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Comune di Dolce'
Provincia di Verona

          

Deliberazione n° 13
del 16/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TA.RI. - ANNO 2020

L’anno 2020 addì sedici del mese di Luglio alle ore 19:55 in DOLCE', nella sala delle adunanze 
consiliari del Palazzo comunale, premesse le formalità di legge si è riunito in sessione  Ordinaria in 
seduta Pubblica di 1a convocazione il CONSIGLIO COMUNALE
Eseguito l'appello risultano: 

             Presenti            Assenti
1 ADAMOLI MASSIMILIANO X  
2 ZANESI ANGELO X  
3 CASTELLETTI IVAN X  
4 FUMANERI MATTIA X  
5 BENVENUTI NICOLA X  
6 D'ONOFRIO CARMINE X  
7 ARDIELI MIRCO X  
8 CASTIONI ALESSANDRO X  
9 GASPARINI SARA X  
10 MAGAGNOTTI MIRCO X  
11 ZANGRANDI FAUSTO X  

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. Oronzo CAMASTA.

Il Sig. ADAMOLI MASSIMILIANO nella qualità di Presidente, constatato il numero legale dei 
presenti, dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a discutere e deliberare sulla proposta di 
delibera di cui all'oggetto sopraindicato, depositata agli atti e disponibile presso gli Uffici di Segreteria 
unitamente ai relativi allegati. 

Il Presidente apre la discussione, illustrando l'allegata proposta di deliberazione all'ordine del giorno, 
avente ad oggetto APPROVAZIONE TARIFFE TA.RI. - ANNO 2020, ed i relativi allegati.

Dopo l'esposizione del Sindaco, non si registrano altri interventi.
Ultimata la discussione nonché la disamina della proposta di deliberazione e dei suoi allegati, si passa 
alla votazione.
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione in oggetto, unitamente ai relativi allegati;
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UDITO l'intervento del Sindaco in merito alla esposizione della suddetta proposta di deliberazione e 
dei suoi allegati;

PRESO ATTO che all'esposizione del Sindaco non sono seguiti interventi da parte dei Consiglieri 
presenti;

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di 
Stabilità), è stata istituita l'Imposta Comunale Unica (IUC) a decorrere dal 1/1/2014 e che la IUC 
(Imposta Comunale Unica) è composta da:
- 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;

Visti i commi dal 641 al 666 e dal 682 al 705 con cui viene disciplinata la Tariffa Rifiuti (TA.RI) e le 
successive modifiche apportate dal Decreto Legge n. 16 del 06 Marzo 2014;

Richiamato il Regolamento TARI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 
16/07/2020;

Visti: 
a) l'articolo 174 del D. Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento; 
b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che 
gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per 
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali”; 
c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del 
d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 
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 1º 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”;

Preso atto che la Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, 
l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tariffa Rifiuti 
TARI;

Vista la L. 27/12/2017 n. 205 che ha attribuito ad ARERA Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 
Ambiente funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, 
da esercitarsi “coni i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche 
di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14/11/1995 n. 481” e già esercitati negli altri settori di 
competenza;
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Viste le novità apportate da ARERA con le delibere:
- Delibera 443/2019/R/rif. Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) da 
applicarsi dal 01/01/2020;
- Delibera 444/2019/R/rif. Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti;

Visto ancora che le deliberazioni sopra richiamate definiscono la procedura di approvazione del piano 
economico finanziario: 

 Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto 
dal MTR e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione; 

 tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a 
trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio; 

 ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e 
approva o può proporre modifiche; 

Visto che come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, 
immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 
2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore di 
effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di 
previsione al 31 luglio 2020;

- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:

 il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva 
l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva entro il 30 aprile;

 il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine 
di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Preso atto dell'incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del PEF per l'esercizio 2020 e 
della predisposizione delle relative tariffe;

Visto che ad oggi il PEF per l'esercizio 2020 redatto in conformità delle disposizioni di ARERA non è 
ancora disponibile, 

Rilevato che successivamente alla predisposizione del PEF definitivo dell'anno 2020 da parte del 
soggetto gestore e all'approvazione da parte di ARERA, l'amministrazione comunale dovrà rivedere 
l'impianto tariffario 2020;

