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N° 30 DEL 28/04/2016 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI, TASSA SUI SE RVIZI, ANNO 2016 
 

 
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO, nella 
sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in 
Sessione Ordinaria di 1^ convocazione. 
All’appello risultano: 
 
MORETTI LUCIANO  P 
PASSONI DANILO  P 
CARRERA RAFFAELLA MARIA  P 
TIRABASSI CARLO  P 
ZIGNANI DAVIDE  A 
MASCARETTI MASSIMO VALTER  P 
COMPARINI VALERIA  P 

PICCIONI MAURO P 
CAZZANIGA SERGIO  P 
DE ROSA GERARDO  A 
TERZOLI GRAZIA A 
MOTTA PIERPAOLO  P 
DI FINIZIO KIVILCIM CORNELIA  A 

 
 
Sono così presenti n° 9 Consiglieri su n° 13  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale 
CONCILIO dott.ssa LEONILDE che cura la verbalizzazione del presente atto. 
Assume la presidenza il Sindaco Sig. LUCIANO MORETTI , il quale, riscontrata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto  
sopra indicato. 



COMUNE DI TRUCCAZZANO 
Provincia di Milano 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione n.54 in data 11 aprile 2016 del Responsabile Servizio 
Finanziario avente per oggetto “DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI, TASSA SUI SERVIZI, 
ANNO 2016”; 
 
DOPO discussione i cui interventi sono integralmente riportati nel resoconto estratto dalla 
registrazione della seduta, qui allegato sub n.1; 
 
VISTI gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
  
Presenti e votanti n.9  Assenti n.4 (Zignani, De Ro sa, Terzoli, Di Finizio) 
Voti a favore  n.8 
Voti contrari  n.1 (Motta) 
Voti astenuti  n.zero  
espressi in forma palese con alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI APPROVARE  la proposta in premessa indicata, avente ad oggetto ““DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE TASI, TASSA SUI SERVIZI, ANNO 2016”  nel testo allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
INDI, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SU PROPOSTA del Presidente; 

CONSIDERATA l’urgenza di dar corso agli adempimenti connessi alla deliberazione  di cui trattasi; 
 
 
Presenti e votanti n.9  Assenti n.4 (Zignani, De Ro sa, Terzoli, Di Finizio) 
Voti a favore  n.8 
Voti contrari  n.1 (Motta) 
Voti astenuti  n.zero  
espressi in forma palese con alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE  immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



COMUNE DI TRUCCAZZANO  
Provincia di Milano 

 
 
 

Proposta n. 54 del 11.04.2016 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVE NTE AD OGGETTO:  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI, TASSA SUI SERVIZI, AN NO 2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 
PREMESSO che il Sindaco, con proprio  decreto n. 1  in data  01.03.2016  ha  nominato la sig.ra Viviana 
Cerea  Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Truccazzano per il periodo 01/03/2016 – 
31/12/2016; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su 
due presupposti impositivi : 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) 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. 
 
CONSIDERATO che i commi da 676 a 678 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) dispongono 
che:  

- l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille 

- il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento  

- il Comune deve rispettare in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e 
dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse 
tipologie di immobili: 

•  abitazione principale 6 per mille 
•  fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola 2 per mille 
•  altri immobili 10,6 per mille 

 
ATTESO  che la Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015) è nuovamente intervenuta a normare la 
componente TASI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e, nello specifico: 

- dal 2016 l’aliquota massima TASI per i cc.dd. “beni merce” è pari al 1 per mille ma i Comuni possono 
aumentarla fino al 2,5 per mille ovvero diminuirla fino all’azzeramento 

 
CONSIDERATO inoltre: 
- che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla Tasi dell’abitazione principale, nonché dell’unità immobiliare 
nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo 
caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l’anno 
2015 ovvero, in mancanza, stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l’anno 2014 ovvero, in mancanza 
anche di quest’ultima, del 90%). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. 

