03/2016 con Decreto del 
Ministro dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015 e, per ultimo, 
al 30/04/2016  sempre con Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 67  in data 21/03/2015);  

CONSTATATA  l’impossibilità oggettiva per questo Ente di rispettare ai fini dell’approvazione del 
Bilancio il termine del 30/04/2016;   
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RICHIAMATA  la Nota della Prefettura di Varese del 20/05/2016 avente ad oggetto 
“Deliberazione del rendiconto di gestione anno 2015 e del bilancio di previsione per l’esercizio da 
parte degli Enti Territoriali”, acquisita al protocollo comunale il 25/05/2016 al n. 782;  
 
PREMESSO che  la Legge di Stabilità 2014, (Legge n. 147/2013), ha previsto una complessiva 
riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale 
(IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC  è 
costituita da  una componente di natura patrimoniale (IMU)  dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi. La componente riferita ai 
servizi si articola:  
a) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),  a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile; 
b) nella tassa sui rifiuti (TARI),  destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
 
CONSIDERATO  che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) – 
pubblicata nella G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70 -  ha apportato alcune novità alla IUC, con  
particolare  riferimento alla TASI su abitazione principale e all’IMU, compresa quella su terreni 
agricoli. In particolare:                                                                                                                                           
A) viene eliminata la TASI  sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli 
occupanti/inquilini sempre che per l'inquilino, l'immobile in locazione, sia abitazione principale. 
Rimane, invece, in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9). Esenti 
dal pagamento della TASI  sono anche le pertinenze dell'abitazione principale, sempre nei limiti 
fissati dal 2012. Vengono considerate pertinenze i box auto  (categoria catastale c-6), le tettoie e i 
magazzini (c-7), locali di sgombero e cantine 8C/2), ma solo una pertinenza per ciascuna categoria 
catastale;                                                                                                                                               
B)  l’IMU non dovrà essere pagata  sull' immobile che risulti essere prima casa, a patto che  come 
per la TASI non appartenga a categorie di lusso. Non è da assimilare all'abitazione principale l'unità 
immobiliare ceduta in comodato a parenti diretti,  che pertanto, deve essere tassata. E’ previsto uno 
sconto del 50% della base imponibile a condizione, però, che vi sia un contratto regolare di cessione 
dell'immobile in comodato e che il soggetto interessato risieda effettivamente nei pressi dello stesso 
e possieda un solo immobile. In ogni caso, sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, 
A1, A8 e A9);                                                                                                                                        
C) ancora prima di entrare in vigore viene abrogata l'IMUS o IMU secondaria,  prevista dall’art. 
11 del D. Lgs. n. 23/2011 con lo scopo di sostituire la tassa per l'occupazione di spazi e aree 
pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e 
i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi 
pubblicitari;                                                                                                                                           
D) sono esentati dal pagamento dell'IMU  tutti i terreni agricoli  che sono disposti all'interno dei 
Comuni montani – come questo Ente -  e  anche quelli che risultano essere in possesso di coltivatori 
diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP);                                                                                                     
 
CONSTATATO  che le  novità – sopra citate – sono tutte di carattere obbligatorio e non 
necessitano di un aggiornamento del relativo  Regolamento Comunale,  ai fini 
della loro immediata applicazione;  
 
PRECISATO con riferimento all’IMU  che con Deliberazione n. 18 del 18/07/2015, esecutiva ai 
sensi di legge, sono state approvate le aliquote IMU, a valere per l’anno 2015.  
 
PRECISATO con riferimento alla TASI  che: 
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a) per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le 
attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o 
tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l’altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;  
b) in sede di predisposizione dello schema di bilancio previsione finanziario 2016/2018, Esercizio 
2016 il tributo in parola è stato quantificato in € 32.321,00 (Euro trentaduemilatrecentoventuno 
virgola zero) per garantire gli equilibri di tale documento programmatico; 
c) la copertura dei costi legati ai servizi indivisibili  è  pari a 92,35%;  
 
