
C o p i a  
 

COMUNE DI AZEGLIO 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.4 DEL 31/03/2017 
 

OGGETTO: 
IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQ UOTE E 
TARIFFE PER L'ANNO 2017;           

 
 
L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. CODA Pio - Presidente Sì 
2. SIRIO Emiliano Pietro - Vice Sindaco Sì 
3. FERRERO Roberto - Consigliere Sì 
4. MELETTI Francesca - Consigliere Sì 
5. GIVONETTI Riccardo - Consigliere Sì 
6. OLLEARIS Michele - Consigliere Sì 
7. BOGATTO Giancarlo - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 1 

 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor BOSICA Dr. Carlo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CODA Pio nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Parere di regolarità Tecnica e Contabile 
 
Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del: 
 
 Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U. N. 267/2000); 
 Responsabile della regolarità contabile (Art. 49, C.1 del T.U. n. 267/2000); 
 

FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile del Servizi  
F.to: CODA Pio  

 
 

Delibera N . 4 Del 31/03/2017 Oggetto: IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) - 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 
2017; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco Presidente; 
 
Richiamato il comma 169 dell’artico unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 
2007) il quale prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 

 
Visto il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 
2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 
l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 
23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Richiamata la legge n. 228 del 24 /12/2012 pubblicata in Gazzetta ufficiale il 29/12/2012 (legge di 
stabilità per l’anno 2013) e in particolare modo il comma 380 dell’art. 1 che varia la struttura 
dell’imposta nei seguenti modi: 
1)  la soppressione della quota statale sugli immobili che non sono prima casa o pertinenza; 
2) la quota di imposta prodotta dalle aliquote standard derivante dai fabbricati classificabili nel 
gruppo catastale D produttivi spetta per intero allo stato, l’eventuale aumento delle aliquote invece 
spetta interamente al Comune; 
3) l’aumento massimo previsto per gli immobili classificabili nel gruppo catastale D produttivi è 
dello 0,3 %; 
 
Esaminata la consistenza immobiliare del Comune di Azeglio, come risultante dalla banca dati 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili e dell’Imposta Municipale Propria Sperimentale per l’anno 
2016 e fatte le necessarie proiezioni sugli introiti derivanti dall’applicazione del nuovo tributo, 
anche con riferimento alla situazione immobiliare Catastale; 
 
Richiamato il decreto legge n. 124 del 28/01/2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2013, 
con cui veniva abolita la prima rata dell'IMU prima casa per l'anno di imposta 2013 e con cui si 
esentava la stessa dal versamento del tributo IMU per gli anni successivi, verificato anche che con il 
decreto legge n.  133 del 30 novembre 2013, si aboliva la seconda rata dell'IMU prima casa e si 
istituiva la MINI-IMU per i Comuni che avevano aumentato l'aliquota base per le abitazioni 
principali; 
 



Richiamata la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 art. 1, da comma 639 a comma 679, che 
istituisce, per l'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone di tre parti e, più 
precisamente, l'IMU (per gli immobili diversi dalla prima casa), la TARI (nuova imposta che 
sostituisce il precedente prelievo tributario sui rifiuti) e la TASI (che sostituisce la tassa sui servizi 
indivisibili);  
 
Visto il Decreto Legge 30/12/2016, n. 244 pubblicato sulla G.U. n. 30 del 30/12/2016, con cui è 
stato disposto il differimento al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2017, di cui all’art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 09/09/2014 ad oggetto “Regolamento Imposta Unica 
Comunale (IUC)” di approvazione del nuovo regolamento IMU; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 27/04/2016, con cui si approvavano le aliquote IUC 
per l’anno 2016; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 01/04/2011, con cui veniva 
determinato il valore delle aree edificabili per l’anno 2011 (valori validi fino all’adozione di nuovo 
provvedimento in merito); 
 
