
COMUNE DI LACCHIARELLA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

ORIGINALE 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 DELIBERAZIONE N°   15 DATA     24/07/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEI  REGOLAMENTI  IN  MATERIA  DI  ENTRATE 
COMUNALI ANNO 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno duemilaventi, addì  ventiquattro del mese di Luglio alle ore 18:00, nella Rocca Viscontea, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono stati  
convocati in seduta  pubblica di  Prima convocazione sessione ordinaria i componenti del Consiglio 
Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome Qualifica Presenza
VIOLI ANTONELLA Sindaco Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO Consigliere Presente
GRASSO ANNA MARIA Consigliere Presente
ROPERTO STEFANO Consigliere Presente
BOSSI SERENA Consigliere Assente
TELLOLI ELENA Consigliere Presente
GENTILI ALFREDO Consigliere Presente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE Consigliere Presente
ANGOTTI LUCA MARIO Consigliere Presente
LOMBARDI MARCO Consigliere Assente
BRANDUARDI ALESSANDRO Consigliere Assente
RUOPPOLO CLARA Consigliere Assente
FORTUNALI ROBERTA Consigliere Assente

PRESENTI: 8                    ASSENTI: 5 

Partecipa all’adunanza  il Segretario Generale Dott. Massimo Equizi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Ritenuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  Il  Sindaco  Antonella  Violi,  assume la  presidenza 
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco illustra il punto n. 3 posto all'ordine del giorno.

Il PUNTO n. 3 prevede l’approvazione di tutti i nuovi regolamenti in materia di entrate comunali  
2020:  

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

REGOLAMENTO DELLE SANZIONI 

REGOLAMENTO  IMU

REGOLAMENTO TARI 

Faccio una breve premessa: 

Il regolamento generale delle entrate è un regolamento per noi fondamentale perché riguarda tutti 

gli  schemi  generali  non soltanto di applicazione  dei tributi  ma anche le  norme che regolano le 

entrate patrimoniali dell’ente. Oltre a questo abbiamo due altri regolamenti che sono, diciamo, “ due 

costole”  ,  due  elementi  laterali  del  regolamento  delle  entrate:  il  regolamento  degli  strumenti 

deflattivi del contenzioso e il regolamento sulle sanzioni tributarie che sono, sostanzialmente, una 

parte integrale del regolamento delle entrate. Si è deciso di tenerli distinti semplicemente per il fatto 

che introdurli  all’interno del regolamento delle entrate avrebbe significato avere un regolamento 

disomogeneo e di più di 90 pagine, quindi impossibile da visionare. 

Comunque, come dicevo, questi tre regolamenti disciplinano tutto il sistema generale delle entrate e 

al di sotto di questi vi sono quello dell’IMU , della TARI mentre l’anno prossimo il cerchio si 

chiuderà con l’approvazione del regolamento del canone che detterà la disciplina di tutte le entrate 

tributarie. 

Una nota sul Regolamento TARI: quello che approviamo oggi è un aggiornamento di quello vigente 

con  l’inserimento  delle  norme  imposte  da  Arera.  Probabilmente  a  settembre/ottobre  potrebbero 

arrivare nuovi aggiornamenti che ci imporrebbero nuove e sostanziali modifiche. 

Per  tale  motivo,  onde  evitare  di  avere  un  regolamento  con  la  vita  più  breve  nella  storia  dei 

regolamenti, abbiamo deciso che aggiorniamo il vigente perché è un obbligo avere i richiami ad 

indicazioni Arera, ma che rimoduleremo definitivamente quando Arera darà indicazioni più chiare. 
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Tutti i regolamenti devono essere trasmessi al Mef tra il 14 e il 31 ottobre per la pubblicazione entro 

il 16 novembre 2020 sul portale ministeriale affinché possano essere pubblici a tutti gli effetti e la 

loro efficacia parte dal 1° gennaio 2020. 

