
Comune di Villafranca di Verona
PROVINCIA  DI  VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 3  del 23/02/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2017: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

L'anno  2017 il  giorno  ventitre del mese di  Febbraio alle ore  18:30, nella sala delle adunanze, 
premesse le formalità di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

PRESENTI
1 FACCIOLI MARIO SI
2 CORDIOLI ADRIANO SI
3 FACCIOLI ANGIOLINO NO
4 TABARELLI CRISTIANO SI
5 BARBERA CLAUDIA SI
6 PENNACCHIA FRANCESCO SI
7 DALL'OCA MARCO SI
8 MUSITELLI LAURA SI
9 MOLINARI LARA SI
10 SCATTOLINI CESARE LUCA SI
11 BERTOLOTTO GIANCARLO SI
12 MUSTATEA ILIE CATALIN SI
13 CORDIOLI JESSICA SI
14 CAMPOSTRINI RINALDO SI
15 FROIO CRISTINA NO
16 LUISE RICCARDO SI
17 MARTARI PAOLO SI
18 ZAGO DAVIDE SI
19 MARTARI GIANNI SI
20 ROVERONI ISABELLA SI
21 MELOTTI MATTEO SI
22 ARDUINI FRANCESCO PAOLO SI
23 ZAMPERINI LUCA SI
24 PREDOMO STEFANO NO
25 PASETTO MARTINA SI

PRESENTI: 22       ASSENTI: 3

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario Generale il Sig. Gobbi dott. Luciano.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Cristiano Tabarelli nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a 
discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



Il Presidente pone in esame la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’imposta 
unica comunale (I.U.C.);

Atteso che la predetta imposta si compone dell’imposta municipale propria (I.M.U.), della tassa sui 
rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Considerato che il comma 682 della norma sopra richiamata prevede che il Comune, con proprio 
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplini l’applicazione 
del tributo in questione;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 21/05/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC, pubblicato sul portale federalismo, applicato per l’annualità 2014 ;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 13/10/2015 che modifica l’art. 33 (in materia 
di TARI) del Regolamento IUC;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30/03/2016 che apporta modificazioni ed 
integrazioni al Regolamento IUC;

Vista la legge di bilancio 2017 approvata in data 11/12/2016 n. 232, che dispone che il blocco alle 
tariffe  ed alle aliquote dei tributi  locali  introdotto dal comma 26, articolo unico,  della  legge di 
stabilità 2016, venga disposto anche per l’anno tutto il 2017;

Tenuto conto della necessità di:
 modificare il regolamento esistente, al fine di rendere più chiara ed esaustiva l’imposizione 

ed il trattamento fiscale di alcune tipologie di immobili relativamente all’IMU (modifiche 
all’art. 7);

 disciplinare nel dettaglio alcune casistiche di gestione del servizio rifiuti in materia di TARI 
con particolare riferimento alle utenze non domestiche (modifiche all’art. 19),

 aggiornare  il  testo  del  regolamento  in  ottemperanza  alle  modificazioni  previste  dalla 
normativa statale già vigenti (art. 24, art. 33);

 di adeguare la tempistica di presentazione delle dichiarazioni TARI in base alla necessità di 
aggiornamento della banca dati anche in sintonia con le linee guida previste dall’IFEL e 
Associazione nazionale dei Comuni italiani (art.34 e art. 36);

Valutato quindi di modificare ed integrare i seguenti  articoli  del regolamento IUC, allegato alla 
presente che ne costituisce parte integrante, in cui sono stati inserite con carattere grassetto le parti 
aggiuntive e in carattere barrato le parti abrogate:

Art. 7 “Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili”;
Art. 19 “Rifiuti Assimilati agli Urbani”;
Art. 24 “Determinazione della Tariffa”;
Art. 33 “Riduzioni Tariffarie”; 
Art. 34 “Agevolazioni, Contributi, Esenzioni sulla Tariffa”;
Art. 36 “Dichiarazione di inizio, variazione cessazione del possesso, dell’occupazione o 

detenzione”
Art. 45 “Disposizioni finali”

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, modificato ed integrato dall'articolo 1 comma 169 
della legge 296/2006 (finanziaria 2007) , ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti 
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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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento (01/01/2017);

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere  dell’organo  di  revisione  economico-
finanziaria;

Visto la proroga dell’approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2017 prevista dal decreto 
“milleproroghe” n. 244 del 30/12/2016;

Preso atto che l’efficacia della presente deliberazione è tuttavia subordinata alla pubblicazione della 
stessa nel sito informatico individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31.5.2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 
del 5.6.2002;