Visto che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, 
commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 
2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed 
approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 
ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Considerato che è stata applicata, nel 2019, la facoltà connessa dalla Legge n. 68 del 02/05/2014 (legge 
di conversione del D.L. 16/2014 pubblicata il 05/05/2014), che consente anche per l'anno 2019, 
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l'applicazione di coefficienti più flessibili rispetto a quelli previsti nel D.P.R. 158/99, ovvero coefficienti 
che si discostino dai parametri ministeriali, variando gli stessi entro uno scostamento fino al 50% in 
aumento o in diminuzione (come indicato nella parte dispositiva), al fine di non apportare aumenti 
tariffari per alcune categorie (art. 1, co. 652, legge 27/12/2013, n. 147, nel testo modificato dall'art. 1, 
co. 27, lett. a) legge 28/12/2015, n. 208);

Ritenuto quindi opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, 
procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe già 
applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre, in 
quanto solo nell'ultimo trimestre del corrente anno sarà possibile conoscere l'entità dei costi del servizio 
rifiuti in ragione della peculiarità dettata dalla situazione di emergenza;

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-
ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° 
dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Considerato che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688dell'art. 1 
della L. 147/2013, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, prevede che «il 
versamento della TARI di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno»;

Considerato che la condizione della semestralità prevista dal comma 688 non ha carattere di 
perentorietà stante anche quanto precisato nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze in 
data 24 marzo 2014, Prot. 5648, nella quale è stato confermato che, alla luce di quanto disposto dal 
sopra richiamato comma 688 della legge di stabilità 2014, ai Comuni è stata attribuitala piena facoltà di 
stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il 
rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali;

Premesso:
- che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può 
essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 
- che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, all'art. 
107, comma 2 differisce al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per l'esercizio 2020;

Rilevata l'impossibilità di disporre delle aliquote nei tempi che tecnicamente permettessero di fissare 
scadenze in rispetto del limite minimo di due rate semestrali previsto dal suindicato comma 688; 
Ritenuto quindi opportuno per l'anno 2020 stabilire n. 2 rate:
- 30 settembre 2020 1^ rata (50% del dovuto nell'anno),
- 20 dicembre 3^ rata (50% del dovuto nell'anno);

Vista inoltre la delibera ARERA n. 158/2020 che all'art. 1 comma 1.1 stabilisce: “Ferme restando le 
prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei 
casi in cui l'articolazione dei corrispettivi all'utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 1 del 
d.P.R. 158/99, ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l'anno 2020, 
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in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19  trovano 
applicazione i criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3”;

Atteso che i criteri indicati dalla citata delibera ARERA n. 158/2020, oltre a comportare delle difficoltà 
applicative con riferimento al calcolo dei coefficienti di cui al D.P.R 158/1999, comporta, come 
conseguenza, che per garantire la completa copertura del costo del servizio le agevolazioni/ riduzioni 
previste per le attività economiche interessate dai provvedimenti emergenziali adottati a seguito 
dell'epidemia da COVID 19, rischiano di essere compensate anche da incrementi tariffari per le altre 
utenze, incrementi sicuramente non opportuni in un momento così delicato sotto il profilo economico 
e sociale per il Paese e per la comunità di Dolcè; 

Tenuto conto del comma 660, della legge n. 147 del 2013, che introduce un'eccezione alla regola 
generale prevedendo che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già 
previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659), definite “riduzioni atipiche”; 

Preso atto che la copertura delle suddette “riduzioni atipiche” deve essere assicurata attraverso il ricorso 
a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Vista la Nota IFEL del 24/04/2020 che chiarisce “la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti 
anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19”;

Tenuto conto che per consolidata giurisprudenza in materia (si veda tra le altre la Cassazione n. 
22705/2019) un locale o un'area è in astratto utilizzabile, per ciò stesso è suscettibile di produrre rifiuti, 
anche se in concreto non ne produce affatto. Solo nel caso in cui non sia oggettivamente utilizzabile è 
esentata dal pagamento del tributo rifiuti, sia nella quota fissa che nella quota variabile; 

Atteso che, è volontà di codesta Amministrazione introdurre delle riduzioni della tassa rifiuti per l'anno 
2020 finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche TARI che, a seguito dei 
provvedimenti governativi emanati per far fronte all'emergenza COVID 19, sono state costrette a 
sospendere l'esercizio della propria attività, senza nel contempo compensare tali riduzioni con 
incrementi tariffari per le altre utenze;

Rilevato che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto e che pertanto potranno 
accedere alle riduzioni della tassa, si farà riferimento ai codici ATECO delle attività produttive e 
commerciali, come indicati nelle misure di chiusura disposte dal governo con i seguenti provvedimenti: 
D.P.C.M. 08 marzo 2020; D.P.C.M. 09 marzo 2020; D.P.C.M. 11 marzo 2020, D.P.C.M. 22 marzo 
2020, D.P.C.M. 25 marzo 2020;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune.»

