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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

 
 
  N. 7 del registro delle deliberazioni 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  ANNO 
2020. 

 
 
L'anno  DUEMILAVENTI il giorno  DICIASSETTE del mese di APRILE alle ore 20:30, nella Sede Comunale. 
 
    Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta  Ordinaria di Seconda convocazione. 
 

In ottemperanza alle norme per il contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 il presente 
Consiglio avviene a porte chiuse.    

Risultano:  

Manzoni Matteo P Canzi Debora P 

Pensa Massimo P Ruffoni Luigi A 

Cresseri Giulio P Pozzi Roberto A 

Malugani Claudio A Camozzini Giacomo A 

Brumana Andrea P Malugani Manuela A 

Vitali Enzo P   

 
presenti n.   6 e assenti n.   5 (Malugani Claudio assente giustificato). 
 
Partecipa alla seduta il Vice-Segretario Comunale dott.ssa Rosaria Maria Malugani. 
 
Assume la presidenza il Sindaco Matteo Manzoni che, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno. 
. 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Delibera C.C. n. 7 del 17-04-2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
ANNO 2020. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che ad opera dell’art.1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge 

di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

 

Considerato che il citato art.1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono 

assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

 

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, 

come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 

 

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio 

comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

 

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta applicata sugli immobili presenti sul 

territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo 

presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle 

categorie catastali A1, A/8 e A/9 e loro pertinenze; 

 

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le 

abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art.1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, 

dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

 

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per 

mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo 

ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia 

IMU; 

 

Preso atto che l’aliquota base è stabilita nella misura del 8,6 per mille, ad eccezione di quella relativa 

agli immobili accatastati nel gruppo D/10; 
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Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo 52 

del D.Lgs. n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, 

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze; 

 

Visti: 

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 così come modificati dalla Legge 27 

dicembre 2019, n.160; 

- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 

2011 n. 214, così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2019, n.160; 

 

Visto l’art. 172 lett. c) del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui al bilancio di previsione vengono allegate le 

deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta 

e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi; 

 

Visto il comma 16 dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, con il quale si prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF, 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  13 dicembre 2019 con il quale è stato disposto il 

differimento  al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 

da parte degli Enti Locali; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020 con il quale è stato disposto 

l’ulteriore differimento al 30 aprile 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022 da parte degli enti locali; 
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Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (cd. Decreto “Cura Italia”) con il quale è stato disposto 

l’ulteriore differimento al 31 maggio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022 da parte degli enti locali; 

 

Dato atto: 

- che il comma 779 dell’art.1 della Legge 30 dicembre 2019, n.160 per l’anno 2020 riconosce agli 

enti la possibilità di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 

dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 

e comunque non oltre il 30 giugno 2020; 

- che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 

entro il 30 giugno 2020 hanno effetto dal 1° gennaio 2020; 

- che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che “è 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 

del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento”; 

 

Rilevato che ai sensi della normativa vigente le aliquote IMU risultano essere le seguenti: 

TIPOLOGIA ALIQUOTA BASE  Range Consiglio 

ABITAZIONE 

PRINCIPALE – comma 

748 e 749 

 

5,00 per mille 

 

Detrazione: euro 200,00 

Immobili classificati 

nelle cat. A1/A8/A9 e 

relative pertinenze 

cat. C2/C6/C7 

Gli altri immobili 

sono esenti 

Il consiglio comunale 

può aumentarla di 0,1 

punti o diminuirla fino 

all’azzeramento 

FABBRICATI RURALI AD 

USO STRUMENTALE – 

comma 750 

 

1,00 per mille 

 

Immobili classificati 

in categoria D/10 o 

altre categorie con 

annotazione di 

ruralità strumentale 

 

Il consiglio comunale 

può ridurla fino 

all’azzeramento. 

 

BENI MERCE – fino 

all’anno 2021 – comma 

751 

 

1,00 per mille 

 

 Il consiglio comunale 

può aumentarla fino 

allo 0,25 per cento o 

ridurla fino 
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all’azzeramento. 

BENI MERCE – dal 

01.01.2022 – comma 

751 

esenti IMU    

TERRENI AGRICOLI – 

comma 752 

7,6 per mille Comune di Crandola 

Valsassina i terreni di 

cui all’art.1, c.758, 

legge 30.12.2019 

n.160 sono esenti in 

quanto comune 

montano 

Il consiglio comunale 

può aumentarla sino 

all’1,06 per cento o 

diminuirla fino 

all’azzeramento. 

 

IMMOBILI ad uso 

produttivo classificati 

nel gruppo catastale D 

esclusi D/10 – comma 

753 

8,6 per mille 

di cui la quota pari allo 

0,76 per cento è 

riservata allo Stato. 

 

 Il consiglio comunale 

può aumentarla sino 

all’1,06 per cento o 

diminuirla fino al limite 

dello 0,76 per cento. 

ALTRI IMMOBILI – 

comma 754 

8,6 per mille  Il consiglio comunale 

può aumentarla sino 

all’1,06 per cento o 

diminuirla fino 

all’azzeramento. 