Come  potete  ben  intuire  è  stato  un  lavoro  molto  molto  complesso.  Andiamo  ora  ad  illustrare 

velocemente i vari regolamenti: 

Il Regolamento generale delle entrate che andiamo ad approvare ha per oggetto, dicevamo, la 
disciplina di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali.  Il reperimento delle 
risorse  tributarie  e  patrimoniali,  come  ben  saprete,  sono  finalizzate  a  raggiungere  l’equilibrio 
economico / finanziario di bilancio del Comune. Naturalmente tutte le norme presenti  in questo 
nuovo regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività amministrativa in 
ossequio  ai  principi  di  equità,  efficienza,  efficacia,  trasparenza  dell’azione  amministrativa.  Per 
quanto  riguarda  questo  regolamento  sono  importanti  alcuni  aggiornamenti  che  riguardano 
principalmente:

1          Il rapporto con i contribuenti in merito al servizio di assistenza che, naturalmente, va 
disciplinato ( Art. 4 ); 

2-         L’art 5 aggiorna il regolamento alla nuova normativa sulla gestione dei dati personali; 

3          L’art. 6 invece è stato modificato a seguito della situazione emergenziale che abbiamo 
affrontato  nel  2020.  L’emergenza  sanitaria  ha fatto  emergere  che possono verificarsi 
situazioni  di  difficoltà  sulle  quali  la  Giunta  potrebbe  introdurre  misure  di  sostegno 
economico attraverso il riconoscimento di un contributo compensativo. Voglio che sia 
chiaro  che  le  imposte  sono  imposte  e  quindi  vanno  pagate.  Non  è  assolutamente 
pensabile che l’imposta non venga erogata:  quello che si può, eventualmente fare, su 
apposita  istanza  motivata  del  contribuente,  è  riconoscere,  appunto,  un  contributo 
compensativo. C’è da precisare una cosa: non si può legare, per esempio, l’imposta Tari 
alla produzione dei rifiuti ma alla suscettibilità della produzione dei rifiuti: mi spiego 
meglio. Se quest’anno si può ottenere un rimborso compensativo perché effettivamente 
l’emergenza sanitaria ha decretato un periodo di chiusura delle attività, e in questo caso 
mi riferisco alle utenze non domestiche ma la stessa cosa potrebbe valere anche per le 
utenze  domestiche,  non è  assolutamente  fattibile  che basti  dichiarare  la  chiusura  e/o 
l’assenza  per  avere  il  rimborso  compensativo:  una  cosa  è  l’emergenza  sanitaria  e 
un’altra è se chiudo o sono assente perché si va un mese ai Caraibi. Ecco perché dico che 
l’imposta è legata alla suscettibilità della produzione dei rifiuti.

4-         Un’altra modifica riguarda la procedura di notifica che può avvenire anche a mezzo pec 
che troviamo all’art. 7. 

Poi, sulla scia della legge 160/2019, Legge Bilancio, il Regolamento è stato molto ampliato anche 
sulla fase di modalità di riscossione ordinaria, sulla fase di accertamento e sulla fase di riscossione 
coattiva.

Il Regolamento degli  strumenti deflattivi del contenzioso disciplina i criteri di applicazione di 
tutti gli strumenti previsti a livello normativo per disincentivare la proposizione di contenziosi da 
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parte  dei  contribuenti  nei  confronti  degli  atti  impositivi  emessi  dall’Ente,  con  la  finalità  di 
massimizzare  la  collaborazione  tra  le  parti,  nel  rispetto  della  Legge  27  luglio  2000  n.  212. 
Naturalmente competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività e l’adozione dei 
provvedimenti finalizzati alla definizione dei rapporti con il contribuente, in sede di applicazione 
degli strumenti deflattivi del contenzioso previsti dal presente regolamento. Questo Regolamento 
viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare dell’Ente e disciplina le varie attività che il 
contribuente ed il Comune sono tenuti a compiere ai fini dell’applicazione dei tributi di competenza 
del  Comune,  con  particolare  riguardo  alle  attività  di  accertamento,  anche  istruttorio,  ed  alla 
riscossione dei tributi medesimi. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire, anche in 
questo  caso,  il  buon  andamento  dell’attività  del  Comune  quale  soggetto  attivo  del  tributo,  in 
osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto 
rapporto  di  collaborazione  con  il  contribuente  fornendogli  adeguata  informazione  sugli 
adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore.

