
 

 

COMUNE DI BARZANÒ 
Provincia di Lecco 

 

ORIGINALE   

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 N° 4 del 30/04/2016   

 

 

OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

 

L'anno duemilasedici, addì  trenta del mese di Aprile  alle ore 09:50, presso la Sala Civica di Via 

Mons. Colli n. 10, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Aldeghi  il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 
N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 ALDEGHI GIANCARLO SI  8 CAZZANIGA ELISABETTA SI  

2 SALA MATTEO  NO 9 RIGAMONTI CLAUDIO GIOVANNI  NO 

3 CAZZANIGA MICHELE SI  10 COLOMBO FRANCESCA SI  

4 COLZANI EDOARDO  NO 11 CONTI ROBERTO GIULIO SI  

5 GHEZZI ENRICA SI  12 TOSETTI MARIO SI  

6 LISSI ANNA SI  13 PANZERI EMILIO SI  

7 MAURI LUIGI SI      

 

PRESENTI: 10   ASSENTI: 3 
 

 

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Guglielmina Caretto 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto.  

 

 



OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) 
 
 

Il Sindaco fa una disamina di carattere generale sulla situazione dei tributi locali alla luce delle novità introdotte dalla 

legge di stabilità 2016. 

 

Essendo presente in aula in qualità di esperto, la Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Maria Luisa Villa illustra 

nei dettagli i vari provvedimenti iscritti all’ordine del giorno. 

L’adeguamento alla normativa 2016 del Regolamento IUC, che comprende sia la TASI che l’IMU, deve precedere 

l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni. 

 

Il consigliere Tosetti fa presente: premesso che queste tariffe sono propedeutiche al bilancio, il bilancio  potrebbe essere 

approvato dalla nuova Amministrazione che però avrà le mani legate, per quanto riguarda tributi e aliquote. 

 

Il Sindaco risponde che le aliquote e le tariffe vanno approvate entro la scadenza stabilita per legge a pena di decadenza 

e che comunque questa Amministrazione prevede di approvare il bilancio prima delle votazioni del 5 giugno. 

 

Ultimata la discussione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l’imposta 

municipale propria; 

 

VISTI altresì il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 

24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l’anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. del 21 maggio 2013, n. 54, coordinato 

con la legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85; il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di 

conversione 28 ottobre 2013, n. 124; il Decreto Legge del 30 novembre 2013 n. 133 coordinato con la legge di 

conversione 29 gennaio 2014, n.5; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e s.m.i;  

 

VISTO l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce “E' confermata la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 

anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo 

dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

VISTO 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”; 

 

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che “Con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle 

tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la 

disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì 

della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di 

attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti 

si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; b) per quanto riguarda la 

TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 



attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di 

tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”. 

 

VISTO 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”. 

 

RICHIAMATI: 

- l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, che 

ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 

del 7 marzo 2016, che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da 

parte degli Enti Locali; 

-  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall’articolo 1 comma 639 della Legge 

147/2013; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25.05.2015, con cui sono state approvate 

modifiche al Regolamento sopra citato; 

 

RITENUTO ora opportuno apportare al Regolamento stesso alcune precisazioni ed integrazioni, anche al fine di 

conformare le disposizioni in esso contenute a quelle stabilite dalle norme emanate successivamente alla sua 

approvazione; 

 

CONSIDERATE le rilevanti modifiche che il legislatore ha inteso apportare alla disciplina dei tributi disciplinati con il 

Regolamento mediante le disposizioni di cui alla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Stabilità per il 

2016), in particolare: 

- all’articolo 1 comma 10, lettere a) e a-bis) viene abrogata la facoltà dei Comuni di assimilare ad abitazione 

principale l’abitazione concessa in comodato d’uso gratuito a parenti entro il primo grado e contestualmente viene 

prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari concesse in comodato 

dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, 

determinando specifiche condizioni; 

- all’articolo 1 comma 10 lett. b) e c) vengono abrogati i trattamenti di favore riferiti ai terreni agricoli, in relazione 

alle disposizioni di cui al successivo comma 13 che prevede una revisione complessiva della tassazione sulla base 

dei criteri individuati dalla circolare del Ministro delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (quindi con esclusione dei 

terreni ubicati in Comuni montani) oltre all’esenzione per i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del 

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 

ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

- all’articolo 1 comma 14 viene modificato il presupposto impositivo della TASI, con l’esplicita esclusione 

dall’applicazione del tributo per l’abitazione principale non di lusso; la medesima esclusione vale per la parte 

relativa all’occupante, anche nel caso in cui l’abitazione non sia di proprietà di quest’ultimo, ma di un soggetto 

possessore differente, per il quale resta comunque ferma l’obbligo tributario; 

- all’articolo 1 comma 15 l’assimilazione ad abitazione principale viene riconosciuta anche alle unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 

deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

- all’articolo 1 commi 53 (per IMU) e 54 (per TASI) viene riconosciuta una riduzione del tributo per gli immobili 

concessi in locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998; 

 

CONSIDERATA l’opportunità di integrare il testo del Regolamento Comunale in oggetto, come da modifiche previste 

all’allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 



 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si rinvia 

alle disposizioni legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1 commi 639 – 703 della L. 

