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CITTA’ DI STRESA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

 

Copia Albo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.   18 
 

 

OGGETTO : 
MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - "IMU".           
 

L’anno  duemilasedici, addì  ventinove, del mese di  aprile, alle ore ventuno e minuti zero,  presso 
il Palazzo dei Congressi - Sala Iacono, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome  Carica Presente Assente 

1. BOTTINI GIUSEPPE Sindaco X       

2. SALA VALERIA Assessore       X 

3. FALCIOLA CARLO Vice Sindaco X       

4. SCARINZI ALBINO Assessore X       

5. BOLLA ROBERTO Consigliere X       

6. CABRINI MARIA Consigliere X       

7. FORTIS MAURO Consigliere X       

8. GALLI ALBERTO Assessore X       

9. RADAELLI MAURIZIO Consigliere X       

10. SEVERINO MARCELLA Consigliere X       

11. BERTOLINO ALESSANDRO Consigliere X       

12. SALA STEFANIA Consigliere X       

13. MACRI' DEL GIUDICE ALFREDO Consigliere X       

                                                                         Totale  12 1 

 
Assiste il Segretario Comunale Signor PALMIERI UGO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Constatata la legalità dell’adunanza, il Signor BOTTINI GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra indicato. 
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A relazione dell’Assessore Prof. Galli: 

 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 35 del 16.06.2014, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale venne approvato il regolamento 

dell’imposta municipale propria – IMU - composto di n. 25 articoli, allegato 

alla suddetta per farne parte integrante. 

 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal 
comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale 

prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 

gennaio dell'anno di riferimento”; 

 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 che differisce 
al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2016. 
 
CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare il regolamento 
comunale dell’imposta municipale propria - IMU - a seguito di una serie di 
novità normative introdotte dall’art. 1 Legge n. 208/2015 apportando 
modifiche ed integrazioni riguardanti: 
- Art. 1 – Oggetto del regolamento - comma 1 – è aggiunto il 

riferimento alla Legge di stabilità per l’anno 2016; 
- Art. 2 – Presupposto del tributo - comma 2 lettera a) – è aggiunto 

l’art. 1 – comma 15 – Legge 208/2015 che prevede l’esenzione per le 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa destinate a soci studenti universitari, anche se non residenti; 

- Art. 11 - Assimilazioni all’abitazione principale -  comma 1 - viene 
eliminata la frase “con applicazione dell’aliquota ridotta e della 
detrazione prevista“; 

- Art. 11 - Assimilazioni all’abitazione principale - comma 2 - viene 
abrogato in quanto l’art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 non 
prevede più l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità 
immobiliare concessa in comodato d’uso ai parenti in linea retta di 
primo grado e sostituito con l’assimilazione all’abitazione principale 
delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani pensionati nei 
rispettivi paese di residenza ed iscritti all’AIRE e le relative pertinenze; 

- Art. 11 - Assimilazioni all’abitazione principale - comma 3 – viene 
eliminata la negazione “non”; 
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- Art. 11 - Assimilazioni all’abitazione principale - comma 4 – prima di 
agevolazioni sono aggiunte le parole “esenzioni e/o”, ed alla fine del 
comma viene inserita la richiesta della presentazione della 
documentazione comprovante il requisito pensionistico estero; 

- Art. 11-bis – Abitazioni concesse in comodato a parenti - è istituito 
un nuovo articolo per le abitazioni concesse in comodato d’uso a 
parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale - art.1 comma 10 Legge 208/2016; 

- Art. 12 – Esenzioni - comma 2 lett. f) - viene inserito il comma 13 della 
Legge 208/2015 che ripristina l’esenzione per i terreni montani; 

- Art. 18 – Sanzioni - viene riscritto alla luce delle nuove misure 
sanzionatorie tributarie previste dal D. Lgs. 158/2015 che modifica l’art. 
13 del D. Lgs. 417/1997 sulla tardività dei versamenti ed inserisce il 
comma 4-bis all’art. 7 del D. Lgs. 472/1997in caso di presentazione di 
dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza; 