AREE FABBRICABILI – 

comma 754 

8,6 per mille  Il consiglio comunale 

può aumentarla sino 

all’1,06 per cento o 

diminuirla fino 

all’azzeramento. 

ABITAZIONI LOCATE A 

CANONE 

CONCORDATO – 

comma 760 

0,64 per mille 

calcolata riducendo al 

75% l’aliquota di cui al 

comma 754 stabilita dal 

Comune  

  

 

Considerato che ai sensi dell’art.1, comma 755, della Legge 160/2019 
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“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 

dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio 

comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare 

ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in 

sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e 

confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 

2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, 

restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”; 

 

Dato atto che il Comune di Crandola Valsassina ricade in area montana e che pertanto i terreni 

agricoli sono esenti dall’imposta ai sensi dell’art.1, comma 758, della Legge 30 dicembre 2019, n.160; 

 

Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 

accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 

maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 

sanzioni; 

 

Atteso che il versamento dell'imposta è effettuato secondo le modalità previste dall’art.1, comma 

765 della Legge 30 dicembre 2019, n.160; 

 

Dato atto: 

- che i commi 738 e 783 riformano l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le 

due vigenti forme di prelievo (IMU e TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un 

unico testo. 

- che nella determinazione delle aliquote i comuni incontrano il limite massimo secondo cui la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 

essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge; 

- che l’aliquota IMU abitazione principale applicata dal Comune di Crandola Valsassina sino al 

31.12.2019 è pari al 4,0 per mille; 

- che l’aliquota TASI abitazione principale applicata dal Comune di Crandola Valsassina sino al 

31.12.2019 è pari all’ 1,6 per mille; 
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- che pertanto l’Amministrazione ha deciso di unificare le due aliquote senza applicare nessun 

aumento determinando l’aliquota dell’Imposta Municipale propria al 5,6 per mille. 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 06.04.2020 con la quale si proponeva 

l'adozione delle seguenti aliquote IMU per l'anno 2020: 

TIPOLOGIA ALIQUOTA BASE  

ABITAZIONE PRINCIPALE – comma 

748 e 749 

Unificazione ex aliquote IMU e TASI 

(4,0 +1,6) 

 

5,6 per mille 

 

Detrazione: euro 200,00 

Immobili classificati nelle cat. 

A1/A8/A9 e relative pertinenze cat. 

C2/C6/C7 

Gli altri immobili sono esenti 

 

FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE – comma 750 

 

0,00 per mille 

 

Immobili classificati in categoria 

D/10 o altre categorie con 

annotazione di ruralità 

strumentale 

BENI MERCE – fino all’anno 2021 – 

comma 751 

0,00 per mille 

 

 

BENI MERCE – dal 01.01.2022 – 

comma 751 

esenti IMU  

TERRENI AGRICOLI – comma 752 0,00 per mille Comune di Crandola Valsassina - i 

terreni di cui all’art.1, c.758, legge 

30.12.2019 n.160 sono esenti in 

quanto comune montano 

IMMOBILI ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D 

esclusi D/10 – comma 753 

7,6 per mille 

di cui la quota pari al 7,6 per mille è 

riservata allo Stato. 

 

 

ALTRI IMMOBILI – comma 754 10,6 per mille  

AREE FABBRICABILI – comma 754 10,6 per mille Valori di riferimento Aree 

Fabbricabili . 

Euro 50,00 al MQ  

Euro 30,00 al MQ (solo nel caso di 

aree fabbricabile con estensione 

inferiore al 150 mq autonome). 
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ABITAZIONI LOCATE A CANONE 

CONCORDATO – comma 760 

7,95 per mille 

 

Riduzione al 75% dell’aliquota 

applicati alla tipologia “altri 

immobili”. 

Canone concordato - Norma di 

riferimento Legge 09.12.1998 

n.431 

 

Dato atto che per quanto non specificamente ed espressamente riportato si rinvia alle norme 

legislative inerenti l’imposta municipale propria per quanto applicabili; 

 

Vista la risoluzione 1/DF del 18 febbraio 2020 del Dipartimento delle Finanze con la quale si 

forniscono chiarimenti in merito al coordinamento tra il comma 756 e 757 della Legge 30 dicembre 

2019, n.160; 

 

Dato atto: 

- che la risoluzione di cui sopra chiarisce che la limitazione della potestà di diversificazione delle 

aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate da un decreto delle Finanze decorre 

dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – 

vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa 

elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del 

prospetto che ne formerà parte integrante; 

- che anche le modalità di inserimento sul Portale del federalismo fiscale restano, per l’anno 

2020 e sino ad emanazione del Decreto di cui al comma 756, quelle attualmente vigenti, 

senza che si debba procedere all’inserimento dell’apposito prospetto delle aliquote, 

prescritto dal comma 767. 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2019, n.160 – Legge di Stabilità 2020; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Vista l’ordinanza n.22545/2017 della Corte di Cassazione Sezione V e riconosciuta la propria 

competenza in materia; 

 

UDITI gli interventi: 
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Il Sindaco Illustra al Consiglio comunale la proposta in esame 

 

Visto parere favorevole del revisore dei Conti reso in data 06.04.2020; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area 2 Finanziario - Anagrafe in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi degli Artt. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area 2 Finanziario - Anagrafe in ordine alla 

regolarità contabile, ai sensi degli Artt. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Con voti sei favorevoli, zero contrari, zero astenuti essendo sei i presenti e i votanti 

 

DELIBERA  

 

1. Di approvare, ai sensi della Legge 241/1990, le motivazioni in fatto e in diritto meglio 

espresse in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. Di dare atto: 

- che i commi 738 e 783 riformano l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando 

le due vigenti forme di prelievo (IMU e TASI) e facendo confluire la relativa normativa in 

un unico testo. 