Atteso che,  ai  sensi  del  2°  comma dell’art.  52 del  D.Lgs.  15.12.1997,  n.  446,  il  Regolamento, 
unitamente alla relativa deliberazione, sono trasmessi, entro trenta giorni dall’adozione, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito di cui sopra secondo 
le  istruzioni  contenute  nella  nota  prot.  n.  24674/2013  dell’11.11.2013  del  Dipartimento  delle 
Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e federalismo Fiscale del Ministero stesso;

DELIBERA

1) di modificare ed integrare i seguenti articoli del regolamento IUC allegato alla presente che ne 
costituisce parte integrante evidenziati in carattere grassetto:

Art. 7 “Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili”;
Art. 19 “Rifiuti Assimilati agli Urbani”;
Art. 24 “Determinazione della Tariffa”;
Art. 33 “Riduzioni Tariffarie”; 
Art. 34 “Agevolazioni, Contributi, Esenzioni sulla Tariffa”
Art. 36 “Dichiarazione di inizio, variazione cessazione del possesso, dell’occupazione o 

detenzione”
Art. 45 “Disposizioni finali”

2)  di  precisare  che  il  presente  regolamento  abroga e  sostituisce  i  regolamenti  precedentemente 
approvati in materia di IMU, TASI, TARI ed entra in vigore il 01/01/2017;

3)  di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sull’apposito  sito  informatico 
individuato  con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali  del  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 31.5.2002;

4)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4,  del  testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  D.Lgs.  n. 
267/2000.

*******
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ASSESSORE RICCARDO MARAIA: le modifiche al regolamento iniziano sull’articolo 7, 
che riguarda la determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 

Qui all’ufficio tributi sono arrivate anche delle indicazioni da parte dell’ufficio tecnico e, 
sostanzialmente,  viene  precisato  meglio  qual  è  il  valore  delle  aree  fabbricabili  nei  casi  di 
demolizione totale senza ricostruzione, demolizione e ricostruzione, restauro e/o ristrutturazione, e 
ampliamento in orizzontale o in verticale,  la sopraelevazione del fabbricato esistente, quindi qui 
sono stati specificati determinati qual è l’area venale per l’applicazione dell’imposta da considerare.

Nel comma 2 viene fatta una modifica, sostanzialmente viene tolta tramite DIA, SCIA e 
comunicazione sull’apposito modello del Settore Edilizia Privata, in caso di permesso a costruire, e 
viene inserita la forma comunicata nelle forme e secondo le modalità previste dalle disposizioni 
normative  edilizie  vigenti,  questo perché  la  norma è  in  continua  evoluzione,  anche  sui  termini 
tecnici  di  rilascio  delle  concessioni,  e  quindi,  per  evitare  e  successive  modifiche,  si  è  inteso 
precisare così.

La parte sotto l’ultimo capoverso, invece, viene cancellato, perché è disciplinato nel punto 
sopra.

C’è  poi  una  modifica  al  comma  4,  dove  viene  indicato  che  i  fabbricati  accatastati  in 
categoria speciale la tipologia F2, F3, F4, privi di rendita, corrispondono l’imposta in base all’area 
edificabile e c’è spiegata qual è la determinazione dell’area edificabile.

Al comma 6 viene tolto “Giunta comunale” e  viene inserito “Consiglio comunale” per il 
valore  delle  aree  fabbricabili,  perché  è  il  Consiglio  comunale,  viene  cancellato  il  comma  9  e 
riformulato  “in  caso  di  definizione  di  accertamenti  attraverso  l’istituto  dell’accertamento  con 
adesione, ai sensi del Decreto Legislativo 218 del 97, i valori stabiliti in tale verbale producono 
effetti solo per l’annualità definite e non danno diritto al rimborso dell’imposta per l’annualità non 
prevista nel verbale”.

C’è  poi  una  modifica  relativa  all’articolo  19,  che  riguarda  i  rifiuti  solidi  assimilati  agli 
urbani, precisamente nel comma 2 viene sostanzialmente completamente rivisto e viene specificato 
che, “Nel caso di superamento dei limiti quantitativi  indicati  al comma precedente, l’utente può 
richiedere al Comune di Villafranca di Verona - Ufficio Ecologia - entro il 30 settembre dell’anno 
precedente  a  quello  di  riferimento,  lo  svolgimento  del  servizio  di  raccolta,  trasporto,  recupero, 
smaltimento di tali rifiuti da parte del Comune medesimo, indicando la tipologia dei rifiuti in cui si 
chiede allo smaltimento delle quantità previste.