- Art. 23 - Contenzioso – è aggiunto il comma 2 riguardante la disciplina 
del reclamo/mediazione (art. 9 D. Lgs. 156/2015) 

 
ESAMINATE le proposte di modifica dei succitati articoli del vigente 

regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, nei testi che 

qui si richiamano, riportando in neretto le integrazioni introdotte come da 

Allegato A); 

 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2016, in virtù 

di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 

Al termine della relazione il Sindaco-Presidente dichiara aperta la 

discussione e si registrano gli interventi dei Consiglieri Signori: 

 

Bertolino (Gruppo Progetto Comune): chiede chiarimenti in merito alle 

agevolazioni per le case concesse in comodato evidenziando una 

discrasia. 

Risponde la Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Fiscale la 

quale fa presente che l’art. 11 bis del regolamento ripropone quanto già 

stabilito dall’art. 1 comma 10 della legge 208/2016. 

 

Macrì Del Giudice (Gruppo Uniti per Stresa): sottolinea che manca 

l’agevolazione del 25% per gli immobili locati a canone concordato ai sensi 

della legge 431/98. 

Inoltre rileva che l’art. 18 – Sanzioni – al comma 1, per mero errore è stato 

scritto “imposta unica comunale” anziché “imposta municipale propria” e ne 

chiede la correzione. 

La Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Fiscale conferma 

che è un refuso e che sarà apportata la correzione. 

 

Il Sindaco propone quindi di apportare al Regolamento depositato, le 

seguenti modifiche ed integrazioni: 

- Art. 9 – Aliquote e detrazioni – viene aggiunto il comma 4 in merito alle 

agevolazioni per gli immobili a canone concordato ai sensi della legge 

431/1998. 

- Art. 18 – Sanzioni – Comma 1- la frase “imposta unica comunale” viene 

sostituita con “imposta municipale propria”. 

 

Al termine della discussione, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTO di approvare le modifiche ai succitati articoli del suddetto 

regolamento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. articolo 49; 

 

SU richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell’articolo 97, 

comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la 

conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti; 

 

CON voti favorevoli UNANIMI, espressi in forma palese per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare le modifiche ed integrazioni degli articoli 1 comma 1, 2 

comma 2 lettera a), 9 comma 4, 11 commi 1, 2, 3 e 4, 11-bis, 12 comma 2 

lettera f), 18 e 23 comma 2, del vigente Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), così come riportate 

nell’apposito prospetto ed evidenziate in neretto, costituenti parte 

integrante e sostanziale come da allegato A; 

2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione 

entra in vigore il 01/01/2016; 

3) di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del 

federalismo fiscale, la presente deliberazione e copia del regolamento 

approvato e che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo 

d’invio di cui al combinato disposto dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97 e dell’art. 

13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214. 

 

Il Consiglio Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 

134, comma 4 del decreto legislativo 185 agosto 2000 n. 267, con votazione 

unanime resa in forma palese e separata. 
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ALL. A) a D.C.C. N. 18 del 29/04/2016 
Il Segretario Comunale 

(Dott. Ugo Palmieri) 
 

 
ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento disciplina nel Comune di Stresa lapplicazione 

dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 

6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 

214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 

14/03/2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con 

modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della 

Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 

27/12/2013, n. 147 e dall’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.  

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà 

regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, 

n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall’art. 14, 

comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le 

disposizioni di legge vigenti. 

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune relativamente agli immobili la 

cui superficie insiste sul suo territorio. 

 

ART. 2 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO 
 

1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, 

esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze 

della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1-A/8 e A/9. 

2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/04/2014, non si 

applica altresì: 

a. alle 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; 

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 

dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; 
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c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento 

di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio; 

d. ad 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 civile e militare, nonché al personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 

28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

 

ART. 9 - ALIQUOTE E DETRAZIONI 

 
1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del 

Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 

15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 

del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, let. g, della 

Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà 

regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, 

entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio 

di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione 

vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le 

aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge. 

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine 

previsto dall’art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, 

per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art. 

