
                                                                                                                                                               
 
 
 

COMUNE di MEZZOMERICO 
PROVINCIA di NOVARA 

 
N.________________diProt.                                  N. 1 Reg. Delib.

  del  17.03.2017 
           ORIGINALE/ COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO IUC 

 
L’anno duemiladiciassette addì DICIASSETTE del mese di MARZO alle ore 21.00 nella Sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono 
stati convocati in seduta straordinaria, in prima convocazione, i seguenti consiglieri: 
 

N° COGNOME E NOME CARICA PRESENTI  ASSENTI 
1.   MATTACHINI Pietro        Sindaco X  
2.   LEONARDI Isacco Consigliere X  
3.   MAZZON Emanuele Consigliere X  
4.   LEONARDI Giacomo Consigliere X  
5.   MATTACHINI Cristina Consigliere X  
6.   PANZA Giuseppe Consigliere X  
7.   GRAUSO Stefania Consigliere X  
8.   MONTANARELLI Marco Consigliere X  
9.   TAIT Claudio Consigliere X  

      10.  FORTINA Laura Consigliere X  
      11.  GIUSTINA Jacopo Consigliere X  
  TOTALE  11  
 
 
Assume la presidenza il sig. MATTACHINI Pietro, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza 
del Segretario Comunale CARE’ dott. Giuseppe. 

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), la quale è composta da tre distinte forme di 
prelievo: 

• IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali 

• TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

• TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
Visto che con Deliberazione n. 10 del 31.07.2014 veniva approvato il Regolamento per la gestione 
dell’Imposta Unica Comunale IUC per il Comune di Mezzomerico; 
 
Dato atto che occorre apportare alcune modifiche al suddetto regolamento, al fine di aggiornarlo 
alle novità legislative e adeguarlo alle casistiche rilevate negli anni di applicazione; 
 
Ritenuto, in particolare, di introdurre, a decorrere dall’anno 2017, una nuova agevolazione relativa 
alla TARI per le utenze non domestiche di tipo ricettivo/commerciale presenti sul territorio, al fine 
di sostenere e incentivare la loro attività nell’attuale difficile periodo di crisi economica; 
 
Dato atto che tale agevolazione è da considerarsi di tipo sociale e, pertanto, ai sensi del comma 660 
dell’art. 1 della Legge 147/2013, deve essere introdotta con regolamento e la relativa copertura può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune; 
 
Richiamato l’art. 27 - “Esenzioni e agevolazioni” del Regolamento IUC e ritenuto di modificarlo 
come segue (variazioni apportate in neretto): 
 
27) Esenzioni e agevolazioni  
  
1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1, comma 659, sono concesse le seguenti agevolazioni, ferma 

restando la copertura integrale del costo del servizio: 
  
a) abitazioni con unico occupante che per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità 

analoghe alle precedenti, sulla base di idonea documentazione probatoria, risulti per più di nove 
mesi all’anno presso strutture sanitarie assistenziali, rieducative e similari – riduzione del 100% della 
parte variabile della tariffa; 

b) abitazioni con unico occupante che possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione 
probatoria, di avere acquisito la residenza o la dimora abituale, per più di nove mesi all’anno, anche 
non continuativi, per motivi di lavoro o studio, in località posta al di fuori del territorio comunale, in 
modo tale da non consentire l’abitualità della dimora – riduzione del 100% della parte variabile della 
tariffa; 

 
2. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1, comma 660, sono concesse le seguenti agevolazioni: 
 

a) locali adibiti a civile abitazione occupati da nucleo famigliare il cui Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell’integrazione del 
minimo pensionistico, stabilito annualmente dall’I.N.P.S.: riduzione del 100% della parte variabile 
della tariffa 



b) utenze non domestiche comprese nelle categorie 5  – 6 – 10 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 del D.P.R. 
158/99: riduzione del 15% della parte variabile del la tariffa 
 
 

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa 
copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si 
riferisce l’iscrizione stessa. 

4. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi 1 e 2, lettera a)  sono applicate, a richiesta, dietro presentazione di 
apposita istanza entro 60 giorni dalla data del versamento a saldo della tassa dovuta, oppure entro la 
scadenza dell’ultima rata. L’agevolazione di cui al comma 2, lett. b) è appl icata automaticamente al 
momento dell’acquisizione della dichiarazione da pa rte dell’Ufficio Tributi. Per l’anno 2017 
l’agevolazione viene applicata a tutte le utenze gi à iscritte, rientranti nelle categorie individuate 
dal comma 2 lett b) del presente articolo. 

5. Il contribuente è tenuto a comunicare, entro il termine indicato all’art. 4, il venir meno delle condizioni per 
l’attribuzione dell’agevolazione; in difetto si provvederà al recupero degli importi con applicazione delle 
sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al precedente art. 5. 