Il Regolamento delle sanzioni disciplina i procedimenti e le applicazioni delle disposizioni sulle 
sanzioni  amministrative  tributarie.  Le  sanzioni  amministrative  tributarie  si  applicano  ai  casi  di 
tardivo od omesso versamento rispetto ai termini di pagamento.

Ed ecco che arriviamo al regolamento IMU che contiene molti adeguamenti di specificazione della 
nuova normativa. La nuova imposta decorre dal 1° gennaio 2020 cioè da quando è stata abolita la 
IUC  (Imposta Unica Comunale ) nella componente Imu e Tasi. Il nuovo Regolamento recepisce le 
modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020 ( legge 30 dicembre 2019, n. 160 ) che ha attuato 
l’unificazione Imu – Tasi, cioè l’assorbimento della Tasi nell’Imu   (commi 738 e 783) definendo 
quindi un nuovo assetto del tributo immobiliare.  La disciplina della nuova Imu rappresenta una 
semplificazione rilevante sia per i Comuni che per i contribuenti, poiché consente una gestione del 
prelievo più ordinata ed efficace. 

La scelta che noi abbiamo fatto è stata quella di prendere tutto il testo normativo ed integrarlo al 
fine di costruire un testo nel quale sia gli uffici che i contribuenti trovino chiare indicazioni. 

Il Regolamento Tari, come vi dicevo, non viene totalmente modificato ma in esso recepiamo le 
norme imposte da Arera. 

Abbiamo preferito fermarci e aspettare che anche Arera chiarisca bene gli indirizzi che vuole fornire 
perché fino ad oggi la disciplina è stata abbastanza confusa.  

La Tari è la tassa rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento e /o recupero di rifiuti 
urbani. 

Esistono due tipologie di Tari: 

       1-  Tari per utenze domestiche ( abitazioni, garage, cantine, posti auto ecc )

       2- Tari per utenze non domestiche ( attività commerciali, industriali, artigianali, professionali).

Quali sono gli aggiornamenti più significativi: 

  -  Innanzitutto l’introduzione del Bonus Sociale sui rifiuti previsto all’art. 16. E’ una introduzione 
fittizia, in questo momento,  perché ancora mancano tutte le norme attuative  e Arera non ha ancora 
previsto nel dettaglio questo provvedimento anche se, presumibilmente, verrà confermato. Il Bonus 
sociale funzionerà in modo analogo agli altri bonus sociali per cui i requisiti ISEE per accedere Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
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saranno identici ( reddito ISEE fino a 8.256, 00 € ). Pertanto l’abbiamo inserito ma attendiamo le 
norme Arera.  

- All’art.  17  per  le  utenze  non domestiche  si  applica  il  30% di  riduzione  nella  parte  variabile 
(  anziché  il  20%  del  precedente  regolamento  )  per  quanti  smaltiscono  i  rifiuti  in  proprio 
presentando la documentazione della spesa annua sostenuta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art.  42,  comma  2,  lett.  f)  D.Lgs.  18  agosto  2000,  che  attribuisce  al  Consiglio 
Comunale  la  competenza  all’istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  della 
determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione 
dei beni e dei servizi;

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale  «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»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  in  base  a  quanto  disposto  dall’art.  52,  comma  2 
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 
n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale  «il  
termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre  
1998  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale  all’I.R.P.E.F.  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»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale a sua volta 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 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»;

Dato atto  che,  ai  fini  dell’approvazione  dei  regolamenti  delle  entrate  2020,  il  Decreto  del 
Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 aveva previsto l’iniziale differimento al 31 
marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli 
Enti locali, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 
aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020 e al 31 luglio 2020 dal D.L. 18/2020, convertito in L. 
27/2020;

Considerato che la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio per l’anno 2020) ed i relativi 
decreti  collegati  hanno  introdotto  importanti  modifiche  con  riferimento  ai  termini  di 
applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali;

Dato  atto  che  la  L.  27  dicembre  2019  n.  160  ha  in  particolare  disposto  l’abrogazione 
dell’Imposta  unica  comunale  (IUC),  che  era  stata  introdotta  dall’art.  1,  comma  639  L.  27 
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dicembre  2013  n.  147,  a  fronte  della  soppressione  della  TASI  e  della  sua  sostanziale 
integrazione nell’IMU a decorrere dal 2020;