1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.  

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del 

tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, 

comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della 

deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 

informatico.  In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati l’anno precedente. 
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4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 

dicembre 1998, n. 431, a decorrere dal 2016, l'imposta, determinata 

applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. 

 
ART. 11 - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 

 
1.Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 

immobiliare e le relative pertinenze possedute 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 

l’abitazione non risulti locata.  

2. Si considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale 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. L’assimilazione si estende anche 

alle pertinenze della stessa. 

3. L’assimilazione di cui al punto 2 si estende alle pertinenze. 

4. Le condizioni attestante il possesso dei requisiti per usufruire delle 

esenzioni e/o agevolazioni di cui ai commi precedenti, dovranno essere 

dichiarate con autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445 e corredata per il punto 2 della documentazione comprovante il 

requisito pensionistico estero. 

 
ART. 11 BIS - ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI 

 
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità 

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, 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 di comodato sia registrato; 

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in 

cui è situato l’immobile concesso in comodato. 
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2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre 

all’immobile concesso in comodato possieda nelle stesso comune un 

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione 

delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9. 

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione 

del contratto di comodato registrato e della dichiarazione IMU, così 

come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. 

 

ART. 12 - ESENZIONI  
 

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo 

Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, 

dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti 

enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, 

lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 

come di seguito riportate:   

a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a 

E/9; 

b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del 

decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 

successive modificazioni; 

c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché 

compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le 

loro pertinenze; 

d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 

16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo 

con legge 27 maggio 1929, n. 810; 

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni 

internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul 

reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 

dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché ai sensi 

dell’art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il 

Comune di Stresa è compreso nell’elenco di cui alla circolare del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993; 

g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, 

comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
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decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 

successive modificazioni, e  destinati esclusivamente allo svolgimento con 

modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di 

ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, 

nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 

1985, n. 222. 

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno 

durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma. 

1. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui 

all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito 

dalla Legge 26/02/1994, n. 133. 

2. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati. 

3. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di 

quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 

30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto 

Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 

28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i 

soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il 

termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita 

dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la 

presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei 

requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio 

si applica. 

 

ART. 18 - SANZIONI 
 
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta 

municipale propria risultante dalla dichiarazione alle prescritte 

scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o 

tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 

471/97. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 

novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. 

Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non 

superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è 

ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di 

ritardo. Per le predette sanzioni non è ammessa la definizione 
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agevolata ai sensi dell’art. 16, comma 3, del Decreto Legislativo 

472/97. 

2. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la 

sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo 

dovuto, con un minimo di € 50,00. 

3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa 

dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato. 

4. In caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia 

entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è 

ridotta della metà. 

5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, 

entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene 

adesione del contribuente con il pagamento del tributo e della 

sanzione e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di 

legge. 

 
Art. 23 - CONTENZIOSO 

 
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto 

Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. 

2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato 

dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le 

controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche 

gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione 

con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to BOTTINI GIUSEPPE 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PALMIERI UGO 

 
 

 
PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

EX-ART. 49 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I. 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Parere Tecnico Favorevole 01/04/2016 F.to:BRUN SIMONA  
                              

     
 

   
   
   

 
  

 
______________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Stresa, li     29/06/2016 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
______________________________________________________________________________ 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio il 
giorno 29/06/2016 e vi rimarrà  per quindici giorni consecutivi a tutto il    14/07/2016N. Reg. 
Pubbl.:      
Stresa, li    29/06/2016 IL MESSO COMUNALE 
  
______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva:   

- in data 29-apr-2016Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 
4° del D.Lgs 267/2000) 
- Comunicata ai Capi-Gruppo Consiliari con elenco 10 del  29-giu-2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PALMIERI UGO 

 
______________________________________________________________________________ 

RELATA DI II PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio il 
giorno _____________ e vi rimarrà per _____ giorni consecutivi.  
(n. _______ Registro Pubblicazioni). 
Stresa, li _________________ IL MESSO COMUNALE 
 


