
Comune di Villa di Serio
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N°11 DEL 29-03-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017. CONFERMA
ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO
2016

L'anno  duemiladiciassette, addì  ventinove del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala consigliare
presso il municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del SINDACO Sig.  ROTA BRUNO RAIMONDO il Consiglio
Comunale.

N. Consiglieri Presenti/Assenti
1 ROTA BRUNO RAIMONDO Presente
2 CORNOLTI FRANCESCO Presente
3 PALAZZI NICOLETTA Presente
4 FALABRETTI PASQUALE Presente
5 GUIZZETTI EMILIO Presente
6 CUNI LUCIA Presente
7 PAGLIAROLI RAFFAELLA Presente
8 ALGERI GABRIELLA Presente
9 CARRARA CRISTIAN Presente
10 FRANCHINA ANGELO Presente
11 ROTA MARCO Presente
12 BARCELLA ANGELA Presente
13 SCARCELLA ROBERTO Presente

PRESENTI: n.   13                 ASSENTI: n.    0

Partecipa con le funzioni di segretario il DOTT. VENTURA GIANMARIA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Villa di Serio, li 16-03-2017 Il responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA VATTA ALBERTA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Villa di Serio, li 20-03-2017 Il responsabile del Servizio Ragioneria
F.to RAG. CATTANEO JOSETTE

Relaziona il Sindaco.

Il consigliere Franchina, chiesti alcuni chiarimenti circa il gettito complessivo derivante
dall’imposta, osserva che ci si sarebbe aspettati l’effettuazione di un tentativo di rimodulazione
dell’imposta e non la mera riproposizione di quanto previsto l’anno precedente. Altri Comuni hanno
messo in atto questo tentativo; ci si augura pertanto che, con la predisposizione del prossimo
bilancio, anche il Comune di Villa di Serio faccia questo sforzo. Per questi motivi preannuncia il
voto contrario del proprio gruppo.

RIASSUNTO

PER L’ANNO D’IMPOSTA 2017 SI CONFERMANO IN FORMA ESPRESSA, CON APPOSITA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE, LE ALIQUOTE IMU COSI’ COME
APPROVATE PER L’ANNO 2016



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge
Finanziaria 2007) in base al quale “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”;

RICHIAMATO  l’art. 151, comma 1, del D. Lgs 267/2000 laddove  fissa al 31 dicembre “il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti
locali e dispone che il termine possa essere differito …… in presenza di motivate esigenze”;

RICHIAMATO l’art.5, comma 11,  del D.L. 244 del 30.12.2016, convertito in L. 27
febbraio 2017 n. 19, ai sensi del quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali, per l’esercizio 2017, è differito al 31 marzo 2017;

RICHIAMATO l’art. 172, lett. c) del D. Lgs n. 267/2000 che prevede che al bilancio di
previsione siano allegate le delibere relative alle aliquote tributarie e quelle relative alle tariffe per
la fruizione di beni e di servizi per l’anno di riferimento;

RICHIAMATI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 e l’art. 13 del D.L.201/2011, convertito con
modificazioni dalla L.214/2011 con i quali è stata istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con
anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio
nazionale;

DATO ATTO che l’imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare,
l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi
fondiari relativi ai beni non locati, fatto salvo quanto disposto dall’art.9, comma 9 del D.Lgs
23/2011, come modificato dal D.L.16/2012, convertito con modificazioni dalla L.44/2012, e
successivamente dall’art.1, comma 717 e718, della L.147/2013;

DATO ATTO che l’imposta municipale propria originariamente totalmente indeducibile dal
reddito d’impresa e di lavoro autonomo, deducibile nella misura del 30% per l’esercizio 2013 ai
sensi del comma 716 dell’art.1 L.147/2013, dall’anno di imposta 2014, ai sensi del comma 715
della L.147/2013, è deducibile nella misura del 20%; l’imposta rimane indeducibile ai fini IRAP;

DATO ATTO che la disciplina dell’IMU  è stata oggetto di numerose rivisitazioni e che la
stessa rimanda per quanto non diversamente disciplinato alle disposizioni del D.Lgs 504/92 in
materia di imposta comunale sugli  immobili;