Ritenuto: 
1) di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2017 come 
segue: 
-  Aliquota ordinaria nella misura del     10,60 per mille 
-   Immobili D         10,60 per mille 
-  Terreni agricoli           7,60 per mille 
-   Abitazioni principali e Pertinenze esclusivamente per abitazioni 
     di categoria catastale A/1 , A/8 e A/9                  4,00 per mille  
 
2) di confermare nella misura di €. 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le 
relative pertinenze, esclusivamente per abitazioni cat. A/1, A/8, A/9 come sopra indicate; 
 
3) di confermare per l’anno 2017 
 i seguenti valori medi convenzionali delle aree edificabili, ai fini dell’imposizione dell’IMU: 
 
- Area edificabile residenziale confermata – Rcf -    € 24,00/mq 

- Area edificabile residenziale di completamento – RCP – N   €. 22,00/mq.                                                  

- Area produttiva Pc – Pr – NPr       €. 17,00/mq. 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti 
ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali e prefissati nello Statuto; 
 
Verificato che il Comune di Azeglio, per l'anno di imposta 2013, con deliberazione G.C. n. 44 del 
24/04/2013 si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 5, comma 4-quater della Legge n. 124 del 
28/10/2013 di confermare la tassa di raccolta e smaltimento rifiuti TARSU e che con deliberazione 
della G.C. n. 95 del 26/10/2013 ha stabilito le tariffe  relative all’anno 2013, per assicurare una 
copertura dei costi del servizio pari al 100%; 
 
 
 



 
Viste le disposizioni dei commi 641, 642, 643 e successivi dell’art. 1 Legge stabilità 147/2013 che 
vanno a disciplinare la TARI e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della TARES 
istituite con il decreto legge n.  201/2011 e che richiamano esplicitamente il sistema previsto nel 
D.Lgs.  n. 22 del 05/02/1997 (decreto Ronchi) che istituiva il metodo normalizzato; 
 
Richiamato il principio comunitario europeo “chi inquina paga”; 
 
Richiamati i commi 651 e 652 dell’art. 1 della Legge stabilità 147/2014 che lasciano ai Comuni la 
facoltà di scegliere se applicare il cosiddetto metodo normalizzato del decreto Ronchi D.P.R. 
24/04/1999 n. 158 (c.651) o in alternativa commisurare la tariffa alle quantità e qualità ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (c.652) 
che ricalca sostanzialmente l’art. 65 del D.lgs 507/1993 che disciplinava la TARSU; 
 
Vista le deliberazioni della G.C.: 
- n. 7 del 28/02/2017 ad oggetto: “Approvazione del Piano Finanziario - Determinazione delle 
aliquote, delle rate e delle scadenze di pagamento della TARI per l’anno 2017”; 
- n. 8 del 28/02/2017 ad oggetto: “Conferma aliquote relative ai tributi comunali per l’anno 2017”; 
 
Ritenuto che, per quanto riguarda la riscossione della TARI, venga effettuata in tre rate come 
segue: 
acconto 30% - scadenza  31/07/2017; 
acconto 30% - scadenza  31/08/2017; 
saldo 40%     - scadenza  30/11/2017. 
 
Ritenuto di optare, in merito alla determinazione delle tariffe così come previste dal comma 652 
dell’art. 1 della L. 147/2014, per il mantenimento delle stesse categorie previste con il regime di 
prelievo TARSU, come da seguente prospetto:  

 
CATEGORIA DESCRIZIONE 

1 Ristoranti, mense, bar – C/1 
2 Negozi di frutta e verdura, compresi i banchi di vendita all’aperto – 

C/1 
3 Alberghi, locande, pensioni e aree adibite a campeggi C/1 o D/2 
4 Collegi, convitti, istituti o case di riposo o assistenza, istituti religiosi, 

ospedali e case di cura, caserme - B 
5 Case di abitazione: 

5A Vani principali e accessori diretti 
5B Vani accessori indiretti 
5C  Magazzini e Depositi – C/2 
5D Autorimesse – C/6 
5E Tettoie chiuse e aperte - C/7- 