Considerato  che, a fronte dell’abrogazione della IUC, anche la disciplina della Tassa rifiuti 
(TARI) è ritornata ad essere autonoma, rendendo quindi necessaria una sua regolamentazione 
come tributo specifico, per quanto la relativa disciplina normativa non abbia subito sostanziali 
modifiche nel 2019 e nella prima parte del 2020, pur a fronte dei ripetuti interventi adottati da 
ARERA, che – per quanto non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle 
disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 147/2013 – hanno inciso profondamente sulle 
modalità di applicazione della TARI;

Considerato peraltro che – in previsione delle prossime modifiche dell’impianto della TARI – 
nel 2020 risulta opportuno procedere ad un aggiornamento del relativo regolamento, in attesa 
della definizione dei nuovi criteri di determinazione della base imponibile del Tributo sui rifiuti, 
che  ARERA  ha  più  volte  dichiarato  di  essere  prossima  ad  introdurre,  in  attuazione  delle 
competenze attribuite dal Legislatore alla stessa Autorità di vigilanza nell’ambito dell’art.  1, 
comma 527-530 L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018);

Considerato  che  la  L.  160/2019  ha  infine  modificato  in  modo  radicale  le  modalità  di 
riscossione  delle  entrate  locali,  avendo  esteso  anche  all’ambito  comunale  l’istituto 
dell’immediata esecutività degli avvisi di accertamento e degli atti di riscossione delle entrate 
patrimoniali emessi a decorrere dal 2020, con disposizioni che hanno inciso profondamente sul 
regolamento generale delle entrate del Comune, rendendo necessario aggiornare in primo luogo 
l’attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali, per poi definire 
le  conseguenti  modalità  di  riscossione  coattiva/forzata  delle  somme  non  versate  dai 
contribuenti, per massimizzare l’effettivo introito delle entrate, che costituisce un presupposto 
fondamentale per garantire la tenuta dei futuri bilanci;

Viste  le  sopra  richiamate  modifiche  normative  e  ritenuto  quindi  necessario  procedere 
all’approvazione dei nuovi regolamenti delle entrate comunali, per garantire l’adozione di testi 
che  siano  conformi  alle  normative  applicabili  dal  2020,  così  da  assicurare  una  puntuale 
conoscenza delle relative disposizioni, sia da parte dei contribuenti che degli Uffici comunali 
tenuti a dare applicazione alla nuova disciplina sulle entrate locali;

Ritenuto quindi necessario procedere all’approvazione dei seguenti regolamenti comunali, per 
recepire  le modifiche normative/giurisprudenziali  intervenute nel corso del 2019 e dei primi 
mesi del 2020:

- Regolamento generale delle entrate comunali;

- Regolamento IMU 2020;

- Regolamento TARI 2020;

- Regolamento delle sanzioni amministrative tributarie;

- Regolamento degli strumenti deflattivi del contenzioso;

Ritenuto che l’approvazione di tutti i regolamenti sopra indicati possa intervenire con una sola 
deliberazione  dell’organo  comunale  competente,  per  introdurre  un  testo  complessivo  dei 
regolamenti in materia di entrate tributarie applicabili nel 2020;

Visto da ultimo il testo del D.L. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio»), il  quale ha apportato le 
seguenti  modifiche ai termini  di approvazione dei bilanci  comunali  e, di  conseguenza,  delle 
aliquote e delle tariffe delle entrate locali e dei relativi regolamenti:

-     ulteriore proroga, al 30 settembre 2020, del termine ultimo per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2020-2022 degli Enti Locali;

-     differimento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l’adozione della Delibera sugli 
equilibri generali di bilancio;

-     proroga dal 14 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 del termine ultimo per la trasmissione al 
MEF delle Delibere e dei Regolamenti comunali relativi ai tributi locali;
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-     differimento al 16 novembre 2020 del termine per la pubblicazione, da parte del MEF, delle 
delibere e dei regolamenti, perché le stesse abbiano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020;

 