Richiamati l'art. 15 del vigente Regolamento della TARI, il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed 
esenzioni di cui al citato comma 660;

Ritenuto pertanto, in coerenza con quanto sopra esposto, di individuare i seguenti criteri che 
determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come sopra identificate, e 
limitatamente al periodo di chiusura imposto dai provvedimenti governativi:
-quota variabile ridotta nella misura del 25 %;
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Valutato di concedere le suddette riduzioni alle utenze non domestiche esclusivamente a seguito 
presentazione di apposita istanza- entro il 20/08/2020 - in cui autocertificano il periodo di chiusura 
dell'attività e indicano il codice ATECO. Tale istanza dovrà essere redatta su modulo che verrà 
predisposto dal Servizio tributi - messo a disposizione sul sito istituzionale - corredata da documento di 
identità del legale rappresentante, o firmata digitalmente e presentata al Comune esclusivamente a 
mezzo PEC. Non verranno valutate e accolte istanze presentate oltre il termine del 20/08/2020. La 
riduzione è comunque conteggiata limitatamente al periodo di chiusura disposto con provvedimento 
governativo.

Verificato che, sulla base di proiezioni effettuate dall'ufficio tributi tramite la propria banca dati Tari, le 
agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato come di seguito:
- agevolazioni previste all' art. 15 del regolamento Tari pari ad € 2.200,00;
- agevolazioni Covid-19 utenze non domestiche pari ad €. 10.000,00.

Considerato che tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse di bilancio, consentendo il 
mantenendo degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49, 1° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, inseriti in 
atti;  

RITENUTA in definitiva la proposta di deliberazione in oggetto meritevole di approvazione per le 
motivazioni di fatto e di diritto in essa indicate, che si recepiscono integralmente nel presente 
provvedimento;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI: 11
FAVOREVOLI  8
ASTENUTI  3 (Gasparini, Magagnotti, Zangrandi)
CONTRARI  0

DELIBERA

1) di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le 
tariffe approvate con deliberazione consiliare 4 del 29/03/2019 e già applicate per l'anno 2019, con 
riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre;

2) di fissare le rate per l'anno 2020 per il versamento della TARI, pari a n. 2, con scadenza 
rispettivamente:

 30 settembre 2020 - 1^ rata (50% del dovuto nell'anno),
 20 dicembre - 2^ rata (50% del dovuto nell'anno);

3) di concedere la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come identificate in premessa, e 
limitatamente al periodo di chiusura imposto dai provvedimenti governativi, nella seguente misura:

-quota variabile ridotta nella misura del 25 %;

4) di concedere le suddette riduzioni alle utenze non domestiche esclusivamente a seguito 
presentazione di apposita istanza- entro il 20/08/2020 - in cui autocertificano il periodo di chiusura 
dell'attività e indicano il codice ATECO. Tale istanza dovrà essere redatta su modulo che verrà 
predisposto dal Servizio tributi - messo a disposizione sul sito istituzionale - corredata da documento di 
identità del legale rappresentante o firmata digitalmente e presentata al Comune esclusivamente a 
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mezzo PEC. Non verranno valutate e accolte istanze presentate oltre il termine del 20/08/2020. La 
riduzione è comunque conteggiata limitatamente al periodo di chiusura disposto con provvedimento 
governativo.
5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo 
quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 
aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter 
del citato art. 13;
6) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo 
provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento
Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI: 11
FAVOREVOLI  8
ASTENUTI  3 (Gasparini, Magagnotti, Zangrandi)
CONTRARI  0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di dover procedere 
all'approvazione del bilancio 2020-2022 nei termini di legge.
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MASSIMILIANO ADAMOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Oronzo CAMASTA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TA.RI. - ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto GIAMBENINI ELENA, quale Responsabile di Servizio, in relazione alla proposta di 
deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto essendo state eseguite tutte le procedure di legge 
previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che 
siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, 
primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa

Dolcè, lì 10/07/2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to  ELENA GIAMBENINI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto GIAMBENINI ELENA, quale Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta 
di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all’oggetto, visto il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio interessato/proponente, esprime, ai sensi del 1° comma dell'art.49 del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n.267

PARERE FAVOREVOLE
                              in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa

Dolcè, lì 10/07/2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to  ELENA GIAMBENINI
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata secondo le forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva in data  _____________  ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
     (dott. Oronzo CAMASTA)