 RICHIAMATE 
-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 07/08/2014; esecutiva ai sensi di legge,  con la 
quale sono state approvate le aliquote della TASI a valere per l’anno 2014; 
-  la Deliberazione n. 18 del 18/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state 
approvate le aliquote della TASI a valere per l’anno 2015.  
In particolare – come da prospetto di seguito trascritto – le aliquote della TASI sono state 
determinate per il 2015 come segue: 

 

ALIQUOTE CASISTICA IMMOBILI 

2,5 (due virgola 
cinque) 

per mille  

Abitazione principale e relative pertinenze *(una per categoria C6 – C7 – C2) 

 

2,5 (due virgola 
cinque) 

per mille 

Unità immobiliari assimilate per Regolamento Comunale all’abitazione principale, ossia: 
• Abitazione e relative pertinenze* di soggetto anziano o disabile che ha acquisito 

la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

• Abitazione e relative pertinenze* di cittadino italiano residente all’estero a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

• Abitazione e relative pertinenze * concesse in comodato a parenti in linea diretta 
entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale  

2,5 (due virgola 
cinque) 

per mille 

Tutti gli altri immobili che, nel medesimo periodo, sono soggetti all'imposta municipale 
propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 

2,5 (due virgola 
cinque) 

per mille 
Fabbricati rurali strumentali e abitativi 

2,5 (due virgola 
cinque) 

per mille 
Aree fabbricabili e terreni agricoli  

 
CHIARITO   che l’art. 1,  comma 677 della Legge n. 147/2013, così come modificato dal 
comma 679 della Legge n. 190/2014, chiarisce che il Comune può determinare l’aliquota 
rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU  per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita per l’IMU al 
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31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l’aliquota massima della 
TASI non può eccedere il 2,5 per mille.                                                                                      
Il medesimo comma prevede che per l’anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono 
essere superati 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 di cui all’art. 13, comma 2, del Decreto-Legge n. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2014/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, 
tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi 
con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall’articolo 13 del citato Decreto-Legge n. 201/2011;  
 
RICHIAMATA  la Deliberazione Consiliare n. 3 del 26/03/2007, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto “Addizionale comunale  Irpef: applicazione aliquota anno 2007”. 
In particolare – come da prospetto di seguito trascritto – le aliquote dell’Addizionale comunale 
IRPEF sono state determinate per il 2015 come segue: 
 
 

 0,70 per cento (zero virgola settanta)  

Non vengono stabilite soglie di esenzione 
 

 

 
VISTO  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);  
 
RITENUTO , pertanto, di dover confermare per l’anno 2016 le medesime aliquote 
deliberate per l’anno 2015: 
-  relativamente alla TASI  con  il sopra citato atto consiliare n.18 del 18/08/2015; 
- relativamente all’Addizionale Comunale IRPEF  con  il sopra citato atto consiliare n. 18 del 
18/08/2015. 
- relativamente all’IMU  con  il sopra citato atto consiliare n. 18 del 18/08/2015, specificando, 
comunque, che a seguito delle modifiche normative sopraggiunte con la Legge n. 208/2015, 
l’ambito di applicazione dell’aliquota  IMU  è  da riassumere nel prospetto, di seguito trascritto:   
 
 

IMU  
 
 - ALIQUOTA  5   per mille   

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 
 
 
 

 - ALIQUOTA  8  per mille  
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili) 
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RICHIAMATA  la Deliberazione Consiliare n. 16 del 07/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto” Esame ed approvazione del Regolamento per la disciplina della Imposta Unica 
Comunale (IUC);  
 
PRECISATO che il richiamato Regolamento TARI contiene:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;  
 
RITENUTO  di dover confermare per l’anno 2016 le medesime tariffe TARI, deliberate  
per l’anno 2015 con l’Atto Consiliare n. 17 del 18/07/2015, esecutivo ai sensi di legge; 
 
PRECISATO  che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le Deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale. L’efficacia delle Deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;  
 
DATO ATTO  che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti ed inseriti al suo 
interno per formarne parte integrante e sostanziale   i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 
regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, così come modificato 
dall’art. 3 comma 1, lett B del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012; 
 