 



- che il comma 54 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della 
Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

 
- che i commi 21-24 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita 
catastale dei fabbricati “D” ed “E” è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli 
elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario 
apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, 
funzionali allo specifico processo produttivo. 
 
- che il comma 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l’unità 
immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono 
titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l’occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal 
Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale. 
 
- che a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli 
italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 

 
- che con il Regolamento per la disciplina della Iuc il Comune di Truccazzano ha assimilato alle abitazioni 
principali e, quindi, escluso dall’Imu e dalla Tasi, a partire dal 1° gennaio 2014, le seguenti fattis pecie: 

• l’unità immobiliare 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 

• USO GRATUITO 
 
PRESO ATTO che l’assimilazione dell’unità immobiliare concessa in comodato non è più applicabile, a 
decorrere dall’anno d’imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 
dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che l’ha sostituita con la previsione della riduzione del 50% 
della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti.  
 
ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili 
erogati dal Comune. 
 
CONSIDERATO, infine, che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per 
l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate 
non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto. 

 
VISTO: 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione 
del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gen naio dell’anno di approvazione; in mancanza 
si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

• il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con 
possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del predetto termine; 

• il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del 
comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che 
dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili 
(Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale; 

 
VERIFICATE le esigenze finanziarie per l’anno 2016. 
 



TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo la 
seguente definizione:  

- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale 

 
VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare generale dei comuni; 
 
VISTA la proposta di deliberazione n.   del    con la quale è stato approvato il “Nuovo” Regolamento IUC, da 
applicare a far data dal 01-01-2016 in cui viene stabilito che con la delibera approvativa delle aliquote Tasi il 
Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
RICHIAMATA  la delibera C.C. n. 22 del 01/04/2015 (in prosecuzione della seduta del 30 marzo 2015) con la 
quale sono state approvate le aliquote TASI per l’annualità 2015 
 
VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno successivo, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, 
d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali; 
 
RICHIAMATO  l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale 
“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni di bilancio 
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. I termini possono 
essere differiti 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”; 
 
VERIFICATO  il decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31/10/2015 che 
ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31/12 e che, 
conseguentemente, il decreto ha differito anche il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 
marzo 2016; successivamente con decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 tale termine è stato 
ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016; 
 
VISTO il combinato disposto dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002), 
sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e dell'art. 1, 
comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che dispongono: 
 

1) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonchè per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione; 

1) dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° g ennaio dell'anno di riferimento; 

2) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno; 

 
CONSIDERATO inoltre che per garantire in parte la copertura dei servizi indivisibili ed il raggiungimento 
dell'equilibrio di bilancio, per l'anno 2016, il Comune reperirà dal gettito Tasi un importo pari a complessivi € 
318.000,00; 
 
TENUTO CONTO che il Fondo di solidarietà comunale (ex trasferimenti statali) è strettamente collegato al 
gettito Tasi ad aliquota di base, per cui, un’eventuale abbassamento delle aliquote comporterebbe una 
riduzione del gettito non compensata da un pari trasferimento statale; in tal caso, questa minore entrata 
dovrebbe essere reperita attraverso nuove risorse comunali; 
 
RITENUTO QUINDI che è opportuno adottare le seguenti aliquote per reperire il gettito di cui sopra: 

1. abitazione principale  0  (zero) per mille; 
1. aree fabbricabili e fabbricati della categoria “D” 0,8 per mille; 



2. fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti 2,5 per mille, compresi i cc.dd. “beni 
merce”; 

 
CONSIDERATO che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento delle Finanze ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con le modalità indicate 
nell’art. 13 comma 13-bis del medesimo decreto; 
 
VISTA la proposta di deliberazione n.   del    con cui sono state confermate le aliquote e le detrazioni 
dell’Imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2016; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 32 del  06/04/2016 con cui si è approvato lo schema del bilancio di 
previsione 2016; 
 
ACQUISITO altresì in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, 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 dell’ente, 
  
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del 
presente atto; 
 