6 Esercizi commerciali e negozi diversi da quelli di cui al n. 2, compresi 
i distributori di carburante – C/1 

7 Laboratori e botteghe artigianali per arti e mestieri – C/3 
8 Uffici e studi professionali privati – A/10 
9 Istituti di credito – agenzie – assicurazioni – D/5 
10 Stabilimenti industriali – D 

10a uffici 
10b Superficie produttiva 

11 Teatri, cinematografi, circoli ed aree adibiti a sale da ballo all’aperto – 
D  

12 Scuole ed edifici pubblici – B 
13 Fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole –D/10 



 
 
Visto il Piano Finanziario predisposto dalla Società Canavesana Servizi S.p.a., anno 2017 del 
servizio raccolta e trasporto rifiuti e del costo di gestione corrispondente complessivamente ad €. 
154.377,14 IVA 10% compresa, come da prospetto allegato; 
 
Ritenuto di provvedere alla sua approvazione; 
 
Ritenuto, al fine di assicurare la copertura del 100% del servizio, di stabilire, per l’anno 2017, le 
seguenti tariffe:  
 
CATEGORIA DESCRIZIONE  

1 Ristoranti, mense, bar – C/1 4,9839 
2 Negozi di frutta e verdura, compresi i banchi di vendita 

all’aperto – C/1 
4,9839 

3 Alberghi, locande, pensioni e aree adibite a campeggi C/1 o D/2 1,427 
4 Collegi, convitti, istituti o case di riposo o assistenza, istituti 

religiosi, ospedali e case di cura, caserme - B 
1,427 

5 Case di abitazione:  
5A Vani principali e accessori diretti 1,427 
5B Vani accessori indiretti 0,5405 
5C  Magazzini e Depositi – C/2 0,3243 
5D Autorimesse – C/6 1,427 
5E Tettoie chiuse e aperte - C/7- 0,3243 

6 Esercizi commerciali e negozi diversi da quelli di cui al n. 2, 
compresi i distributori di carburante – C/1 

4,9839 

7 Laboratori e botteghe artigianali per arti e mestieri – C/3 4,9839 
8 Uffici e studi professionali privati – A/10 2,2811 
9 Istituti di credito – agenzie – assicurazioni – D/5 4,9839 
10 Stabilimenti industriali – D  

10a Uffici 4,9839 
10b Superficie produttiva 0,1081 

11 Teatri, cinematografi, circoli ed aree adibiti a sale da ballo 
all’aperto – D  

4,9839 

12 Scuole ed edifici pubblici – B 2,8811 
13 Fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole –

D/10 
0,3243 

 
 
Ritenuto, altresì, di applicare per l’anno 2017 le riduzioni tariffarie come previsto dal Regolamento 
Imposta Unica Comunale – IUC, per la parte inerente alla TARI; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 09/09/2014 ad oggetto: “Regolamento Imposta Unica 
Comunale (IUC)”, in base alla quale è prevista la modalità del nuovo prelievo TARI; 
 
Considerato che la TASI sostituisce la tassa sui servizi indivisibili di cui all'art. 1 da commi 669 a 
679 della legge di stabilità n. 147 del 27/12/2013, per la quale la base imponibile è la stessa 
dell'IMU e le aliquote da applicare vanno da un minimo di 1 per mille ad un massimo di 2,5 per 
mille con possibilità di ridurre l'aliquota fino ad azzerarla; 
 
 



 
Rilevato che la TASI è un tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali ossia 
rivolti all’intera collettività a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e per i 
quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale; 
 
Ritenuto di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte: 
 

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 45.000,00 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 26.000,00 

SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE 19.000,00 

  

  

Totale 90.000,00 

 
 
Ritenuto di stabilire per l’anno 2017 la seguente aliquota per l’applicazione della componente 
TASI: 

- Abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 2,00 per mille, come definite e 
dichiarate ai fini IMU; 

 
Ritenuto, altresì, per l’anno 2017 di non applicare alcuna detrazione sull’imposta TASI dovuta per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 09/09/2014 ad oggetto: “Regolamento Imposta Unica 
Comunale (IUC)”, in base alla quale è previsto la modalità del nuovo tributo sui servizi indivisibili - 
TASI; 
 
Rilevato che l’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 stabilisce che 
l’approvazione delle aliquote I.M.U. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 

Richiamato il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e 
i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682; 
 
Dopo esauriente discussione si passa alla votazione per alzata di mano ottenendo il seguente 
risultato: 
Presenti e Votanti: n. 6; 
Favorevoli: n. 6; 
 
 
 
 



Alla luce del predetto risultato; 
 
 

DELIBERA 
 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, 
 
1) di determinare per l’anno 2017 le aliquote, le detrazioni e i valori medi convenzionali ai fini 
dell’applicazione IMU come da prospetto “A” allegato; 
 
2) di approvare il Piano Finanziario di €. 154.377,14 IVA 10% compresa; 
 
3) di stabilire per l’anno 2017 le tariffe del tributo TARI e relative detrazioni come da prospetto 
“B” allegato; 
 
4) di dare atto che il gettito complessivo del tributo TARI assicurerà la copertura dei costi del 
servizio nella misura del 100%; 
 
5) di individuare  i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte: 
 

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 45.000,000 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 26.000,00 

SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE 19.000,00 

  

  

 90.000,00 

 
 
6) di stabilire per l’anno 2017 le tariffe del tributo TASI e la percentuale a carico degli occupanti e 
possessori come da prospetto “C” senza applicazione di detrazione sull’imposta TASI dovuta per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2017; 
 
8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Comunale Unica, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROSPETTO “A”  allegato alla deliberazione C.C. n. 4 del 31/03/2017 
 
 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U -      ANNO 2017  
 
 

ALIQUOTE: 
 
- Aliquota ordinaria nella misura del     10,60 per mille 
- Immobili D        10,60 per mille 
- Terreni agricoli          7,60 per mille 

(Fogli esenti dal n. 1 al n. 8 e dal n. 10 al n. 13) 
 

- Abitazioni principali e Pertinenze esclusivamente per abitazioni 
di categoria catastale A/1 , A/8 e A/9       4,00 per mille 

 
 
 
 
 
DETRAZIONE: 
 

- Abitazione principale e relative pertinenze                                        €.  200,00 
esclusivamente cat. A/1, A/8, A/9 

 
 
VALORI MEDI CONVENZIONALI AREE EDIFICABILI: 

 

- Area edificabile residenziale confermata – Rcf -       €. 24,00/mq. 

- Area edificabile residenziale di completamento – RCP – N     €. 22,00/mq.                                                  

- Area produttiva Pc – Pr – NPr         €. 17,00/mq. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROSPETTO “B”  allegato alla deliberazione C.C. n.  4 del 31/03/2017 
 
 

TARI   -   ANNO 2017 
Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

 
 

Determinazione tariffa ai sensi dell’art. 652 della legge 147 del 23/12/2013: 
 
CATEGORIA DESCRIZIONE  

1 Ristoranti, mense, bar – C/1 4,9839 
2 Negozi di frutta e verdura, compresi i banchi di vendita 

all’aperto – C/1 
4,9839 

3 Alberghi, locande, pensioni e aree adibite a campeggi C/1 o D/2 1,427 
4 Collegi, convitti, istituti o case di riposo o assistenza, istituti 

religiosi, ospedali e case di cura, caserme - B 
1,427 

5 Case di abitazione:  
5A Vani principali e accessori diretti 1,427 
5B Vani accessori indiretti 0,5405 
5C  Magazzini e Depositi – C/2 0,3243 
5D Autorimesse – C/6 1,427 
5E Tettoie chiuse e aperte - C/7- 0,3243 