- che nella determinazione delle aliquote i comuni incontrano il limite massimo secondo 

cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 

deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge; 

- che l’aliquota IMU abitazione principale applicata dal Comune di Crandola Valsassina sino 

al 31.12.2019 è pari al 4,0 per mille; 

- che l’aliquota TASI abitazione principale applicata dal Comune di Crandola Valsassina sino 

al 31.12.2019 è pari all’ 1,6 per mille; 

- che pertanto l’Amministrazione ha deciso di unificare le due aliquote senza applicare 

nessun aumento determinando l’aliquota dell’Imposta Municipale propria al 5,6 per 

mille. 

3. Di approvare a decorrere dall’anno 2020, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria: 

TIPOLOGIA ALIQUOTA BASE  

ABITAZIONE PRINCIPALE – comma 5,6 per mille Immobili classificati nelle cat. 
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748 e 749 

Unificazione ex aliquote IMU e TASI 

(4,0 +1,6) 

 

 

Detrazione: euro 200,00 

A1/A8/A9 e relative pertinenze cat. 

C2/C6/C7 

Gli altri immobili sono esenti 

 

FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE – comma 750 

 

0,00 per mille 

 

Immobili classificati in categoria 

D/10 o altre categorie con 

annotazione di ruralità 

strumentale 

BENI MERCE – fino all’anno 2021 – 

comma 751 

0,00 per mille 

 

 

BENI MERCE – dal 01.01.2022 – 

comma 751 

esenti IMU  

TERRENI AGRICOLI – comma 752 0,00 per mille Comune di Crandola Valsassina - i 

terreni di cui all’art.1, c.758, legge 

30.12.2019 n.160 sono esenti in 

quanto comune montano 

IMMOBILI ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D 

esclusi D/10 – comma 753 

7,6 per mille 

di cui la quota pari al 7,6 per mille è 

riservata allo Stato. 

 

 

ALTRI IMMOBILI – comma 754 10,6 per mille  

AREE FABBRICABILI – comma 754 10,6 per mille Valori di riferimento Aree 

Fabbricabili . 

Euro 50,00 al MQ  

Euro 30,00 al MQ (solo nel caso di 

aree fabbricabile con estensione 

inferiore al 150 mq autonome). 

ABITAZIONI LOCATE A CANONE 

CONCORDATO – comma 760 

7,95 per mille 

 

Riduzione al 75% dell’aliquota 

applicati alla tipologia “altri 

immobili”. 

Canone concordato - Norma di 

riferimento Legge 09.12.1998 

n.431 
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4. Di dare atto che per l’anno 2020, la detrazione per l’abitazione principale è quella stabilita 

dall’art.1, comma 749 della Legge 30 dicembre 2019, n.160; 

5. Di dare atto che il Comune di Crandola Valsassina ricade in area montana e che pertanto i 

terreni agricoli sono esenti dall’imposta ai sensi dell’art.1, comma 758, della Legge 30 

dicembre 2019, n.160; 

6. Di dare atto che il Funzionario Responsabile dell’imposta municipale propria (IMU) è il 

Responsabile dell’Area 2 Finanziaria-Anagrafe Antonia Roveda  giusta deliberazione di G.C. 

n. 10 del 06.04.2020;  

7. Di demandare al Responsabile dell’Area dell’Area 2 Finanziaria-Anagrafe gli adempimenti 

conseguenziali e successivi al presente atto deliberativo; 

 

Con voti sei favorevoli, zero contrari, zero astenuti essendo sei i presenti e i votanti al fine di 

procedere agli atti conseguenti  

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.8.2000 nr. 267. 

 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE N.7 
Seduta del 17-04-2020 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
ANNO 2020. 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000) 

 
 

Il sottoscritto Roveda  Antonia, Responsabile del servizio, in merito alla proposta di deliberazione 
formalizzata con il presente atto 
 

ESPRIME 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 
 
Lì, 10-04-2020 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Roveda  Antonia 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000) 

 
 

Il sottoscritto Roveda  Antonia, Responsabile del servizio, in merito alla proposta di deliberazione 
formalizzata con il presente atto 
 

ESPRIME 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 
 
Lì, 10-04-2020 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Roveda  Antonia 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sindaco Matteo Manzoni F.to dott.ssa Rosaria Maria Malugani 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

__________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il giorno  
____27-04-2020____  e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
Lì, _______27-04-2020_______ 
 

 IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott.ssa Rosaria Maria Malugani 
 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

__________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______17-04-2020_______ 
 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 
 IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Malugani dott.ssa Rosaria Maria 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 

 

 