ESAMINATI  i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.O.EE.LL. n. 267/00 in merito alla  Regolarità 
tecnica e Regolarità contabile; 
 
RICHIAMATO lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso, propone che il Consiglio Comunale  
 

DELIBERI 
 
di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
1) DI APPROVARE  ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 677 dell’art. 1 della Legge 639 L. 27 
dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed art. 52 del D. Lgs. 446/1997, per l'anno 2015 le seguenti 
aliquote per il tributo sui servizi indivisibili: 

1. abitazione principale 0  (zero) per mille; 
2. aree fabbricabili e fabbricati della categoria “D” 0,8 per mille; 
3. fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti 2,5 per mille; 

2) DI DARE ATTO  che è rispettato il vincolo normativo previsto dal comma 679 dell’art. 1 della Legge di 
Stabilità 2015 richiamato in premessa; 
 
3) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche 
in quota parte: 

 
- manutenzione patrimonio comunale  €   30.000,00 
- acquisto beni per manutenzione strade  €     5.000,00 
- rimozione neve    €   15.000,00 
- illuminazione pubblica    € 135.000,00 
- manutenzione verde pubblico   €   54.950,00 
- disinfestazione     €     7.000,00 
- pubblica sicurezza    € 169.684,00 
- cimiteri     €    34.200,00 
- Protezione Civile    €             9.305,00 
 
per un totale di      € 460.139,00 
 
4) DI DARE ATTO: 
-  che il grado di copertura dei servizi indivisibili previsti nel bilancio di previsione 2016 è pari al 69,10%  
 

-  che la presente deliberazione ha effetto, per le disposizioni indicate in premessa, dal 1° gennaio 2016; 

 

-di dare atto che le scadenze relative a questo tributo per l’anno 2016 saranno: 

16 giugno 2016 



16 dicembre 2016 

 
- che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo Tasi si rimanda al “Nuovo” Regolamento 
IUC di cui alla proposta di deliberazione consiliare n.   del     da applicare a far data dal 1/1/2016; 
 
- 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; 
 
- che, dal 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della 
TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni 
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data 
di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come 
sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
  
5) di modificare eventualmente, nel caso si rendesse necessario, la presente deliberazione sulla base di 
future novità normative e/o variabili ad oggi non conosciute; 
 
Si propone altresì di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto 
stabilito dall’art. 134 – comma IV – del D.Lgs. n. 267/2000 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
Cerea rag. Viviana 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente/Il Sindaco Il Segretario Comunale 
    F.to Luciano Moretti  

 

F.to Concilio dott.ssa Leonilde   
 
 

 

 
La presente deliberazione è stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio Informatico Comunale visibile sul 
sito www.comune.truccazzano.mi.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
TRUCCAZZANO, lì  

 
Il Segretario Comunale 

 
L’Incaricato alla pubblicazione 

 
 

 

F.to Beltrame  dott.ssa Roberta 
 

 

La presente deliberazione  

□ X è stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza (art.134 – 4° comma – DL.gs 
 n.267/2000); 
 
� è divenuta ESECUTIVA in data…………………………………. ai sensi dell’ art.134 comma 3°  

 D.Lgs.n.267/2000 essendo decorso il decimo giorno dalla pubblicazione; 

 
TRUCCAZZANO, lì......................... Il Segretario Comunale 
 

 
F.to Beltrame  dott.ssa Roberta 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente copia, composta da n. ____________________ pagine compresi gli allegati, è 
conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Il Segretario Comunale  

 Beltrame dott.ssa Roberta 
 

 
CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio Informatico Comunale visibile sul sito www.comune.truccazzano.mi.it, per 15 giorni consecutivi dal 

16 maggio 2016 al 31 maggio 2016  al n…………, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

TRUCCAZZANO, lì..................... Il Segretario Comunale 
 

L’Incaricato alla pubblicazione 
 
 

 

F.to Beltrame dott.ssa Roberta 
 

 

 


