
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 55 del 27/04/2016

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016. CONFERMA..  

L’anno 2016 addì ventisette del mese di Aprile alle ore 20:4556 nella Sala Consiliare, convocata 
dal Presidente del Consiglio Comunale, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione.

All’appello risultano presenti :

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A

MARCHISIO GIOVANNI X BALLABIO ANDREA X

CRIPPA ALBERTO X D'ADDESIO ARMANDO X

REDAELLI GIUSEPPE X STIGLIANO MASSIMILIANO X

VIGANO' EMANUELE X ALBERTI GIOVANNI X

RICCHIUTO FRANCESCO X COLOMO CARMELA X

PEDRETTI COSTANTE X TAGLIABUE ROBERTO X

SANZARI MARTINA X DONZELLI ELENA X

MARELLI DAVIDE X PONTICELLI SALVATORE X

MAURI AMBROGIO X

Numero PRESENTI : 17 Numero ASSENTI : 0

Risultano altresì presenti gli Assessori : TAGLIABUE ELENA, BORGONOVO FERMO, BELLOTTI 
SILVANA ANTONELLA, PELLEGATTA GIOVANNI, CONTI SIMONE.

Assume la presidenza Alberto Crippa in qualità di  Presidente del Consiglio.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Avv. Giuseppe Ragadali il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale 
ad esprimere e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento indicato in oggetto,
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IL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  introduce  l'argomento  iscritto  al quarto punto 
all'ordine del giorno avente il seguente oggetto “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRI-
BUTO PER I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  
PER L'ANNO 2016. CONFERMA.” e cede la parola all’ Assessore Tagliabue.
 
L’ASSESSORE Tagliabue illustra l’argomento al Consesso.
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE dichiara quindi aperta la discussione.
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE
 
Sentito l’Assessore Tagliabue;
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 65 , relativa all’oggetto, redatta dal Servizio Entrate-
ISEE;
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale, senza modificazioni;
 
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri  di regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile  del  Settore  Economico  Finanziario,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs. 
267/2000, riportati nell’allegato foglio, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Viste altresì le specifiche normative citate nella proposta di deliberazione;
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri e/o Assessori,  registrati su supporto magnetico e che saranno 
trascritti in atto separato, fatto salvo il buon esito della registrazione;

Atteso che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;
 
Dato atto che in sede di dichiarazione di voto il Consigliere Colomo preannuncia il voto contrario 
del gruppo che rappresenta;
 
Rilevato che la votazione, per mezzo di scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il se-
guente esito:

presenti          n. 17
votanti n. 17
astenuti n.  0
favorevoli n. 11
contrari n.   6 (Ballabio, d’Addesio, Colomo, Tagliabue, Alberti e Stigliano)
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D E L I B E R A

 
1. Di approvare l’allegata proposta n. 65.
 
 2.      Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibi-
le, ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire la successiva appro-
vazione del bilancio , dando atto che la votazione, per mezzo di scrutinio palese con sistema elet-
tronico, ha avuto il seguente esito:
 
presenti          n. 17
votanti n. 17
astenuti n.   0
favorevoli n. 17
contrari n.   0

 
Allegati:
-          Pareri;
-          Proposta di deliberazione n.65 redatta dal Servizio Entrate – ISEE;
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Alberto Crippa

Il Vice Segretario

Avv. Giuseppe Ragadali

Il Consigliere Anziano
Giuseppe Redaelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.  
7/3/2005, n. 88 e ss.mm.ii. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del  
Comune di Mariano Comense, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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AREA AFFARI GENERALI
Servizio Entrate-ISEE

Proposta di Deliberazione
Al Consiglio Comunale N° 65

Oggetto :
IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  E  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  
INDIVISIBILI  (TASI)  -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  PER 
L'ANNO 2016. CONFERMA.

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 65

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Sentito l’Assessore al Bilancio

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2016. CONFERMA

Nel seguente testo:

IL  CONSIGLIO  COMUNALE
 
Visto  l’art. 1,  comma  639,  della  L.  147/2013  istitutivo  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC), 
composta  dall’Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  di  cui  all’art.  13  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo 
per i Servizi Indivisibili (TASI);
 
Rilevato che ai fini dell’applicazione della componente IMU, la succitata Legge, all’art. 1, comma 
703, rinvia espressamente alla disciplina applicativa di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito 
dalla  L.  214/2011  e  s.m.i.  concernente  l’anticipazione  sperimentale  dell’Imposta  Municipale 
Propria;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 05/09/2014, all’interno del quale viene disciplinata 
la TASI;

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/09/2012;
 
