
 
 

 

 
COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA 

 

Città metropolitana di Torino 
                               

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2 

 

 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOS TA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 
ANNO 2020 AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160           
 
L’anno  duemilaventi, addì  undici, del mese di  maggio, alle ore  sedici e minuti  zero,  nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA 
ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio comunale 
 
Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Presente 
  

BAR Danilo - Sindaco Sì 
GIAI Luca - Consigliere Sì 
FACCIUTO Erica - Consigliere Sì 
CLERICO Marina - Consigliere Giust. 
GRIFFA Giorgio - Consigliere Sì 
GARESIO Mario - Consigliere Giust. 
BRUNO Erica - Consigliere Sì 
MANES Romina - Consigliere Sì 
POGNANT GROS Giorgio - Consigliere Sì 
ANDREOLI Nikita - Consigliere Giust. 
ZAGARIA Paola - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
  
 
 
Assiste all'adunanza il Segretario comunale D.SSA DANIELA SACCO il quale provvede alla redazione del presente 
verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BAR Danilo,  nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie 

Generale n. 304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45), con la quale è stato stabilito che a 

decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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), e l’Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 

disposizioni di cui all’art. 1 commi da 739 a 783 della medesima legge  n. 160/2019;  

 

ATTESO che, per effetto dell’abolizione della IUC, viene di fatto abolita la componente TASI 

(Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente unificazione IMU-TASI nella imposta 

municipale propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

VISTO l’art.1 comma 779 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per 

l'anno 2020, i comuni - in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 172, comma 1, lettera c), 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - possono 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. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020; 

 

 

 

DATO ATTO che: 

- con Decreto del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, il 

Ministero dell’Interno ha disposto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;  

- con Decreto del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U.  Serie generale n. 20 del 28 

febbraio 2020, il Ministero dell’Interno ha disposto il differimento dal 31 marzo 2020 al 

30 aprile 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da 

parte degli enti locali;  

- l’art. 107, c. 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella 



legge n. 27 del 24 aprile 2020, ha previsto che il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 è ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020; 

 

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 

relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 

160/2019 da cui emerge che, sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la 

trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU 

deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via 

generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214; 

 

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell’Imposta municipale propria IMU (Legge 27 

dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote: 

 

1. L'ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE 

CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 

per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 

0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per 

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita 

ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 

essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

2. 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, è pari allo 0,10 per cento e i 

comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento. 

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI 

DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni 

possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A 

decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati, sono esenti dall'IMU. 

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con 

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o 

diminuirla fino all'azzeramento. 

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO 

CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 



0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio 

comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 

0,76 per cento. 

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai 

precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con 

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o 

diminuirla fino all'azzeramento.  

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 

dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal 

comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli 

sopra indicati, è ridotta al 75 per cento. 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione è propedeutica all’approvazione del bilancio di 

previsione finanziario - triennio 2020/2022, ai sensi dell’art. 1, comma 683, l. 147/13; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29 maggio 2012 - esecutiva 

ai sensi di legge - con la quale sono state stabilite le aliquote di base (e detrazioni) 

dell’Imposta municipale propria per l’anno 2012 che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, l. 

296/2006, in assenza di successive deliberazioni modificative si intendevano confermate 

anche per l’anno 2015; 

 

 

VISTI:  

- L’art. 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), come 

modificato dall’articolo 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n.232, ai sensi del 

quale: “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi 

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 

delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. (..) La sospensione di cui al primo periodo non si 

applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147”;   

- L’art. 1 comma 37 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) che 

estendeva anche all’anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali 

attribuite alle Regioni e agli enti locali. 

 

DATO ATTO che già agli effetti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) 

non è più previsto il blocco delle aliquote e delle tariffe per i tributi locali; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dell’11 marzo 2019 – esecutiva ai 

sensi di legge “Conferma aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale unica (I.M.U.) -  - anno 

2019” con la quale, per l’anno di imposta 2019, sono state confermate le aliquote dell’imposta 

municipale propria vigenti, nella misura seguente:  

 



- abitazione principale (solo per le categorie A1 – A8 – A/9): 4 (quattro) per mille, con 

detrazione pari ad €. 200,00; 

- altre categorie di fabbricati: 7,6 (sette/6) per mille; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 dell’11 marzo 2019 – esecutiva ai 

sensi di legge, avente ad oggetto “Conferma aliquote per l'applicazione della tassa sui servizi 

indivisibili (TA.S.I.) - anno 2019”, con cui sono state confermate per l’anno 2019 le aliquote 

TASI nella misura seguente:  

- 1,65 per mille: unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle 

categorie A/1 -  A/8 o A/9; 

- 1,65 per mille: altri fabbricati; 

- 1,65 per mille: aree fabbricabili; 

- 1,00 per mille: fabbricati rurali strumentali; 

 

RILEVATO che si intende approvare le aliquote della nuova imposta IMU per l’anno 2020, 

determinando quella dell’IMU per altri fabbricati nella misura del 10,6 per mille, tenuto 

conto che il tributo TASI è confluito nella nuova imposta a decorrere dall’anno in corso; 

 

RITENUTO determinare le aliquote della nuova IMU così come di seguito dettagliate: 

• Le aliquote IMU vengono determinate per gli altri fabbricati, gli immobili della categoria 

D e le aree fabbricabili nella misura del 10,6 x mille; 

• L’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze esclusivamente per le 

categorie catastali A/1 A/8 A/9 (massimo 1 unità per categorie C2, C6 e C7) nella misura 

del 5 x mille, con detrazione di € 200,00; 

• L’aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale viene stabilita nella misura dell’ 1 x 

mille; 

• L’aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non 

locati viene stabilita nella misura del 2,5 per mille. 

