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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:DETERMINAZIONE   DELLE  TARIFFE  DEL  TRIBUTO  COMUNALE SUI 
RIFIUTI E SERVIZI (TARES) PER L'ANNO 2013.          

 
 

             L’anno duemilatredici addì  ventisette del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 
 
PILLITTERI CHIARA    SINDACO    Assente 
TIRA GIOVANNA    CONSIGLIERE   Presente 
BONOMINI LUCA    CONSIGLIERE   Presente 
BAIONI ADELCHI    CONSIGLIERE   Presente 
BONETTI GIAMBATTISTA   CONSIGLIERE   Presente 
FUCINA MONICA    CONSIGLIERE   Presente 
MARGOTTI MASSIMO   CONSIGLIERE   Assente 
MARCOLINI EGIDIO    CONSIGLIERE   Presente 
PAROLI SARA    CONSIGLIERE   Presente 
AZZINI NATALINO    CONSIGLIERE     Presente 
BONELLI CHIARA    CONSIGLIERE   Presente 
GHIDONI EMANUELA   CONSIGLIERE   Presente 

 
      Totale presenti 10  
      Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Puzzi Pietro  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Baioni Adelchi   nella sua qualità di 
Vice-Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 
 
 
 
 



 

 

 
DELIBERA N.  37  DEL 27.09.2013 
 

 
Il vice sindaco Baioni invita la sig.ra Bodini Sara, responsabile del servizio finanziario, ad illustrare 
in merito, tenuto conto che per la determinazione dei criteri di calcolo delle tariffe 
l’amministrazione si è avvalsa della collaborazione della ditta Fraternità Sistemi; 
 
- il consigliere di minoranza Ghidoni interviene evidenziando che la TARES non consente 
discrezionalità nell’applicazione delle tariffe e delle categorie (determinate dal Ministero); 
 
- il consigliere di minoranza Azzini osserva che, a suo avviso, era opportuno tener conto di una 
minore incidenza del costo del personale comunale nel piano finanziario 2013; 
 
- il responsabile del servizio finanziario ribadisce che il costo che è stato previsto nel piano in modo 
realistico ed oggettivo; 
 
Indi, 
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 14 del D.l. n°201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/211, e s.m.i., con 
il quale viene, tra l’altro, stabilito che : 
- comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica 
ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni 
denominata – TARES; 
- _comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dall’autorità competente; 
- comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 
pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a 
tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi 
inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 
- · comma 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata 
a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 
- comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa 
l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; 
 
Evidenziato che il comma 46 dell’art. 14, appena citato, ha soppresso a partire dal 1° gennaio 2013, 
anche l’addizionale alla Tarsu denominata ex-ECA (pari al 10%). È salvo, invece, il tributo 
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, previsto 
dall'articolo 19 del Dlgs 
n°504/1992 che, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili, che dovrà essere 
applicato, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, con 
esclusione della maggiorazione prevista per la copertura dei servizi indivisibili dei Comuni. 
 



 

 

Richiamato l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
Visto l´art. 10, comma 4-quater del D.L. n°35/2013, modificato dalla legge di conversione n° 
64/2013, il quale ha disposto la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione dal 
30 giugno al 30 settembre 2013 e successivamente l’art.8 comma 1 D.L. 31.08.2013 n.102 ha 
prorogato al 30.11.2013 il bilancio di previsione anno 2013 ; 
 
Richiamato il comma 3 dell’art. 10 del D.L. n° 5/2013 2013 che interviene sulla disciplina delle 
aree scoperte pertinenziali e accessorie, il quale dispone che “Sono escluse dalla tassazione le aree 
scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui 
all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. 
 
Considerato che la sopracitata norma prevede l’assogettamento alla tassazione delle superfici 
scoperte operative, mentre non sono tassabili le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali 
adibiti a civili abitazioni, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle 
civili abitazioni, le aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma e le aree adibite a 
verde. 
 
Preso atto che l'art. 10, alla lett. c) del comma 2, del citato D.L. n°35/ 2013, stabilisce che: 
- "la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è 
versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui 
all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n°241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente 
postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del D.l. n°201 del 2011". 
- il gettito relativo alla maggiorazione standard è riservato allo Stato e che la stessa è corrisposta 
unicamente in misura pari a 0,30 euro per metro quadrato, essendo preclusa ai comuni, a norma 
della successiva lett. f), la possibilità di aumentarla fino a 0,10 euro. 
 