Viste  le  norme  contenute  nell’art. 4 del  D.L.  16/2012  e  nell’art.  1,  commi  707-728,  della  L. 
147/2013;
 
Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;
  



Visto l’art. 1,  comma 380,  della  L.  228/2012,  come modificato dall’art.  1,  comma 729,  della  L. 
147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:
-        è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
-        è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati  nel  gruppo catastale D,  calcolato ad aliquota standard dello  0,76%, fatta 
eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
-        i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
Richiamati inoltre i commi 707 e 708 della L. 147/2013, come modificata dall’art. 9-bis del D.L. 28 
marzo 2014, n. 47, convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, i quali dispongono che:
-          l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- i  comuni  possono  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- a partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed 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;
-          sono altresì escluse dal tributo le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà  indivisa,  adibite  ad abitazione principale  e  relative  pertinenze  dei  soci  assegnatari;  i 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 
Infrastrutture del 22/04/2008; la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento 
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
l’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 ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale di vigili del fuoco, e fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla 
carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono  richieste  le  condizioni  della  dimora abituale  e  della 
residenza anagrafica;
-          l’imposta  non  si  applica  altresì  ai  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  all’art.  13, 
comma 8, del D.L. 201/2011;
 
Visto ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce l’esenzione dal tributo per 
i  fabbricati  costruiti  e destinati  dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati;
    
Vista la L. 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolare l’art. 1, commi 10-54, con cui sono state 
introdotte le seguenti ulteriori esenzioni in materia di tributi locali:

 esenzione TASI sull’abitazione principale e fattispecie assimilate sia per i possessori, sia 
per la quota a carico dell’utilizzatore che la destina ad abitazione principale;

 esenzione IMU per i terreni agricoli, per effetto del ripristino della classificazione stabilita 
dalla Circolare Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;

Rilevato che nella stessa L. 208/2015 è previsto che il minor gettito derivante dall’applicazione 
delle agevolazioni introdotte verrà ristornato dall’Erario sulla base del gettito effettivo IMU e TASI 
derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli relativo all’anno 2015;



Dato atto che la TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali, individuati annualmente 
dal Consiglio Comunale in occasione dell’approvazione delle aliquote del tributo, come specificato 
dall’art. 29 del citato regolamento IUC;
 
Preso atto che il Comune ha provveduto all’individuazione dei servizi indivisibili con indicazione 
analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi come risulta dal seguente prospetto:
 

Servizio Importo previsto 2016 (€)
Illuminazione Pubblica 695.000,00
Servizio di Polizia Locale 637.100,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 125.203,83
Servizi di protezione civile e gestione canile consortile 25.100,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela del verde 11.643,46
Servizi Demografici 361.034,78
Servizio Ufficio Tecnico 361.560,51
Servizio necroscopico e cimiteriale 23.142,75
Totale* 2.239.785,33
(* Tutti gli importi sono al netto dei costi non attribuiti direttamente ai servizi.)

e che quindi,  tenendo conto dell’intero gettito TASI stimato di € 2.153.028,57 la percentuale di 
copertura dei servizi indivisibili è pari al 96,12%. In tal senso si stima che a seguito delle esenzioni 
ed  agevolazioni  concesse  dalla  Legge  208/2015  la  copertura  dei  servizi  indivisibili  sarà  così 
composta:

 € 80.000,00 dovuti dai contribuente per le fattispecie non esenti, con un grado di copertura 
pari al 3,57%;

 €  2.073.028,57 trasferiti dall’Erario a fronte delle agevolazioni introdotte, con un grado di 
copertura pari al 92,55%;

Richiamato il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di 
determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre 
minori aliquote;

Richiamato l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 dove si prevede 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;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 
7 marzo 2016 con il quale è stato differito al 30/04/2016 il termine per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’anno 2016;

Visto l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 dove si prevede il blocco degli aumenti dei tributi 
e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;
 
Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  37  del 27/05/2015,  con  la  quale sono state 
determinate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015;



Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  38 del  27/05/2015,  con la  quale  sono state 
determinate le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili per l’anno 2015;

Ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni IMU, nonché le aliquote TASI già adottate per 
l’anno 2015 con le succitate deliberazioni, fatte salve le nuove ipotesi di esenzione introdotte dalla 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 
Atteso che ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011, 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 30 giorni dalla data in cui sono 
divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota 
del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale –  prot. n. 4033 del 
28.02.2014;
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n.  4033/2014  del 28/02/2014,  la  quale  stabilisce  le  modalità  per  la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;
 
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
 
Visti ed acquisiti  i  pareri di  regolarità  tecnica e  contabile espressi  dal  Responsabile  del  Settore 
Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, riportati nell’allegato 
foglio, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti…
 