RICHIAMATI in proposito l’art.4 del D.L.16/2012, convertito in L.44/2012, la L.228/2012
(Legge di Stabilità 2013), il D.L.54/2013, convertito con modificazioni dalla L.85/2013, il D.L.
102/2013 convertito in L.124/2013 , la L. 147/2013 e s.m.i. (Legge di Stabilità 2014) che ha
istituito, dal 01 gennaio 2014,  la IUC (Imposta Unica comunale) composta da TASI (tributo per i
servizi indivisibili), TARI (tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti) e da IMU(imposta municipale unica) con contestuale sostanziale rivisitazione



della relativa disciplina, nonché la L.n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto
importanti novità di seguito esplicitate;

RICHIAMATO il D.L.47/2014 convertito con modificazioni dalla L.80/2014 ed, in
particolare, l’art. 9 bis “IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero nonché le
risoluzioni ministeriali n.6/DF e 10/DF,  rispettivamente del 26.06.2015 e del 05.11.2015;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27  del
05.09.2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.
147 e sm.i.;

RICHIAMATO il comma 677 dell’art.1 L.147/2013, come successivamente modificato
dall’art.1 del D.L.16/2014, convertito con modificazioni dalla L.68/2014,  che dispone che la
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non possa
superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6
per mille e ad altre minori aliquote, previste in relazione alle diverse tipologie di immobile;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L.214/2011, nel testo
attualmente vigente, l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione
principale e delle pertinenze della stessa (C/2-C/6-C/7,  nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), ad eccezione di quelle di lusso,
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota
deliberata ai sensi del comma 7 del citato art. 13 e la relativa detrazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art 13, comma 2, l’imposta municipale propria non si
applica, altresì (casistiche di esclusione), alle fattispecie di seguito elencate:

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22.04.2008;

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Unico immobile, iscritto o iscrivibile, nel NCEU come unica unità immobiliare posseduto e

non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze
armate e di polizia ad ordinamento miliare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni
della dimora abituale e della residenza anagrafica;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del vigente regolamento approvato con
delibera di C.C. n. 27 del 05.09.2014 (facoltà prevista dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011,
convertito in L.214/2011 e s.m.i.), è assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare (con
relative pertinenze) 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 o concessa in comodato a terzi;

Dato atto, pertanto, che per le abitazioni principali di lusso in categoria catastale A/1-A/8 e
A/9 e relative pertinenze permane l’assoggettamento ad IMU ed il versamento è dovuto applicando
alla base imponibile, determinata ai sensi dell’art. 13 D.L.201/2011, l’aliquota, deliberata nel



rispetto di quanto disposto al comma 7, e la detrazione, deliberata ai sensi del comma10 (art. 13
D.L. 201/2011);

DATO ATTO che il comma 10 dell’art.1 della L.208/2015 (legge di stabilità 2016) ha
introdotto all’art. 13, comma 3, oltre a quelle già disciplinate (lett. a)fabbricati di interesse
storico/artistico; lett. b) fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati),
un’ulteriore casistica di riduzione della base imponibile del 50%. Pertanto la base imponibile ai fini
IMU è ridotta del 50 % anche

lett.0a) – per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie
catastali A/1-A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il
beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso incomodato
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9; il soggetto
passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti con apposta dichiarazione IMU;

RICHIAMATA in merito la Risoluzione Ministeriale n. 1/DF del 17 febbraio 2016  che
contiene importanti precisazioni in merito all’ambito di applicazione della citata nuova casistica di
riduzione della base imponibile IMU;

RICHIAMATO il comma 53 dell’art.1 della L. n.208/2015 che inserisce nell’art. 13 del
D.L.201/2011 l’art. 6 bis, prevedendo, per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla L.
431/1998, che l’IMU, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6
dello stesso art. 13 (per Villa di Serio l’aliquota ordinaria), sia ridotta al 75 per cento;

Anche per quest’ultima casistica il Dipartimento delle Finanze ha ritenuto che sussista
l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU in quanto i comuni attualmente non dispongono,
accedendo al Portale Punto Fisco, dell’informazione in merito alla tipologia di locazione stipulata;