Il  Comune  -  Ufficio  Ecologia  -  valutata  la  compatibilità  della  richiesta  rispetto  alle 
caratteristiche, alle esigenze organizzative, operative, del servizio di raccolta, trasporto, recupero e 
smaltimento dei rifiuti urbani assimilati, comunica all’utente, entro il giorno 30 del successivo mese 
di novembre, l’accoglimento o rigetto di tale richiesta.

Nel caso di accoglimento della richiesta, le modalità, i tempi e i costi del servizio vengono 
definiti  tra  il  Comune  di  Villafranca  di  Verona  e  l’utente  mediante  la  stipula  di  un  apposito 
contratto”.

 C’è  poi  la  modifica  all’articolo  33  che  riguarda  la  riduzione  delle  tariffe.  Qui 
sostanzialmente il nostro Regolamento prevedeva lo sconto del 10% per chi pratica compostaggio 
solo all’interno delle utenze domestiche,  è stato inserito il punto 3: “anche alle attività agricole 
florovivaistiche,  che  praticano  il  compostaggio  aerobico  individuale  per  residui  costituiti  da 
sostanze naturali  non pericolose,  è riconosciuta  una riduzione del 10% della  parte variabile  del 
tributo”

Al comma 5, invece, è stato inserito: “la riduzione prevista dal precedente comma non si 
applica alle utenze che hanno ottenuto l’estensione del servizio ai sensi dell’articolo 9, commi  2 e 
3”.
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C’è poi, sempre sullo stesso articolo, l’inserimento del comma 10: “il tributo è ridotto di due 
terzi  in favore dei cittadini  italiani  non residenti  nel territorio dello Stato,  iscritti  all’AIRE, già 
pensionati nei paesi di residenza limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a 
titolo di proprietà o di usufrutto e non concessi in locazione o comodato”.

Viene modificato l’articolo 34, che riguarda le agevolazioni, contributi all’esenzione della 
tariffa,  precisamente nel comma 1, al paragrafo b), si dice che: “entro il 31 marzo dell’anno di 
riferimento, viene inserita la data e nel caso la documentazione reddituale non sia disponibile alla 
data  del 31 marzo,  gli  interessati  potranno integrare l’istanza presentando l’allegato  entro il  30 
giugno successivo. In mancanza di presentazione della documentazione reddituale, la domanda sarà 
respinta”.

Prima si faceva riferimento a una data definita del 31 dicembre per la presentazione della 
situazione reddituale, quindi è stata inserita la data di marzo e di giugno.

La stessa cosa riguarda il paragrafo c).

C’è poi una modifica all’articolo 36, che riguarda la dichiarazione di inizio variazione o 
cessazione del possesso dell’occupazione o della detenzione.

L’articolo precedente citava la dichiarazione unica per i tributi TASI, TARI e IMU, che va 
presentata  entro il  30 giugno dell’anno seguente a quello  del  verificarsi  delle  condizioni,  viene 
modificata  così:  “i  soggetti  passivi  del  tributo  devono  presentare  la  dichiarazione  iniziale  o  di 
variazione o di sussistenza dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni entro il termine di 30 
giorni dal verificarsi dell’evento”.

È data quindi una maggiore elasticità rispetto alla data fissata del 30 di giugno.

Lo  stesso  dicasi  per  il  comma  4,  che  anche  qui  è  stato  tolto  il  termine  del  30  giugno 
dell’anno successivo,  è stato inserito “a 90 giorni dal verificarsi dell’evento”.

C’è poi una integrazione sulle disposizioni finali, dove  c’è scritto che “solo per il 2017, le 
istanze di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b), c) e d), vanno presentate entro il 30 giugno del  
2017, corredate dalla relativa documentazione reddituale.

Queste  sono le  modifiche  al  Regolamento  dell’imposta  unica,  che  vengono  proposte  al 
Consiglio.

CONSIGLIERE  POALO  MARTARI:  non  abbiamo  presentato  emendamenti  sul  punto, 
tanto  sarebbero  stati  bellamente  bocciati,  ma  rimane  una  considerazione,  che  sottoponiamo 
all’attenzione  dell’assessore  al  bilancio  e,  più  in  generale,  dell’Amministrazione,  con  riguardo 
all’articolo 34 di questo Regolamento,  che tratta  la materia  delle  agevolazioni  e delle eventuali 
esenzioni, perché alle lettere a), fino alla  lettera d), sostanzialmente si prendono in esame quelle 
che sono le categorie che trovano esenzioni o totali, come nell’ipotesi della lettera a),  dove vi è un 
provvedimento  dei  servizi  sociali  comunali,  che  determina  un esonero da parte  del  cittadino  il 
pagamento  di  questa  tariffa,  oppure  nell’ipotesi  già  discussa  nei  consigli  comunali  scorsi,  poi 
accettata  e  accolta  nell’ambito  del  Regolamento,  con  riguardo  a  quelle  sue  associazioni  che 
operano, purché ONLUS, sul territorio.