DELIBERA   
 
 per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto:  
1) di prendere atto che per l'anno 2016 è sospesa -  ex art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 
208  -  l'efficacia delle Leggi regionali e delle Deliberazioni degli Enti Locali per quanto attiene alla 
possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La 
sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)  e agli Enti Locali che deliberano il 
predissesto o il dissesto finanziario;                                                                                                                           
2)  di dover confermare per l’Esercizio finanziario 2016 le medesime aliquote 
deliberate per l’anno 2015: 
-  relativamente all’IMU  con  l’atto consiliare n. 18 del 18/07/015 ed in premessa riassunte; 
-  relativamente alla TASI  con  l’atto consiliare n. 18 del 18/07/2015 ed in premessa riassunte; 
- relativamente all’Addizionale Comunale IRPEF  con  l’atto consiliare n. 18 del 18/07/2015 ed in 
premessa riassunte; 
3) di dare atto che le  novità in tema di IMU e TASI – in premessa riassunte – sono tutte di carattere 
obbligatorio e non necessitano per la loro immediata applicazione di procedere all’aggiornamento  
del Regolamento Comunale che se ne occupa. In particolare, a seguito delle novità introdotte dalla 
Legge di Stabilità 2016,  le aliquote per l’applicazione della TASI  sono desumibili dalla tabella che 
segue, per un gettito complessivo preventivabile nel 2016 pari ad  € 32.321,00 (Euro 
trentaduemilatrecentoventuno virgola zero):  
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Tipologia di immobile  Aliquota TASI  

 Abitazione principale e pertinenze censite al catasto in categorie diverse da A1, A8 e 
A9 

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle 
categorie  catastali C/2, C/6 e C/7)  
  

2,5  per mille  

 Abitazione principale e pertinenze censite al catasto in categorie A1, A8 e A9 2,5 per mille 

 Fabbricati diversi da abitazioni principali e relative pertinenze, aree edificabili  ed aree 
demaniali in concessione 

2,5  per mille 

  
  

4) di confermare per l’Esercizio finanziario 2016 il Piano Finanziario della componente TARI 
(Tributo servizio gestione rifiuti), così come approvato con Deliberazione Consiliare n.17 del 
18/07/2015; 
4 bis) di confermare le Tariffe componente TARI per l’anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dalla richiamata Deliberazione Consiliare n.17 del 18/07/2015; 
4 ter) di  dare atto, pertanto, che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2016, in NUMERO 2 
RATE, con SCADENZA nei mesi di   settembre e dicembre 2016;  
5) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consiliare 
di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;  
6) di incaricare il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ad effettuare tutti gli 
adempimenti connessi e conseguenti alla presente Deliberazione, tra i quali la pubblicazione 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 28 ottobre 2016,  mediante 
inserimento del presente testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale; 
7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del 
Comune, per rimanervi affisso 15 giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla 
legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 
8) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel portale “Amministrazione 
Trasparente”  del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 
ha dato le seguenti risultanze:         
- presenti  e votanti n. 7 (SETTE);                                                                                   
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);                                                                                  
- voti favorevoli n.  7 (SETTE) legalmente espressi;                                                            
- voti contrari n. 0 (ZERO); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
ss.mm.ii..  
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OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL BLOCCO  DEGLI AUMENTI DEI  TRIBUTI E 
DELLE ADDIZIONALI PER L’ANNO 2016 RISPETTO AI LIVEL LI DELIBERATI PER 
IL 2015, EX ART. 1, COMMA 26 DELLA LEGGE 28/12/2015, N. 208.  CONFERMA 
ALIQUOTE IMU E TASI.    
CONFERMA  DEI CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE CONSILI ARE N. 17 DEL 
18/07/2015, AVENTE AD OGGETTO “ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO TARI. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ ANNO 2015”. 

 
 

PARERI DI REGOLARITÀ  TECNICA E DI REGOLARITA’ CONT ABILE  
 
Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 25/05/2016   
                                                                                                 Il Responsabile dei servizi 
                                                                                                 F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
02.08.2016, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 180/2016. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 02.08.2016 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 31.05.2016.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 02.08.2016 
 

Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 
 
 Il funzionario incaricato  
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


