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Comune di  
CASALETTO LODIGIANO 

Provincia di LODI 
via Roma, 12 – c.a.p. 26852  
 Tel. 0371.71.542 – Fax. 0371.71.795 

Cod. fisc. N. 84502640158   -   Partita I.V.A. n. 05050520153 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

 
N. 49 del 27/11/2020  

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2020    
 
L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di Novembre  alle ore 21:00   in 
videoconferenza, in sede virtuale (Decreto del Sindaco n. 3 del 30.10.2020) previa 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 18.08.2000 n. 267 
"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.  

All'appello nominale risultano : 
 

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA 

SITZIA NATHALIE Presente MAIETTA ANDREA Presente 

ROZZA MASSIMO Presente BOSIO IVANO Presente 

TORRICELLI GIUSEPPE Presente COLDANI MARIA TERESA Presente 

CONCARDI MARIA Presente MARAZZINA GIORGIO Presente 

DECAROLIS MARIA GRAZIA Presente FINOTTI RODOLFO Presente 

GASPAROLI MARTA Presente   

 
Totale presenti  11   
Totale assenti  0   

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra DOTT. MAURIZIO VIETRI, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra  DOTT.SSA NATHALIE SITZIA, 
SINDACO, dichiara valida la seduta avendo verificato il collegamento simultaneo di tutti i 
presenti e apre la stessa per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 

SINDACO: 
possiamo passare al punto 5    - titolo – 
 

- legge relazione del Sindaco 
 
questo è quanto propone l’amministrazione, ci sono domande? 
 
MARAZZINA: 
allora signora sindaco, noi ripartiamo da quel famoso 8 ottobre quando è stata poi 
discussa ampiamente la proposta di delibera e volevamo fermarci un attimo per fare 
chiarezza su quello che è l’aspetto della prima casa. 
La prima casa intesa come tale, quindi per quegli immobili iscritti nelle categorie catastali 
da A2 a A7 sono già esenti dall’IMU come contesto con la legge del 2014. 
voi questa sera con la proposta, e l’avete appena ribadito, presentate un’abolizione 
dell’IMU sulle case di  lusso intese tali. 
giusto per capire la portata politica, voi andata a toccare le categorie catastali A1/A8/A9, 
che sono specificatamente: 

- A1: abitazioni di tipo signorile, unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in 
zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura di livello 
superiore a quelle dei fabbricati di tipo residenziale 

- A8: abitazioni in ville (immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco 
o giardino) edificati in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di 
pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture di livello superiore all’ordinario 

- A9: castelli, palazzi eminenti 
 
io vi sfido a trovare sul nostro territorio una costruzione di questo tipo qui. 
vuol dire che voi togliete da zero lo zero, non togliete nulla dalle entrate perché di entrate 
di questo tipo non ce n’erano. 
però politicamente, ci permetta, c’è la differenza di visione per ciò che riguarda la politica 
di equità fiscale, perché da oggi, approvando queste tariffe, se dovesse venire il signor 
Berlusconi a costruire a Casaletto Lodigiano o a portare qui la sua bella villa di Arcore, 
avrebbe le stesse agevolazioni di chi magari con sacrifici si è comprato l’appartamento, la 
villa o la villetta a schiera. 
noi riteniamo che non debba essere così la ripartizione di equità fiscale e oltretutto c’è 
anche l’articolo 53 della costituzione che è ben chiaro. dice “l’imposta che i cittadini, anche 
apolidi e stranieri, sono tenuti a versare è proporzionale all’aumento della loro possibilità 
economica” 
in altre parole, l’imposta cresce con il crescere del reddito, mentre qui voi non ne tenete 
assolutamente in considerazione. 
l’altra volta non aveva una risposta da dare riguardo alle tabelle e alle aliquote che aveva 
presentato e ha proposto di ritirare il punto all’ordine del giorno. 
questa sera l’unica cosa positiva della quale prendiamo atto è che avete recepito le 
osservazioni che noi vi abbiamo fatto per quanto riguarda i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita. 
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anche qui avete proposto lo 0.25 e la legge partiva dallo 0.1 e dava la possibilità di 
arrivare allo 0.25, ma daca anche la possibilità di azzerarla. 
però in questa delibera qui a noi i conti non tornano e le spiego subito il perché: da un lato, 
come detto prima, togliete zero da zero, quindi non c’è stato un cambiamento importante 
come da lei enfatizzato e poi su una categoria di case sicuramente di un certo livello, noi 
non vogliamo fare battagli a nessuno, ma rimaniamo fermi sull’equità fiscale. 
poi nella delibera, tanto di questa sera quanto della proposta ritirata c’è un passaggio che 
dice: “ritenuto per quanto sopra allo scopo di garantire la corretta gestione e il 
mantenimento dei servizi arrogati da questo ente e per consentire la conservazione degli 
equilibri di bilancio e quindi in linea con gli stanziamenti in esso previsti di approvare 
l’aliquota del tributo (quella che ha presentato lei adesso)” 
allora ci spieghi gentilmente: l’altra volta la dichiarazione riguardava l’aliquota allo 0.25 e 
con questa aliquota dicevate che venivano mantenuti gli equilibri, l’erogazione dei servizi e 
quant’altro. 
oggi l’avete portata a zero e mantenete sempre gli equilibri. 
quindi vorremmo capire, in soldi, a cosa le casse del comune rinunciano togliendo lo 0.25. 
 