Dato atto che: 
- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del D.l., n°201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n° 
214/2011, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del 
Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 
 
Visto, in proposito, il piano finanziario 2013 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto  
dall’ufficio ragioneria del Comune in collaborazione con la ditta Fraternità Sistemi a cui è stato dato 
l’incarico per il servizio di affiancamento al Comune per l’introduzione del nuovo tributo TARES, 
che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 



 

 

Preso atto che il detto Piano Finanziario presenta un costo complessivo di € 193.089,07 , suddiviso 
in costi fissi per € 97.072,17  e costi variabili per € 96.016,89; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale assunta in precedenza nella odierna seduta; 
 
Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe: 
- trova applicazione il D.P.R. n°158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n°22/1997; 
 
- le utenze vanno suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 
con regolamento comunale; 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio; 
- la tariffa va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
 
Ritenuto opportuno fissare nel rapporto di 76,77% e 23,23 % la ripartizione dei costi tra le utenze 
domestiche e non domestiche; 
 
Vista la proposta di ripartizione tariffaria della TARES, secondo i coefficienti di produttività di 
seguito specificati: 
 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI E NON RESIDENTI 
       

E RELATIVE PERTINENZE 
       

 

 N° 
COMPONENTI Ka Kb 

Quota Fissa 
(€/mq. X anno) 

QuotaVariabile 
(€/anno) 

 
 1 0,840 0,92 0,5280 44,75  
 2 0,980 1,66 0,6160 80,55  
 3 1,080 2,04 0,6789 99,23  
 4 1,160 2,46 0,7292 119,46  
 5 1,240 3,01 0,7795 146,51  
 6 1,300 3,40 0,8172 165,38  
 7 1,300 3,40 0,8172 165,38  
 8piu'  1,300 3,40 1,8172 165,38  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat Descrizione Kc Kd Tf Tv Tariffa 
1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni di culto 0,50 4,12 0,5934 0,5900 1,1833 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,80 6,55 0,9484 0,9380 1,8864 
3 Stabilimenti balneari 0,63 5,20 0,6170 0,4564 1,0734 
4 Esposizione,autosaloni 0,43 3,55 0,5098 0,5084 1,0181 
5 Alberghi con ristorante 1,33 10,93 1,3026 0,9594 2,2620 
6 Alberghi senza ristorante 0,91 7,49 0,8912 0,6574 1,5487 
7 Case di cura e riposo 1,00 8,19 0,9794 0,7189 1,6983 
8 Uffici,agenzie studi professionali 1,13 9,30 1,3397 1,3317 2,6714 
9 Banche e istituti di credito 0,58 4,78 0,6876 0,6845 1,3721 
10 Negozi abbig,calzature,libreria,cartol,ferram,altri beni durev 1,11 9,12 1,3160 1,3060 2,6219 
11 Edicola,farmacie,tabaccaio,plurilicenze 1,52 12,45 1,8020 1,7828 3,5848 
12 Attivita art.tipo botteghe,falegname,idraul,fabbro,elettr  1,04 8,50 1,2330 1,2172 2,4502 
13 Carrozzeria,autoofficina,elettrauto 1,14 9,29 1,3468 1,3299 2,6767 
14 Attivita industriali con capannoni di produzione 0,91 7,50 1,0788 1,0740 2,1528 
15 Attivita' artigianale di produzione di beni specifici 0,87 7,15 1,0362 1,0242 2,0603 
16 Ristoranti,trattorie,osterie ,pizzerie 4,84 39,67 5,7380 5,6807 11,4187 
17 Bar , caffe', pasticcerie 3,64 29,42 4,3154 4,2129 8,5283 
18 Supermercato,panee pasta,macellere,salumi e formag,alim 2,26 18,53 2,6746 2,6529 5,3275 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,41 2,5562 1,8792 4,4355 
20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 6,06 49,72 7,1844 7,1198 14,3042 
21 Discoteche,night club 1,64 13,45 1,6062 1,1806 2,7868 

 
Evidenziato che: 
-- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le 
utenze non domestiche, distinte in 21 categorie, il calcolo avviene sulla base della superficie; 
- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n°504/1992 nella misura fissata dalla 
Provincia di Brescia. Il tributo provinciale non si applica alla maggiorazione per i servizi 
indivisibili; 

 
Ritenuta congrua ed equa, per tutto quanto esposto, la suddetta proposta tariffaria, per le utenze 
civili e per le utenze produttive, al fine di garantire la copertura integrale dei costi stimati del 
servizio di igiene urbana stimati per il 2013; 
 
Ricordato che l’art. 193, comma 2, del D.l. n°267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” così come modificato dall’art. 1, comma 444, della legge di stabilità 2013, Legge 
n°228/2012, prevede che, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 
169, della legge n°296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno; 
 
Visto l'art. 42 del D. Lgs. n°267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale 
all'adozione del presente atto; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n°446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 



 

 

Acquisiti i pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile, nonché l’attestazione di 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ex articolo 147/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000, 
modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012, coordinato con la Legge di conversione 07.12.2012 n. 
213; 
 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs n°267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n°174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 
 
Visti: 
-il D.L. 6 dicembre 2011 n°201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n°214; 
-il D.l. 8 aprile 2013, n°35; 
- l’art.52 del D.lgs. n°446/97; 
- la Legge 24 dicembre 2012, n°228 (Legge di stabilità 2013); 
- la circolare MEF del 29/4/2013 n°1/DF 
-il D.Lgs. n°267/2000 (TUEL); 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente regolamento di Contabilità; 
- il vigente regolamento comunale sui controlli interni degli atti; 
 