Rimane un aspetto, anzi due in realtà, sui  quali forse potremmo migliorare ancora, che sono 
lettera b) e c),  cioè se andiamo a leggere con un attimo di attenzione, parliamo dei nuclei familiari i 
cui componenti siano tutti in età non lavorativa, oppure permanentemente invalidi del lavoro e il cui 
reddito complessivo derivante solo da pensione e da abitazioni di proprietà con relative pertinenze, 
realizzatosi nell’anno precedente a quello di riferimento, non superi i minimi delle pensioni INPS.

A questi soggetti viene attribuita, secondo questo Regolamento, una riduzione tariffaria del 
40%,  sia nella parte fissa, che nella parte variabile.
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Il secondo caso è quello di quei nuclei familiari  con soggetti eccedenti le 4 unità, quindi le 
famiglie numerose, numerosissime direi di questi tempi, con una valutazione complessiva di ISE 
dichiarata inferiore o uguale a 10.000 euro, che hanno una riduzione del 30%.

La riflessione che facciamo noi è questa, che si tratterebbe di valutare quello che può essere 
l’incidenza rispetto al gettito atteso da parte dell’Ente Locale, che immaginiamo, per la fascia di 
riferimento, non sia cospicua rispetto al monte complessivo.

In ogni caso non sarebbe oggetto di variazione in questa sede, ma trattiamo di casistiche che 
sono comunque nella parte debole o debolissima della nostra società e quindi l’invito è a riflettere 
sulla  possibilità  di  introdurre  un’esenzione  totale,  laddove  possibile,  o  una  maggiorazione 
dell’esenzione  attuale,  perché,  a  naso,  ma  senza  avere  evidentemente  alcun  dato  di  carattere 
economico  senza  il  quale  non  è  possibile  formulare  un  ragionamento  compiuto,  se  si  potesse 
favorire  almeno questi  nuclei  e  questi  soggetti,  che già,  ci  pare dalla  dalle  casistiche  che sono 
elencate nel Regolamento, rischiano di rimanere ai margini della società.

Quindi, rimane un suggerimento, non è un emendamento, magari è una riflessione che voi 
avete già fatto, non si tratta di buonismo a buon mercato, è un tema da vagliare  concretamente alla 
luce di quello che questo (incomprensibile) … della nostra società possono incidere o meno su un 
equilibrio  economico  che  l’Ente  deve  comunque  garantire;  però  ci  pare,  soprattutto  in  questo 
momento storico, che un’attenzione maggiore per coloro che davvero non ce la fanno e mi pare che 
i requisiti vadano sostanzialmente  in quel senso lì, perché davvero sono perentori e circoscrivono 
l’ambito in maniera netta, riteniamo che insomma uno sforzo in più, se riusciamo a farlo, andrebbe 
fatto 

ASSESSORE MARAIA:  quello che dice il consigliere Martari è vero ed è legittimo, però 
noi ci siamo fatti  carico di questa cosa già da qualche anno, nel senso che non abbiamo inteso 
inserire nel Regolamento la riduzione al 100% della tariffa, quindi di fatto l’esenzione, perché per 
norma il  pagamento,  che dobbiamo fare della  raccolta,  smaltimento,  trasporto e trattamento dei 
rifiuti,  dovrebbe essere esattamente quello che viene raccolto in bolletta e quindi l’esenzione al 
100% diventava complicata dal punto di vista anche del Regolamento, proprio per la sostenibilità.

Però, come servizi sociali,  poi Nicola ve lo può spiegare meglio, noi abbiamo istituito già 
da qualche anno un fondo che, di fatto, copre, con valutazione delle assistenti sociali,   interamente 
la  tariffa  che  sarebbe  a  carico  della  famiglia;  quindi  per  Regolamento  c’è  la  riduzione,  non 
l’esenzione, ma la famiglia che è in difficoltà, con opportuna segnalazione o valutazione da parte 
dei servizi sociali, come Comune, abbiamo istituito un fondo di fatto per pagare la nostra bolletta, 
diventa un giro o, semplicemente, di conto economico;  quindi, con  la relazione degli assistenti 
sociali, è il Comune che copre la bolletta per le famiglie che sono in difficoltà.

CONSIGLIERE PAOLO MARTARI: se dunque, normativamente,  è necessario applicare 
una  tariffa  per  quanto  ridotta,  la  norma  non  dice  l’ammontare  di  questa  riduzione,  quindi  la 
percentuale di riduzione che tu applichi.