RICHIAMATO il comma 13 dell’articolo 1 della L.208/2015 (Legge di stabilità 2016) che
conferma l’esenzione IMU prevista per i terreni agricoli, dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del
d. Lgs 504/92 sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 G.U. n.141 del 18.06.1993;

RICHIAMATO l’art. 13 comma 9-bis del D.L.201/2011, convertito in L.214/2011 e smi ai
sensi del quale  a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATA a questo proposito la risoluzione MEF n.11/DF delL’11.12.2013 con la
quale viene fornita un’interpretazione estensiva della casistica di cui sopra, ritenendo rientrante
nella fattispecie di esenzione anche fabbricati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ai
sensi del DPR. 380/2001 art.3, comma 1 lett. c) d) ed f) dalla data di ultimazione dei lavori di
ristrutturazione, fermi gli altri requisiti previsti dal citato art.13 comma 9 bis;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 380, lett. f, della L.228/2012 è riservato allo
Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello
0,76 per cento ( art. 13 comma 6); precisato, peraltro che tale riserva non si applica agli immobili ad
uso produttivo classificati nel catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo
territorio;



DATO ATTO, peraltro, che ai sensi della norma di cui al paragrafo precedente …..Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le
disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e
riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte
dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività
a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ESAMINATI i dati relativi all’andamento delle entrate per Imposta Municipale Propria
relative agli anni 2012-2016, distinti per codice di versamento;

RICHIAMATO il comma 26 dell’art.1 della L.208/2015 (legge di Stabilità 2016), così come
modificato dall’art.1 comma 42 lett.a) dalla Legge  n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) che così
dispone Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia …. delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti…. agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
per l’anno 2015;

RICHIAMATA la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.2/DF del
22.03.2016 che chiarisce che è sospesa l’efficacia sia delle delibere che prevedano l’istituzione di
nuovi tributi, sia di quelle che prevedano aumenti di aliquote  o di tariffe tributarie (fatta eccezione
per la TARI e per le fattispecie espressamente contemplate dall’art.1, comma 26, della L.208/2015),
nonché di delibere che eliminino fattispecie agevolative  (aliquote agevolate, riduzioni), che
comunque inciderebbero sul carico fiscale e darebbero luogo ad un innalzamento della tassazione;

RITENUTA, sulla base delle stime elaborate utilizzando le basi imponibili risultanti agli atti
dell’Agenzia del Territorio di Bergamo, che il fabbisogno finanziario dell’ente, ai fini del
mantenimento di un livello di entrate appropriato per il conseguimento di un buon livello di
efficienza ed efficacia nell’esercizio delle proprie funzioni, la necessità di confermare per l’anno
2017, le aliquote già deliberate per gli anni 2014, 2015  e 2016 (Delibera di Consiglio Comunale
n.7 del 27.04.2016) e, precisamente:
Aliquote

6 per mille (sei per mille):  aliquota per  l’abitazione principale nelle categorie catastali
A/1-A/8 e A/9 e   relative pertinenze (cat. C/2-C/6- C/7: una sola pertinenza per categoria
catastale);

9,5 per mille(nove,cinque  per mille)  aliquota base /ordinaria - altre fattispecie imponibili
(aree fabbricabili e fabbricati diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e non
rientranti nelle fattispecie di esclusione/esenzione);

DATO ATTO che la conferma, per l’anno 2017, delle aliquote e della detrazione IMU già
deliberate per gli anni 2014, 2015 e 2016 è stata posta all’attenzione della competente Commissione
Consiliare nella seduta del 03 marzo 2017 ;

RICHIAMATA la delibera di G.C. 62 del 16/06/2014 di nomina del funzionario
Responsabile IUC – IMU-TASI–TARI;

ACQUISITO sulla proposta inerente la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1,  del D. Lgs n. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio tributi (Responsabile Settore III);



ACQUISITO sulla proposta inerente la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1,  del D. Lgs n. 267/2000, il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Servizio finanziario (Responsabile del Settore II);

Con voti, resi in forma palese per alzata di mano, come segue:
favorevoli 9
contrari 4 (Franchina, Rota, Barcella, Scarcella)
astenuti 0

espressi da n.   13 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote e detrazione IMU, già deliberate per1.
l’anno 2016:

Aliquota e Detrazione per abitazioni principali “di lusso”

6 per mille (sei per mille) :  aliquota  da applicare alle abitazione principale “dia)
lusso” accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze (cat. C/2-C/6-
C/7: una sola pertinenza per categoria catastale);
Detrazione:  € 200,00 (art. 13, comma 10 D.L. 201/2011 e s.m.i.)