D E L I B E R A
 
1. Di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni per l’Imposta Comunale Unica 

(IUC) – componente Imposta Municipale Propria (IMU):
 1,03% - aliquota ordinaria;
 0,30%  -  unità  immobiliari  e  pertinenze  ammesse,  adibite  ad  abitazione  principale  del 

soggetto passivo, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 0,76% - unità immobiliari e pertinenze ammesse, interamente cedute in comodato d’uso 

gratuito a familiari parenti di primo grado (genitori, figli) o in linea collaterale fino al secondo 
grado (fratelli, sorelle) a condizione che il parente vi abbia stabilito la propria residenza e 
dimora abituale;

 0,56% - unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali, B, C (con esclusione della 
categoria C/6),  E e A/10 utilizzate  direttamente ed esclusivamente dal  soggetto passivo 
IMU per lo svolgimento della propria attività economica, lavorativa, istituzionale;

 0,76% - unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D, utilizzate direttamente ed 
esclusivamente  dal  soggetto  passivo  IMU  per  lo  svolgimento  della  propria  attività 
economica, lavorativa, istituzionale;



 0,76% -  unità  immobiliari  e  pertinenze  ammesse,  regolarmente  assegnate  dagli  istituti 
autonomi  per  le  case  popolari  e  dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica  comunque 
denominati;

 0,76% - unità immobiliari possedute e non utilizzate direttamente dalle organizzazioni non 
lucrative  di  utilità  sociale  (ONLUS)  e  dalle  istituzioni  riordinate  in  aziende  pubbliche  di 
servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB);

 1,06% - aree fabbricabili;
 € 200,00 – detrazione per abitazione principale, applicabile anche agli alloggi regolarmente 

assegnati  dagli  istituti  autonomi  per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia 
residenziale pubblica comunque denominati.

2. Di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI):
a)     aliquota TASI nella misura del 0,25% per
       unità  immobiliari  e  pertinenze  ammesse,  adibite  ad  abitazione  principale  del  soggetto 

passivo, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
       fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
b)     aliquota TASI nella misura dello 0,1% per
        fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;
c) aliquota TASI nella misura dello 0,0% per tutte le altre fattispecie impositive.

 
3. Di dare atto che le aliquote di cui ai punti precedenti rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 

677 e 678, della L. 147/2013.

4. Di dare atto che le disposizioni contenuto nei punti 1. e 2. decorrono dal 1° gennaio 2016.
 
5. Di  stabilire  che  l’applicazione  dell’aliquota  IMU  per  gli  immobili  ceduti  in  uso  gratuito  è 

subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, entro il 
termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per 
gli anni successivi.

 
6. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, 

ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del D.Lgs. 267/2000  al  fine  di  consentire  la  successiva 
approvazione del  bilancio,  dando atto che la  votazione,  per mezzo di  scrutinio palese con 
sistema elettronico, ha avuto il seguente esito:

consiglieri assegnati n.
consiglieri presenti n.
consiglieri votanti n.
voti favorevoli n.
voti contrari n.
astenuti n.
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                                                                    ECONOMICO FINANZIARIO

   (Ornella Elli)
Allegati:
-  Foglio pareri

 Visto: il Dirigente



Allegato alla proposta di deliberazione n. 65/2016
        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. N. 82/2005 e 
s.m.i.

 



ALLEGATO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 65

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto : IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  E  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI 
INDIVISIBILI  (TASI)  -  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 
L'ANNO 2016. CONFERMA. 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

La Responsabile del Settore esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Mariano Comense, li 21/04/2016  La Responsabile del Settore 

ELLI ORNELLA 

Eventuali note e prescrizioni: 

Il presente documento è stato formato in modalità informatica e firmato digitalmente ai sensi dell'art.  24 del  
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD); inoltre è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di  
Mariano Comense, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



ALLEGATO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 65

Servizio Entrate-ISEE 

Oggetto : IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  E  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI 
INDIVISIBILI  (TASI)  -  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 
L'ANNO 2016. CONFERMA. 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

La Responsabile  del  Settore esprime parere  FAVOREVOLE di  regolarità  tecnica  attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.: 

Mariano Comense, li 21/04/2016  La Responsabile del Settore 

ELLI ORNELLA 

Eventuali note e prescrizioni: 

Il presente documento è stato formato in modalità informatica e firmato digitalmente ai sensi dell'art.  24 del  
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD); inoltre è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di  
Mariano Comense, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



 
COMUNE DI MARIANO COMENSE

(Provincia di Como )

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 55 del 27/04/2016.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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