Allora, può essere una finzione anche in questo senso, perché tu non esenti, ma ampli quella 
che è la riduzione nei confronti dell’utente.

È  chiaro  che  se  poi  tu,  nel  conteggio  complessivo,  sopperisci  perché  i  servizi  sociali 
evidentemente supportano laddove tu non puoi intervenire,  il risultato è a somma zero, bene.

Sotto il profilo, passatemi il termine, normativo o più oggettivo della cosa, se si riuscisse a 
intervenire,  a  parte  che  avete  un  fondo  minore  da  destinare  a  questo  tipo  di  attività,  
ragionevolmente  non  cambia,  però  sarebbe  forse,  mi  permetto,  un  segno  ulteriore,  fin  dove  è 
possibile, al netto degli equilibri che dovranno essere rispettati, di attenzione.

ASSESSORE MARAIA:  è  proprio la norma che dice che,  teoricamente,  la  tariffa  deve 
essere pagato per intero e la norma prevede che, qualora il Comune intende dare delle agevolazioni 
e delle riduzioni, le deve coprire per intero con fondi propri.
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Se  io  prevedo  già  un’esenzione  del  70%,  devo  già  vincolare  a  bilancio  la  somma 
corrispondente a priori, se invece io lascio una riduzione così, che devo  vincolare meno al bilancio, 
e poi intervengo in caso di necessità con i fondi, che attraverso i servizi sociali siamo in grado di 
erogare, mi dà saldo zero l’operazione, che chi è in difficoltà e non riesce a pagare, gliela copriamo,  
quindi non è che chiediamo a tutti i costi, però è meno vincolante dai punti di vista delle scritture di 
bilancio.

SINDACO:  per norma non si può mettere zero,  quantomeno la parte fissa è ripartita per 
norma, perché non esiste lo zero regolamentare, normativo.

Come diceva adesso giustamente  Riccardo,  ma poi  tocca l’aspetto  Nicola,  usiamo fondi 
diversi per andare ad arrivare allo stesso risultato, perché diversamente andremmo a violentare la 
norma generale, per cui messe le fasce, messo tutto,   ma lo zero in assoluto non esiste.

L’unica forma che abbiamo è quella contributiva attraverso i servizi  sociali,  questa è la 
forma, ma è perfetto, condivisibile quello che stai dicendo, ma il tema l’abbiamo toccato. Dove la 
norma ci consentirà di agire ancora di più, lo condivideremo e sposeremo, però è tecnico che lo 
zero, per norma,  non può essere.

 Ultimata la disamina, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udito l’intervento dell’assessore Maraia, del Sindaco e del consigliere Martari Paolo.

 

Ritenuto di approvare la proposta per le motivazioni nella stessa contenute;

 

Preso  atto  del  parere  favorevole  espresso  sulla  proposta  di  deliberazione  in  ordine  alla  sola 
regolarità tecnica dal  Dirigente dell’Area  Economico Finanziaria, dal Responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità contabile , ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000

 

Con  VOTI  FAVOREVOLI  QUATTORDICI  su  consiglieri  presenti  VENTIDUE,  votanti 
QUATTORDICI e ASTENUTI OTTO (Zamperini, Arduini, Pasetto, Martari Paolo, Martari Gianni, 
Zago,  Roveroni,  Melotti)   espressi  mediante  voto  elettronico,  debitamente  dal  Presidente  con 
l’ausilio  degli  scrutatori  nominati  in  principio  di  seduta  e  con la  collaborazione  del  Segretario 
Comunale.

 DELIBERA

 

-         di approvare la sopra riportata proposta

 

Inoltre, 

 IL CONSIGLIO COMUNALE
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Stante l’urgenza di provvedere in merito

 Con  VOTI  FAVOREVOLI  QUATTORDICI  su  consiglieri  presenti  VENTIDUE,  votanti 
QUATTORDICI e ASTENUTI OTTO (Zamperini, Arduini, Pasetto, Martari Paolo, Martari Gianni, 
Zago,  Roveroni,  Melotti)   espressi  mediante  voto  elettronico,  debitamente  dal  Presidente  con 
l’ausilio  degli  scrutatori  nominati  in  principio  di  seduta  e  con la  collaborazione  del  Segretario 
Comunale.

DELIBERA

 

-         di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
4° comma – del D.Lgs n. 267/2000.

 

Il Presidente, visto l’esito della votazione, ne proclama il risultato.

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

Entra il consigliere Froio, il numero dei presenti passa a 23.
 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Cristiano Tabarelli

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE
Gobbi dott. Luciano

Documento sottoscritto con firma digitale
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