Aliquota  base/ ordinaria
9,5 per mille (nove,cinque  per mille):  aliquota da applicare a tutte le altreb)
fattispecie imponibili (aree fabbricabili,  fabbricati diversi dall’abitazione principale e
relative pertinenze e non rientranti nelle casistiche di esclusione/esenzione );

di dare atto che ai sensi dell’art.3, comma 4, del vigente regolamento comunale IMU (delibera2.
di C.C. n.27 del 05.09.2014) è assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare (con
relative pertinenze) posseduta 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
o comunque ceduta in comodato a terzi;

di dare atto che,  ai sensi dell’art.1, comma 708, della L. 147/2013, sono esenti IMU i fabbricati3.
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;

di dare atto che, ai sensi dell’art.1, comma 13 della L.208/2015, sono esenti IMU i terreni4.
agricoli, nonché quelli non coltivati, insistenti sul territorio del Comune di Villa di Serio, in
quanto siti in area montana delimitata ai sensi della L.984/1977, in base all’elenco riportato
nella Circolare del Ministero delle  finanze n. 9 del 14.06.1993;

 di dare atto che rimane riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili di categoria D5.
calcolato ad aliquota standard pari allo 0,76% ai sensi dell’art.1, comma 380, della L.228/2012;

di dare atto che, ai sensi dell’art.8, comma 6, del vigente Regolamento Comunale in materia di6.
Imposta Municipale Unica “i versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta dovuta
risulti uguale o inferiore ad € 5,00”, importo da rapportarsi all’imposta complessivamente
dovuta per l’anno di riferimento (per tutti i cespiti imponibili);



di stimare il gettito IMU anno 2016, al netto della trattenuta per FSC, in € 822.000,00 da7.
iscrivere in apposito capitolo di entrata del bilancio di previsione (capitolo 191 – Imposta
municipale propria riscossa a seguito dell’attività ordinaria di gestione – Titolo I)

di dare atto che le aliquote oggetto del presente deliberato sono rilevanti per l’anno d’imposta8.
2017 e saranno valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione,
come previsto dall’art.1, comma 169, della L.296/2006;

di demandare al responsabile I.M.U. gli adempimenti relativi alla trasmissione  della presente9.
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13, comma 15, della
L. n. 214/2011, mediante la procedura  telematica messa a disposizione sul portale per il
federalismo fiscale, di cui alla nota MEF n.4033 del 28.02.2014;

di dare atto, peraltro, che, ai sensi dell’art.13, comma  13 bis, del D.L. 201/2011, convertito con10.
modificazioni nella L. 214/2011 e s.m.i., il comune  è tenuto ad effettuare  la trasmissione
telematica  delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché delle
delibere di approvazione dei regolamenti in materia di imposta municipale propria, mediante
inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. Ciò affinchè sia assicurata la pubblicazione degli
stessi entro il 28 ottobre;  in caso di mancata pubblicazione entro il termine predetto si
applicano gli atti adottati per l’anno precedente; l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Di dichiarare, con separata votazione e con voti resi in forma palese per alzata di mano, come11.
segue:

favorevoli 9
contrari 4 (Franchina, Rota, Barcella, Scarcella)
astenuti 0

espressi da n.   13 consiglieri presenti e votanti,  la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to  ROTA BRUNO RAIMONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. VENTURA GIANMARIA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente deliberazione viene

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  10-04-2017  ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai

sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. VENTURA GIANMARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  20-04-2017 essendo decorsi

10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune, ai sensi dell'art. 134, comma

3, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. VENTURA GIANMARIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Villa di Serio  10-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VENTURA GIANMARIA


