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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMU NALE PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 
L’anno duemila sedici, addì  ventinove  del mese di Febbraio   alle ore 19,30 in una Sala della sede  del Comune; 
 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti di questo Consiglio Comunale; 

 All’appello risultano: 

 

         Pre. Ass.     

        
1. LISTELLO Marco                    si 
2. BALOCCO Arianna                                                           si 
3. MARRONE Giorgio Giovanni                                                           si 
4. BOGLIOLO Pier Giacomo                   si  
5. GHIDONE Dario Giacomo                                                si 
6. PERLETTO Enrico Giuseppe                                             si 
7. BERNENGO Giuseppe Antonio                                         si 
8. DUFFEL Giuseppe                                                             si 
9. CARTOSIO Pietro Giorgio                                                 si 
10. DELPRATO Roberto                                                          si 
11. REOLFI Angelo Secondo                                             si 
 
     Totale  10 01 
 
 
 

 

                      
 
Partecipa all’adunanza il Segretario del Comune sottoscritto Dott. Maurizio Balestrino il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marco Listello nella sua qualità di  Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE del 29 Febbraio 2016  N°04 

DEL   CONSIGLIO COMUNALE 



 
IL   SINDACO 

 
RICHIAMATO  il vigente Regolamento  per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC) 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°17 in data 25/07/2014, modificato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 06/07/2015; 
 
VISTO   il Capitolo 2 “Regolamento per la disciplina della TARI (Tributo diretto alla copertura 
dei costi relativi al Servizio di Gestione dei rifiuti) 
 
CONSIDERATO  che  occorre adeguare lo stesso alla normativa vigente ed alle esigenze 
territoriali di questo comune apportando le seguenti modifiche e integrazioni: 
 
  -)  Art. 4  PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO   
     inserimento comma 6 come segue: 

 
 6. Sono inoltre soggette alla categoria – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta – di cui all’Allegato 
“1”: 

a) Le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi idrici, elettrici, calore, gas, telefono. 
b) Le utenze non domestiche momentaneamente non attive ma i cui locali non sono vuoti, indipendentemente 

dall’allacciamento ad utenze. 
 
-) Art.14  CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 
inserimento comma 5  e comma 6 come segue: 
 
5.Vengono equiparati alla categoria “Alberghi con ristorante” i locali adibiti a attività ricettive in residenze rurali con 
ristorante, Agriturismo con somministrazione. 
6. Vengono equiparati alla categoria “Alberghi senza ristorante” i locali adibiti a B&B condotti a titolo 
imprenditoriale, affittacamere, attività ricettive in residenze rurali senza ristorante, Agriturismo senza 
somministrazione, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità. 
 
-) Art. 15  DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE 
inserimento comma 8 come segue: 
 
8. Le unità abitative adibite ad appartamenti vacanze, alloggi adibiti e/o ammobiliati ad uso turistico, nonché quelle 
adibite a B&B condotti a titolo non imprenditoriale, saranno considerate Utenze Domestiche con numero 6 e oltre 
componenti 
 
-)  Art. 23 RISCOSSIONE 
modifica comma 3 come segue: 
 
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate o in unica soluzione, demandando alla 
Giunta Comunale la determinazione della scadenza di versamento 
 
-) ART.33 NORME TRANSITORIE E FINALI 
Soppressione comma 3 
 
-) TABELLA  utenze non domestiche – Allegato 1 
Aggiunta categoria 23 :Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta o all’ingrosso 
 
VISTO  il Capitolo  3   “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TASI”  (Tributo sui 
Servizi Indivisibili);  
 
Considerato che  occorre adeguare lo stesso alla normativa vigente, introdotta dall’art. 1 della Legge 
28 dicembre 2015 n°208 a(Legge Stabilità 2016) apportando le seguenti modifiche e integrazioni: 
 
-) Art. 4 PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA  
Modifica comma 1 come segue: 



 
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 

edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione 
principale, come definita ai fini dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1-A/8–A/9. 

 
-) Art. 6 SOGGETTI PASSIVI  
Sostituzione come segue: 
 

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del 
presente regolamento.  

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 
obbligazione tributaria. 

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante 
versa la TASI nella misura del 20 %  dell’ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle 
condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.  

3.a L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari 
classificate nelle categorie A1, A8 e A/9,  non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare occupata sia adibita 
ad abitazione principale dall’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora 
abituale e la residenza. 

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la 
TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e 
superficie.  

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per 
tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 
intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal 
verbale di consegna.  

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri  commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è 
responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le 
aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli 
altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.  

7. L’ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell’ambito di una proceduta di separazione o 
divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente 
all’intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora 
l’assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto 
passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario. 
 

-) Art. 6 BIS  ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI   
Inserimento come segue: 
 
1. 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: 
-  il contratto di comodato sia registrato; 

  - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente  nonché dimori abitualmente nello 
stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. 

2.  Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda 
nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni 
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. 

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto 
dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.. 