sicuramente è una delibera che ci lascia molto perplessi sotto questo aspetto qui, 
soprattutto perché cambiando i fattori, in matematica si dice che invertendo i fattori il 
risultato non cambia, ma voi non li avete invertiti, li avete azzerati, prima proposti e poi 
tolti, ma l’equilibrio avete sempre assicurato che c’era. 
Grazie 
 
SINDACO: 
vorrei sottolineare che io e lei la pensiamo in due modi completamente diversi. 
per me invitare il signor Berlusconi a costruire qui delle case e delle ville è sicuramente un 
benessere per la cittadinanza perché non è certo sulla base dell’IMU che noi riusciamo a 
creare benessere per la cittadinanza e se venissero Berlusconi ed altri, porterebbero 
un’addizionale IRPEF di una certa consistenza e alle nostre casse farebbe molto piacere. 
per non parlare dei servizi che potrebbero portare questo tipo di costruzioni, quindi ben 
venga che vengano, io lo spero e l’ho sottolineato perché li invito a venire a costruire a 
Casaletto Lodigiano, quel poco che c’è ancora da costruire o da riqualificare, trasformando 
cascine in beni di lusso e quindi riqualificando l’esistente. 
 
per quanto riguarda lo 0.25, ancora una volta lei stravolge le mie parole perché l’altra volta 
e l’ho detto anche questa volta che mi era stata un’informazione sbagliata che dovevo 
verificare. 
l’informazione che mi è stata data è che si partiva dall’ 1.06 come a Caselle Lurani e che 
quindi noi saremmo scesi allo 0.25 e quindi per me si trattava di un abbattimento. 
non ho contestato quello che lei mi diceva, ho solo detto che mi è stata data questa tabella 
e la vado a verificare, e ho verificato, ho verificato anche tutte le dichiarazioni che sono 
arrivate dal 2014 ad oggi per capire quanti appartamenti erano in questa situazione e 
secondo la verifica sono 2. 
inoltre, detto questo, ho chiesto se la previsione che loro hanno fatto dei 265.000 euro 
fosse tenendo conto di questa situazione, ma dato che queste persone non pagano dal 
2016 perché voi avete cancellato la TASI nel 2018, quindi 2017 2018 2019 non hanno 
pagato e dato che le simulazioni vengono fatte su quello che è stato incassato, alle nostre 
casse non cambia niente, proprio zero. 
quindi non ci sono fattori che cambiano, non ce n’erano prima e non ci sono oggi. 
detto questo vi chiedo la dichiarazione di voto e la invito a non cambiare le mie parole, 
perché se le dico che c’è stato un errore è così e sono andata a verificarlo. 
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MARAZZINA: 
mi permetta, è lei che non ha capito le mie parole. 
io ho detto, non di invitare qui Berlusconi a fare l’immobiliarista, ma se dovesse venire qui 
a vivere, che è una cosa completamente diversa. 
la seconda cosa: l’IMU garantisce, e lo avete detto voi, dei servizi, quindi l’IMU è 
importante per portare a casa dei servizi. 
per quanto riguarda lo 0.25 lei ha detto che prima era all’1.06 
 
SINDACO: 
gliel’ho già detto. allora guardi forse non mi sono spiegata. ho detto che mi era stata data 
un’informazione sbagliata e l’ho corretta. 
 
MARAZZINA: 
allora la invito la prossima volta a controllare meglio le situazioni. chiudiamola lì. 
 
leggo la dichiarazione di voto, gliela detto: 
“nonostante ancora oggi non ci riteniamo soddisfatti dalla proposta di deliberazione, il 
nostro voto è favorevole.” 
 
SEGRETARIO:  
ok, andiamo al voto 
 
SINDACO: 
aspetta, c’è un’altra dichiarazione della maggioranza 
 
TORRICELLI: 
legge dichiarazione di voto 
 
SEGREATRIO:  
andiamo a votazione 
favorevoli: 11 
immediata eseguibilità: favorevoli 11 
 

 
 

 
 
Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 
2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”. 
 
Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che disciplinavano 
IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state 
abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019. 
 
Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad 
oggetto la disciplina dell’IMU. 
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Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della 
L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019. 
 
Dato atto che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo 
Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto 
dell’imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o 
assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non 
costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 
 
Richiamato, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le 
definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi 
esclusivamente quelle 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), area fabbricabile e terreno 
agricolo. 
 
Richiamato, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà 
regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto 
disposto dall’art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019. 
 
Richiamati i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 160/2019: 

- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura 
dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti 
percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio 
comunale; 

- il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, 
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella 
misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino 
all’azzeramento; 

- il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con 
possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino 
all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati 
all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza 
delle condizioni suddette; 

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del 
Consiglio comunale, l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 
0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino 
all’azzeramento; 

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante 
deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di 
diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato; 
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- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari 
allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per 
cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio 
comunale; 

- il comma 755, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per 
cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di 
diminuirla fino all’azzeramento; 

 
Visto che con delibera di C.C. n. 17 del 22/04/2020 il Comune di Casaletto Lodigiano ha 
approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 
 
Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento 
dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di 
bilancio e quindi in linea con gli stanziamenti in esso previsti , di approvare le aliquote del 
tributo come segue: 

 aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,00 %; 

 detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019)  euro 0,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

 Fabbricati rurali a uso strumentale: 0,10 %; 

 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,00% (dal 2022 esenti 
per legge; 

 Terreni agricoli: 1,06%; 

 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,06% di cui 0,76% 
riservata allo Stato; 

 Aree fabbricabili: 1,06%; 

 Ogni altro immobile: 1,06%. 
 
Richiamato l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere 
dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la 
possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie 
individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 
 
Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune 
non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la 
deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo 
all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione 
di un apposito prospetto delle stesse. 
 
Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che 
l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a 
decorrere dall’anno d’imposta 2021. 
 
Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti 
hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del 
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Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 
dello stesso anno. 
 
Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del 
prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. 
 
Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 
aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il 
quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU 
nella misura “base”. 
 
Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “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. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.  
 
Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Segretario dell’Unione, in sostituzione 
del Responsabile del Servizio assente per malattia. 
 
Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso espresso dal Segretario dell’Unione, in 
sostituzione del Responsabile del Servizio assente per malattia. 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli N. 11  , voti contrari N.  0  , astenuti N. 0  , legalmente resi, per appello 
nominale, su N.11   Consiglieri presenti e N. 11 votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 

 
2. Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2020, come 

segue: 

 aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,00 %; 

 detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019)  euro 0,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

 Fabbricati rurali a uso strumentale: 0,10 %; 

 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,00% (dal 2022 esenti 
per legge; 

 Terreni agricoli: 1,06%; 



 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,06% di cui 0,76% 
riservata allo Stato; 

 Aree fabbricabili: 1,06%; 

 Ogni altro immobile: 1,06%. 
 

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente 
deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 
160/2019. 

 
 

Con voti favorevoli N. 11  , voti contrari N.  0  , astenuti N. 0  , legalmente resi, per 
appello nominale, su N.11   Consiglieri presenti e N. 11 votanti; 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di dare atto che con separata votazione, con voti favorevoli N. 11  , voti contrari N.  0  , 
astenuti N.0   , legalmente resi, con appello nominale,  su N. 11  Consiglieri presenti e 
N. 11 votanti, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:: 

 
 Sindaco  

 Dott.ssa Nathalie Sitzia 

Il Segretario Comunale  

 Dott. Maurizio Vietri 
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Comune di  
CASALETTO LODIGIANO 

Provincia di LODI 
via Roma, 12 – c.a.p. 26852  
 Tel. 0371.71.542 – Fax. 0371.71.795 

Cod. fisc. N. 84502640158   -   Partita I.V.A. n. 05050520153 
 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 
 

OGGETTO : 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2020   

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 
(art. 49, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267) 

(art. 147 bis, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267) 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti. 
 
Eventuali Note/Motivazioni:   

 
 
Lì, 23/11/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Andreassi Giovanni / ArubaPEC S.p.A. 
 

 
  



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

 

Comune di  
CASALETTO LODIGIANO 

Provincia di LODI 
via Roma, 12 – c.a.p. 26852  
 Tel. 0371.71.542 – Fax. 0371.71.795 

Cod. fisc. N. 84502640158   -   Partita I.V.A. n. 05050520153 

 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 
 

OGGETTO : 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2020   

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
(art. 49, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267) 

(art. 147 bis, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267) 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e contabile degli atti. 

 
Eventuali Note/Motivazioni:   

 
 
Lì, 23/11/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Andreassi Giovanni / ArubaPEC S.p.A.  
 

 
  