Con voti favorevoli n. 6, astenuti n.1 (Ghidoni), voti contrari n.3 (Bonelli, Azzini ,e Paroli)   resi da 
n. 10  consiglieri presenti e votanti , 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
2) Di  approvare  il piano finanziario 2013 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto  
dall’ufficio ragioneria del Comune in collaborazione con la ditta Fraternità Sistemi a cui è stato dato 
l’incarico per il servizio di affiancamento al Comune per l’introduzione del nuovo tributo TARES, 
che presenta un  costo complessivo di € 193.089,07 , suddiviso in costi fissi per € 97.072,17  e costi 
variabili per € 96.016,89; 
3) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013, come di 
seguito specificato: 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI E NON RESIDENTI 
       

E RELATIVE PERTINENZE 
       

 

 N° 
COMPONENTI Ka Kb 

Quota Fissa 
(€/mq. X anno) 

QuotaVariabile 
(€/anno) 

 
 1 0,840 0,92 0,5280 44,75  
 2 0,980 1,66 0,6160 80,55  
 3 1,080 2,04 0,6789 99,23  
 4 1,160 2,46 0,7292 119,46  
 5 1,240 3,01 0,7795 146,51  
 6 1,300 3,40 0,8172 165,38  
 7 1,300 3,40 0,8172 165,38  
 8piu'  1,300 3,40 1,8172 165,38  
 
 
 



 

 

 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat Descrizione Kc Kd Tf Tv Tariffa 
1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni di culto 0,50 4,12 0,5934 0,5900 1,1833 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,80 6,55 0,9484 0,9380 1,8864 
3 Stabilimenti balneari 0,63 5,20 0,6170 0,4564 1,0734 
4 Esposizione,autosaloni 0,43 3,55 0,5098 0,5084 1,0181 
5 Alberghi con ristorante 1,33 10,93 1,3026 0,9594 2,2620 
6 Alberghi senza ristorante 0,91 7,49 0,8912 0,6574 1,5487 
7 Case di cura e riposo 1,00 8,19 0,9794 0,7189 1,6983 
8 Uffici,agenzie studi professionali 1,13 9,30 1,3397 1,3317 2,6714 
9 Banche e istituti di credito 0,58 4,78 0,6876 0,6845 1,3721 
10 Negozi abbig,calzature,libreria,cartol,ferram,altri beni durev 1,11 9,12 1,3160 1,3060 2,6219 
11 Edicola,farmacie,tabaccaio,plurilicenze 1,52 12,45 1,8020 1,7828 3,5848 
12 Attivita art.tipo botteghe,falegname,idraul,fabbro,elettr  1,04 8,50 1,2330 1,2172 2,4502 
13 Carrozzeria,autoofficina,elettrauto 1,14 9,29 1,3468 1,3299 2,6767 
14 Attivita industriali con capannoni di produzione 0,91 7,50 1,0788 1,0740 2,1528 
15 Attivita' artigianale di produzione di beni specifici 0,87 7,15 1,0362 1,0242 2,0603 
16 Ristoranti,trattorie,osterie ,pizzerie 4,84 39,67 5,7380 5,6807 11,4187 
17 Bar , caffe', pasticcerie 3,64 29,42 4,3154 4,2129 8,5283 
18 Supermercato,panee pasta,macellere,salumi e formag,alim 2,26 18,53 2,6746 2,6529 5,3275 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,41 2,5562 1,8792 4,4355 
20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 6,06 49,72 7,1844 7,1198 14,3042 
21 Discoteche,night club 1,64 13,45 1,6062 1,1806 2,7868 

 
 
4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2013. 
5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
“TARES”, 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. 
6) di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con la seguente votazione: 

- favorevoli n. 6 
- contrari  n. 0  
- astenuti n. 4  (Bonelli, Azzini, Ghidoni , e Paroli ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

COMUNE DI FIESSE 
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, 
ai sensi dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. 
n.174 del 10.1.02012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.102012 n.237, coordinato con la  
Legge di conversione 07.1.22012 n.213. 
 
 

OGGETTO 
 
 
DETERMINAZIONE   DELLE  TARIFFE  DEL  TRIBUTO  COMU NALE SUI RIFIUTI E 
SERVIZI (TARES) PER L'ANNO 2013.  
 

Parere preventivo regolarità amministrativa  
 
 
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario , attesta la regolarità tecnica 
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione. 
 
Fiesse, lì  27.09.2013 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
         (  F.to Bodini Rag. Sara ) 
 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

 
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente  alla presente proposta di determinazione. 
 
Fiesse, lì  27.09.2013 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
          ( F.to Bodini Rag. Sara) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
Il Consigliere                                         Il Vice- Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to Bonomini Luca                            F.to Baioni Adelchi                             F.to Dott. Puzzi Pietro  

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 , comma 1 D.Lgs 267/00) 
n. Registro delle Pubblicazioni 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno  09.10.2013  all’Albo Pretorio on-line sul sito 
informatico del Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiesse, 09.10.2013 

 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3°, D.lgs.267/00) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune , per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma   art.134 D.Lgs.267/00,  in 
data 
 
li,    Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 