 
-) Art. 6 TER  ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE   
Inserimento come segue: 

 
1.  Sono assimilate all’abitazione principale: 



a) 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; 

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse  le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 
richiesto requisito della residenza anagrafica; 

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione  legale,  annullamento,  
scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e)  un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  unica  unità immobiliare,  
posseduto,  e  non concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 28, comma 1,  del decreto legislativo 19 maggio 2000,   n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica. 

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle  
categorie A/1-A/8-A/9. 
 
-) Art. 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE  
Aggiunta lettera d al comma 1 come segue: 
 
d) per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in 
aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. 
 
-) Art.  9  DETRAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI 
Aggiunta lettera a al comma 2 come segue: 
 
2.a Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta determinata 
applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%. 
 
-)  Art. 17  CONTENZIOSO 
Inserimento come segue: 
 
1.In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e 
successive modificazioni. 
 
2.Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il 
ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può 
contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 

 
VISTO  il Capitolo 4 “Regolamento per l’applicazione dell’IMU”; 
 
Considerato che  occorre adeguare lo stesso alla normativa vigente, introdotta dall’art. 1 della Legge 
28 dicembre 2015 n°208 a(Legge Stabilità 2016) apportando le seguenti modifiche e integrazioni: 
 
-) Articolo 2 – PRESUPPOSTO 
Soppressione lett. b comma1 
 
-) Articolo 4 – BASE IMPONIBILE 
Modifica lettera d comma 2 come segue: 
 
D). Per i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 
del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai 
sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 662/1996 un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per 
quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75 (ex 110, ridotto dalla L. 147/2013 art. 1, comma 707).  
 



-) Articolo 5 – ALIQUOTE 
Inserimento comma 4 come segue: 
 
4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta determinata 
applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%. 
 
-) Articolo 6 – AGEVOLAZIONI PER TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE DA IAP E DA 
COLTIVATORI DIRETTI 
Soppressione 
 
-) Articolo 7 – ESENZIONI 
Modifica comma h come segue: 
 
h) I terreni agricoli sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto 
il Comune di Roccaverano è compreso nell’elenco di cui alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze  n. 
9 del 14 giugno 1993. 
 
Inserimento commi n e o come segue: 
 
n) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative  edilizie a 
proprietà indivisa  destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 
residenza anagrafica; 
 o) 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. 
 
-) Articolo 8 Bis – ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI  
Inserimento come segue: 
 
1 .La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: 

-  il contratto di comodato sia registrato; 
  - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente  nonché dimori abitualmente 

nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. 
2 .Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nelle 
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle 
categorie A/1-A/8 e A/9. 
3 .Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto 
dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23. 
 
- ) Articolo 16-  CONTENZIOSO 
Modificato  come segue: 
 
1 In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e 

successive modificazioni. 
2 Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 

2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un 
reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 
 

TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”. 
 
VISTO  l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 



all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”. 
 
CONSIDERATO  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; 
 
TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 
VISTO  il parere  favorevole dell’organo di revisione dell’ente Dott. Favro Andrea, acquisito in 
ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti, in sede propositiva del presente atto, i seguenti pareri: 
 
a) Parere di legittimità preventivo  
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del 
decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.  
Data, 29.02.2016                                                              Il  Segretario Comunale 
                   BALESTRINO Dott. Maurizio 
 
                                                                                          F.TO IN ORIGINALE 
Parere di regolarità contabile 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio  finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 
bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del 
vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità contabile  ed attesta che il presente 
provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’ente.  
Data, 29.02.2016                                                        Il  Responsabile del Servizio   
                                        LISTELLO Marco 
 
                                                   F.TO IN ORIGINALE         
 
Con voti favorevoli unanimi  espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A   

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) di approvare le sopra descritte modifiche all’allegato Regolamento  per la disciplina dell’Imposta Unica 
Municipale (IUC),  precedentemente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°17 in data 
25/07/2014, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 06/07/2015, alla luce delle 
esigenze territoriali di questo comune e della normativa vigente, modificata ed integrata dall’art. 1 della 
Legge 28 dicembre 2015 n°208 (Legge Stabilità 2016);  
 
3) di DARE ATTO 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; 
 
4) di dare atto 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, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire 
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni 
italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre.  In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine previsto  si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 



                IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

             LISTELLO     MARCO                                                                         BALESTRINO Dr Maurizio 

 

         F.TO IN ORIGINALE                                                               F.TO IN ORIGINALE 
 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE 

 

N. 73/2016 Registro Pubblicazioni 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi 

dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal  14/03/2016  al   29/03/2016 

Lì, 14/03/2016 

                                              IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE 

                                                                                                    LISTELLO Rag. Sandra 

     

                                                                                             F.TO IN ORIGINALE 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 art. 134) 

 

Si certifica la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di 

legge sul sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 3° comma del D.Lgs. 267/2000. 

 

li,      /01/2016____           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                           BALESTRINO Dr Maurizio 

 

                           ________________________     
 