6. Con riferimento alla riduzione di cui al comma 2 lettera (a, il contribuente che intende usufruirne deve 
presentare apposita istanza allegando modello I.S.E.E. in corso di validità. 

7. Il Comune può stabilire, in sede di approvazione delle tariffe TARI, l’ammontare massimo delle 
agevolazioni di cui al comma 2 concedibili; in caso di superamento del tetto massimo, la percentuale di 
riduzione viene riparametrata tra tutti gli utenti che hanno fatto richiesta e l’eventuale differenza non 
versata viene recuperata a conguaglio. 

8. Il Comune, in applicazione di quanto espresso all’art. 5 del presente Regolamento, si riserva di effettuare 
tutti i controlli necessari per la verifica di quanto dichiarato. 

 
 
Dato atto che occorre raccordare l’art. 28 al precedente art. 27, modificandolo come segue 
(variazione aggiunta in neretto): 
 
28) Condizioni per l’esclusione/esenzione/agevolazione  
 
1. Le circostanze di cui all’art. 26 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed 

essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione 
(quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la 
revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l’esercizio dell’attività nei locali e 
nelle aree ai quali si riferiscono); il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti 
al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste. 

2. Le esclusioni di cui all’art. 26, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza 
bisogno di nuova domanda, sino a che persistano le condizioni richieste; allorché queste vengano a 
cessare, l’interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all’art. 4 del 
presente regolamento e l’occupazione decorrerà dal giorno in cui le condizioni sono venute meno. 

3. Le agevolazioni di cui all’art. 27 comma 1 e comma 2, lett a)  sono invece concesse annualmente, 
tramite presentazione di apposita istanza e del modello I.S.E.E. come descritto nell’art. 27 comma 6. 

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 
escluse/esentate/agevolate ai sensi dei commi precedenti, verrà applicata la tassazione per l’intero anno 
solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele 
dichiarazione. 

 

Visto, inoltre, l’art. 9 bis del D.L. 47/2014 che elimina la possibilità di assimilazione ad abitazione 
principale per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero e che stabilisce che, a 
partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in 
comodato d’uso; 



Ritenuto pertanto di aggiornare l’art. 48 “Assimilazioni”  del Regolamento IUC, abrogando  il 
comma 2, che assimilava all’abitazione principale l’immobile posseduto da cittadini italiani 
residenti all’estero, in quanto non più adeguato alla vigente normativa, e di riformularlo come 
segue: 

48) Assimilazioni 
 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibi ta ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti l ocata. 

 

Visto: 

• l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce che: “le Province ed i 
Comuni possono 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. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono 
approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio 
dell'anno successivo…” ;  

• l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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”; 

• l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il 
quale stabilisce 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 



delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Visto l’art. 151, co. 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo; 
 
Visto il comma 454 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha differito al 28 febbraio 
2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017; 
 
Visto il comma 11 dell’art. 5 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 che ha differito al 31 marzo 2017 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017; 
 
Dato atto che il Regolamento IUC, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte 
integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in 
materia; 
 
Aperta la discussione, l’intervento del Gruppo Consigliare di Minoranza “Tradizione e futuro” si 
sostanzia nella dichiarazione di voto contrario, allegata alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, sotto la lettera A); 
 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000; 

 
Osservata la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
CON  n. 8 voti favorevoli  e di n. 3 contrari (Tait, Fortina e Giustina) espressi in forma palese dai 
Consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato, di apportare le 
seguenti modificazioni al Regolamento per la gestione dell’Imposta Unica Comunale IUC 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31.07.2014: 

 
a) sostituire come segue  l’art. 27 “Esenzioni ed agevolazioni” 

 
27) Esenzioni e agevolazioni  
  
1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1, comma 659, sono concesse le seguenti agevolazioni, ferma 

restando la copertura integrale del costo del servizio: 
  
c) abitazioni con unico occupante che per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità 

analoghe alle precedenti, sulla base di idonea documentazione probatoria, risulti per più di nove 



mesi all’anno presso strutture sanitarie assistenziali, rieducative e similari – riduzione del 100% della 
parte variabile della tariffa; 

d) abitazioni con unico occupante che possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione 
probatoria, di avere acquisito la residenza o la dimora abituale, per più di nove mesi all’anno, anche 
non continuativi, per motivi di lavoro o studio, in località posta al di fuori del territorio comunale, in 
modo tale da non consentire l’abitualità della dimora – riduzione del 100% della parte variabile della 
tariffa; 

 
2. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1, comma 660, sono concesse le seguenti agevolazioni: 
 

c) locali adibiti a civile abitazione occupati da nucleo famigliare il cui Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell’integrazione del 
minimo pensionistico, stabilito annualmente dall’I.N.P.S.: riduzione del 100% della parte variabile 
della tariffa 

d) utenze non domestiche comprese nelle categorie 5 – 6 – 10 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 del D.P.R. 
158/99: riduzione del 15% della parte variabile della tariffa 
 
 

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa 
copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si 
riferisce l’iscrizione stessa. 

4. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi 1 e 2, lettera a) sono applicate, a richiesta, dietro presentazione di 
apposita istanza entro 60 giorni dalla data del versamento a saldo della tassa dovuta, oppure entro la 
scadenza dell’ultima rata. L’agevolazione di cui al comma 2, lett. b) è applicata automaticamente al 
momento dell’acquisizione della dichiarazione da parte dell’Ufficio Tributi. Per l’anno 2017 l’agevolazione 
viene applicata a tutte le utenze già iscritte, rientranti nelle categorie individuate dal comma 2 lett b) del 
presente articolo. 

5. Il contribuente è tenuto a comunicare, entro il termine indicato all’art. 4, il venir meno delle condizioni per 
l’attribuzione dell’agevolazione; in difetto si provvederà al recupero degli importi con applicazione delle 
sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al precedente art. 5. 

6. Con riferimento alla riduzione di cui al comma 2 lettera (a, il contribuente che intende usufruirne deve 
presentare apposita istanza allegando modello I.S.E.E. in corso di validità. 

7. Il Comune può stabilire, in sede di approvazione delle tariffe TARI, l’ammontare massimo delle 
agevolazioni di cui al comma 2 concedibili; in caso di superamento del tetto massimo, la percentuale di 
riduzione viene riparametrata tra tutti gli utenti che hanno fatto richiesta e l’eventuale differenza non 
versata viene recuperata a conguaglio. 

8. Il Comune, in applicazione di quanto espresso all’art. 5 del presente Regolamento, si riserva di effettuare 
tutti i controlli necessari per la verifica di quanto dichiarato. 

 
b) sostituire come segue  l’art. 28 “Condizioni per 

l’esclusione/esenzione/agevolazione” 
 
28) Condizioni per l’esclusione/esenzione/agevolazione  
 
5. Le circostanze di cui all’art. 26 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed 

essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione 
(quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la 
revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l’esercizio dell’attività nei locali e 
nelle aree ai quali si riferiscono); il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti 
al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste. 

6. Le esclusioni di cui all’art. 26, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza 
bisogno di nuova domanda, sino a che persistano le condizioni richieste; allorché queste vengano a 
cessare, l’interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all’art. 4 del 
presente regolamento e l’occupazione decorrerà dal giorno in cui le condizioni sono venute meno. 

7. Le agevolazioni di cui all’art. 27 comma 1 e comma 2, lett a) sono invece concesse annualmente, tramite 
presentazione di apposita istanza e del modello I.S.E.E. come descritto nell’art. 27 comma 6. 

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 
escluse/esentate/agevolate ai sensi dei commi precedenti, verrà applicata la tassazione per l’intero anno 



solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele 
dichiarazione. 

 
 

c) sostituire come segue  l’art. 48 “Assimilazioni” 
 
48) Assimilazioni 

 
1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 
 
2) Di dare atto che le modifiche del Regolamento IUC hanno valore a partire dal 01.01.2017; 
 
3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di 
legge in materia. 
 
4) Di inviare, così come previsto dal comma 15, dell’articolo 13, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, ovvero entro 30 giorni dalla data in cui il presente atto 
diventerà esecutivo. 
 
5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale. 
 
CON  n. 8 voti favorevoli  e di n. 3 contrari (Tait, Fortina e Giustina) espressi in forma palese dai 
Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
        IL SINDACO                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
          (F.to MATTACHINI Pietro)                 (F.toCARE’ dott. Giuseppe) 
 
____________________________________________________________________________ 
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Lì  17.03.2017      (F.to MATTACHINI Pietro) 
 
________________________________________________________________________________ 
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.vo 
18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì  17.03.2017             (F.to CARE’ dott. Giuseppe)     
                              
________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale: 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
lì______________                                         (CARE’ dott. Giuseppe) 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutiva, a partire dal: 28.03.2017 
           
Lì 28.03.2017                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               (CARE’ dott. Giuseppe) 
_______________________________________________________________________________ 

 
E S E C U T I V I T Á 

 
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é 
divenuta esecutiva lì___________________________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 
134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
- Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 
n. 267 e s.m.i...           
            IL   SEGRETARIO COMUNALE 
Lì  ___________                                                                 (CARE’ dott. Giuseppe) 
 