147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei 

diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 

materia; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato acquisito il parere 

favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnico-contabile del 

presente provvedimento; 

 

VISTO il parere rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi 

 

 

DELIBERA 

 

1. di apportare le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale riportate all’allegato A 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di stabilire che il Regolamento, nella versione coordinata di cui all’allegato B, avrà efficacia dal 1° gennaio 2016, 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 pubblicare il regolamento riformulato con le modifiche apportate sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata; 

 

4. di stabilire che la presente deliberazione, ai sensi dell’art 13, comma 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, dovrà essere inviata entro 30 giorni, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico 

www.portalefederalismofiscale.gov.it dando atto che la predetta pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall’art 52, comma 2, terzo periodo del D. Lgs 446/1997. 

 

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


 

ALLEGATO A alla Deliberazione n. 4 del 30/04/2016 

 

 

 

Modificare l’articolo 1 “Istituzione e composizione del tributo” comma 2 come segue: 

 

Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 11 del 25.05.2015 

Versione modificata 

2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore. 

2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse 

le unità immobiliari destinate ad abitazione principale 

dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

 

Modificare l’articolo 7 “Esenzioni” al comma 1 come segue: 

 

Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 11 del 25.05.2015 

Versione modificata 

1. Sono esenti dall’imposta le fattispecie disciplinate 

dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011 e successive 

modificazioni ed integrazioni, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono le condizioni 

prescritte. Sono esenti, per autonoma disposizione di 

legge, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati ed i terreni a 

immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà 

collettiva indivisibile e inusucapibile. 

1. Sono esenti dall’imposta le fattispecie disciplinate 

dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011 e successive 

modificazioni ed integrazioni, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono le condizioni 

prescritte. Sono esenti, per autonoma disposizione di 

legge, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati ed i terreni 

esistenti sul territorio comunale, sulla base dei criteri 

individuati dalla circolare del Ministro delle Finanze 

n. 9 del 14 giugno 1993. 

 

Modificare l’articolo 11 “Presupposto impositivo” comma 1 come segue: 

 

Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 11 del 25.05.2015 

Versione modificata 

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 

detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 

l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti 

ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in 

ogni caso, dei terreni agricoli. 

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 

detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 

edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli 

e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi 

dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, 

comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9. 

 



 

 

Modificare l’articolo 12 “Abitazione principale e fattispecie ad essa assimilate” comma 2 come segue: 

 

Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 11 del 25.05.2015 

Versione modificata 

2. Sono assimilate all’abitazione principale le seguenti 

fattispecie: 

a) 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; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 

a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 

 

 

 

 

c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 

sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio; 

e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, 

e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 

polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 

delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto 

salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 

Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 

quale non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica; 

f) l’unica abitazione 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 

concessa in comodato d'uso. 

2. Sono assimilate all’abitazione principale le seguenti 

fattispecie: 

a) 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; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 

a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in deroga al 

richiesto requisito della residenza anagrafica; 

c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 

sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio; 

e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, 

e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 

polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 

delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto 

salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 

Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 

quale non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica; 

f) l’unica abitazione 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 

concessa in comodato d'uso. 

 

All’articolo 18 “Soggetti passivi”, dopo il comma 2, aggiungere il comma 2-bis: 

 

2-bis. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il solo possessore versa la TASI nella 

percentuale del 90 % mentre l’occupante è esente. 



 

 

Modificare l’articolo 19 “Detrazioni e riduzioni” comma 1 come segue: 

 

Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 11 del 25.05.2015 

Versione modificata 

1. Il Comune di Barzanò può riconoscere una detrazione 

dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle 

fattispecie ad essa assimilate di cui al precedente articolo 

12. 

1. Il Comune di Barzanò può riconoscere una detrazione 

dalla TASI a favore dell'abitazione principale iscritta 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle 

fattispecie ad essa assimilate di cui al precedente articolo 

12. 

 

Modificare l’articolo 62 “Contenzioso” come segue: 

 

Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 11 del 25.05.2015 

Versione modificata 

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che 

irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza 

di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 

1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni. 

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che 

irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza 

di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 

1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Per le controversie di valore inferiore a 20.000,00 

euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo 

e può contenere una proposta di mediazione con 

rideterminazione dell’ammontare della pretesa. 

 

  

 



Fatto, letto e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

  Giancarlo Aldeghi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Guglielmina Caretto 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il  13/05/2016 e vi rimarrà affissa per 15 

giorni consecutivi. 

 

Il Segretario Comunale Supplente 

   Dott. Giacinto Sarnelli 

 

    

 

       

 

    

    

 

 

 

La presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ex. Art. 134 – comma 4. – del T.U. Enti Locali. 

Lì,__________________  

 

Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Guglielmina Caretto 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________ 

 

[ ] Trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

Lì,      

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Guglielmina Caretto 

 

 

 

 

 

 

 