6 Esercizi commerciali e negozi diversi da quelli di cui al n. 2, 
compresi i distributori di carburante – C/1 

4,9839 

7 Laboratori e botteghe artigianali per arti e mestieri – C/3 4,9839 
8 Uffici e studi professionali privati – A/10 2,2811 
9 Istituti di credito – agenzie – assicurazioni – D/5 4,9839 
10 Stabilimenti industriali – D  

10a  Uffici 4,9839 
10b Superficie produttiva 0,1081 

11 Teatri, cinematografi, circoli ed aree adibiti a sale da ballo 
all’aperto – D  

4,9839 

12 Scuole ed edifici pubblici – B 2,8811 
13 Fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole –

D/10 
0,3243 

 
 
DETRAZIONI TARIFFA: 

• Abitazione unico occupante: 33% (solo residenti); 
• Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo: 20%; 
• Utenze poste ad una distanza, dal più vicino punto di raccolta, superiore ai mille metri: 60%; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prospetto copertura TASSA RIFIUTI ANNO 2017 (TARI) 
 
SPESA 
 

a) Spesa Società Canavesana Servizi spa   
 

132.882,02 

132.882,02 

b) Spese generali comunali:   

Spese d’ufficio/postali 1.000,00  

Gesel Engeneering 2.200,00  

Spazzamento strade 2.295,12  

Personale tecnico 6.000,00  

Personale amministrativo 7.000,00  

Fondo svalutazione crediti 3.000,00  

Totale spese generali 21.495,12 21.495,12 

Totale spese complessivo piano finanziario  154.377,14 

 
 
 
Le tariffe stabilite nella presente deliberazione, al netto dell’addizionale provinciale, assicurano, in 
via presuntiva, la copertura dei costi al 100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROSPETTO “C”  allegato alla deliberazione C.C. n. 4 del 31/03/2017 
 

 
TASI – ANNO 2017 

Tributo sui servizi indivisibili 
 

Tipo immobile  ALIQUOTA TASI 

Abitazioni principali e relative 
pertinenze   

2,0 per mille 

  

 
 
 

 

  

  

 
Per ogni altra fattispecie imponibile l’aliquota è azzerato 

 
 
 

DETRAZIONI SU IMPOSTA TASI   DOVUTA PER UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE: NESSUNA 
 
VERIFICA RISPETTO ALIQUOTA MASSIMA   IMU + TASI 
 

Tipo immobile  ALIQUOTA 
TASI 

APPLICATA 

ALIQUOTA 
IMU 

APPLICATA 

ALIQUOTA MAX 
IMU+TASI DI 

LEGGE 

Abitazioni principali e relative 
pertinenze   

(escluse cat. A1-A8-A9) 

2,0 per mille / 3,3 per mille 

Abitazioni principali e relative 
pertinenze   

(solo cat. A1-A8-A9) 

2,0 per mille 4,0 per mille 6,8 per mille 

Altri fabbricati 0,0 per mille 10,60 per mille 11,4 per mille 

Immobili Cat. D 0,0 per mille 10,60 per mille 11,4 per mille 

Aree fabbricabili 0,0 per mille 10,60 per mille 11,4 per mille 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Elenco servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota 
parte: 
 

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 45.000,00 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 26.000,00 

SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE 19.000,00 

  

  

Totale 90.000,00 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : CODA Pio 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : BOSICA Dr. Carlo 

 
 

 
ALBO PRETORIO INFORMATICO  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico del Comune per 

15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/04/2017 al 21/04/2017 come prescritto dagli artt.124, 

1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e n. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 
Azeglio , lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  BOSICA Dr. Carlo 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 

 
Azeglio , lì  06/04/2017 

Il Segretario Comunale 
 BOSICA Dr. Carlo 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-mar-2017 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 
F.to :BOSICA Dr. Carlo 

 
 

 
 