Ritenuto in ogni caso procedere all’approvazione dei nuovi regolamenti comunali nel termine 
fissato al 31 luglio 2020, per garantire l’immediata operatività di tali atti;

 

Acquisito  il  parere  dell’organo  di  revisione,  nota  prot.  n.  10015  del  14/07/2020  ai  sensi 
dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis 
del D.L. 174/2012; 

 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio 
tributi; 

Visto il verbale della Commissione consiliare del 20.07.2020; 

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri Comunali presenti e 
votanti

DELIBERA

1.   di  approvare  i  seguenti  regolamenti  comunali,  per  recepire  le  modifiche 
normative/giurisprudenziali intervenute nel corso del 2019 e dei primi mesi del 2020:

- Regolamento generale delle entrate comunali;

- Regolamento IMU 2020;

- Regolamento TARI 2020;

- Regolamento delle sanzioni amministrative tributarie;

- Regolamento degli strumenti deflattivi del contenzioso;

2.    di  stabilire  che,  sulla  base  di  quanto  stabilito  dall’art.  107,  comma  2  D.L.  18/2020, 
convertito in L. 27/2020, con cui è stato disposto il differimento al 31 luglio 2020 del termine 
per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione 2020-2022 da parte  degli  Enti  locali,  ai  sensi 
dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2020, sostituendo 
i  precedenti  regolamenti  approvati  nell’anno  2019,  in  base  a  quanto  disposto  dall’art.  52, 
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art.  53, comma 16 L. 23 
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3.    di stabilire che, per divenire efficaci, tali regolamenti e la relativa delibera di approvazione 
dovranno  essere  trasmessi  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  ai  sensi  di  quanto 
disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per tramite del 
portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine del 14 ottobre 2020, sulla base di 
quanto  disposto  dall’art.  15bis  D.L.  34/2019,  convertito  in  L.  58/2019,  ferma  restando  la 
proroga di tale termine al 31 ottobre 2020, introdotta per l’anno 2020 dal D.L. 34/2020 (cd. 
«Decreto Rilancio»);

4.    di  dare  la  più  ampia  diffusione  alla  presente  deliberazione,  mediante  avvisi  pubblici, 
comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale;

Successivamente

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri Comunali presenti e 
votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4 del D.lgs n.267/2000.
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 19/08/2020
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Emanuela Gavana

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE  DEI  REGOLAMENTI  IN  MATERIA  DI  ENTRATE 
COMUNALI  ANNO  2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  14/07/2020  Il Responsabile del Settore Bilancio e 
Programmazione Economica
   Dr.ssa Emanuela Gavana  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  14/07/2020 Responsabile del Settore Bilancio e 
Programmazione Economica   

   Dr.ssa Emanuela Gavana 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo 
Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li   14/07/2020  Il Segretario Generale   
  Dott. Massimo Equizi      

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 19/08/2020
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Emanuela Gavana



Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
   Antonella Violi 

 Il Segretario Generale  
   Dott. Massimo Equizi 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,  
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 30/07/2020 Il Segretario Generale    
Dott. Massimo Equizi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

   Il Segretario Generale  
    Dott. Massimo Equizi 

  

       
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 19/08/2020
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Emanuela Gavana


	DELIBERAZIONE N° 15
	DATA 24/07/2020
	Cognome e Nome
	Qualifica
	Presenza
	VIOLI ANTONELLA

	Sindaco
	BONACOSSA GIAMPAOLO

	Consigliere
	GRASSO ANNA MARIA

	Consigliere
	ROPERTO STEFANO

	Consigliere
	BOSSI SERENA

	Consigliere
	TELLOLI ELENA

	Consigliere
	GENTILI ALFREDO

	Consigliere
	FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE

	Consigliere
	ANGOTTI LUCA MARIO

	Consigliere
	LOMBARDI MARCO

	Consigliere
	BRANDUARDI ALESSANDRO

	Consigliere
	RUOPPOLO CLARA

	Consigliere
	FORTUNALI ROBERTA

	Consigliere
	Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. Massimo Equizi il quale provvede alla
	redazione del presente verbale.
	Ritenuto legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Antonella Violi, assume la presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.
	Richiamato l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
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