 

DATO ATTO che:  

• per le abitazioni in comodato concesse ai parenti in linea retta  (genitori/figli), con 

contratto di comodato registrato ed il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, 

comma 747 lettera “c” legge 27 dicembre 2019, n.160  e s.m.i., viene prevista una 

agevolazione che consiste nella riduzione della base imponibile al 50%; 

• per le abitazioni locate a canone concordato viene prevista la riduzione di imposta al 

75 per cento; 

• i terreni agricoli sono esenti perchè ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai 

sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri 

individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento 

ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; 

 

RILEVATA la necessità di garantire la dovuta copertura finanziaria sul bilancio di 

previsione, triennio 2020/2022 - parte corrente al fine di assicurare idonee fonti di 

finanziamento per le spese correnti a carattere ricorrente; 



 

DATO ATTO che l’aumento delle aliquote IMU per l’anno 2020, tende al pareggio del 

bilancio finanziario pluriennale 2020/2022 e consente il rispetto dei relativi equilibri 

finanziari, al fine di garantire il finanziamento delle spese correnti e quindi, far fronte a tutte 

le spese necessarie per fornire ai cittadini servizi indispensabili alla collettività; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile 

dell’Area Amministrativa/contabile/vigilanza/tributi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, 

comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal 

Responsabile dell’Area Amministrativa/contabile/vigilanza/tributi ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario (verbale n.  

7 del 30.04.2020) sulla proposta di deliberazione consiliare relativa all’approvazione delle 

aliquote dell’I.M.U. per l’anno 2020; 

 

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 

13, comma 6, d.l. 201/11, conv. dalla l. 214/11; 

 

UDITO l’intervento del Sindaco il quale sottolinea che si tratta della variazione rilevante 

proposta sul bilancio di previsione 2020/2022, rispetto allo scorso anno. Illustra la riforma 

che ha abolito la IUC, restando salva la TARI e che ha unificato IMU e TASI. Si sofferma 

sulle aliquote proposte in approvazione al Consiglio comunale, con un aumento rispetto al 

2019, per poter garantire la copertura finanziaria sul bilancio di previsione pluriennale. Il 

Sindaco aggiunge che l’aumento, comunque, non va a pesare sull’abitazione principale e 

che, qualora possibile, bisognerà applicare delle modulazioni a favore delle famiglie, a 

ragione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, tramite rateizzazione; 

 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito: 

Presenti n. 8 (otto); 

Votanti n. 8 (TUTTI I PRESENTI); 

Astenuti n. 0 (zero); 

Voti favorevoli n. 8 (TUTTI I VOTANTI); 

Voti contrari n. 0 (zero); 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per 

costituirne parte integrante (formale e sostanziale): 

 



1) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria IMU - anno 2020: 

  

TIPOLOGIA 
ANNO 2020 

aliquota per mille 

L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA 

NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 

(detrazione €200,00) 

5 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI 

DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA 
2,5 

TERRENI AGRICOLI 

( esenti se ricadenti in aree montane o di collina 

delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 

dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri 

individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, 

pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla 

Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993) 

Esenti 

AREE FABBRICABILI 10,6 

Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta  

(genitori/figli);  

Per l’applicazione dell’ agevolazione (riduzione base 

imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI 

COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI 

REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 

747 LETTERA “C” LEGGE 27 dicembre 2019, n.160  

E SMI. 

10,6 

Fabbricati  categoria D  10,6 

PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione 

principale e diversi da quelli sopra indicati 
10,6 

PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE 

CONCORDATO 
10,6 



riduzione di imposta al 75 per cento. 

 

2) DI DETERMINARE le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria IMU - anno 2020: 

 

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 

continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 

quale la destinazione medesima si verifica; 

 

3) DI STIMARE in circa €. 215.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta municipale propria 

per l’anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle 

trattenute di €. 41.492,38, a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà 

comunale; 

 

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione è propedeutica all’approvazione del 

Bilancio finanziario di previsione - triennio 2020/2022 da parte del Consiglio comunale; 

 

5) DI TRASMETTERE telematicamente il presente atto deliberativo di determinazione 

aliquote e detrazioni IMU anno 2020 al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite 

del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine del 14 ottobre 2020 ai sensi 

dell’art. 1 comma 767 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), affinchè 

sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 

delle finanze, entro il 28 ottobre 2020 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito, in considerazione della necessità di 

procedere immediatamente alle attività amministrative finalizzate all’accertamento e 

successiva riscossione dell’I.M.U. e del fatto che la presente deliberazione è propedeutica 

all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario - triennio 2020/2022 e, pertanto, 

occorre la immediata eseguibilità della stessa per poter procedere all’approvazione del 

bilancio di previsione finanziario - triennio 2020/2022 nella medesima odierna seduta; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale “Nel caso di urgenza le deliberazioni 

del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso 

dalla maggioranza dei componenti“; 

 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito: 



Presenti n. 8 (otto); 

Votanti n. 8 (TUTTI I PRESENTI); 

Astenuti n. 0 (zero); 

Voti favorevoli n. 8 (TUTTI I VOTANTI); 

Voti contrari n. 0 (zero); 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

 

-DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

 

 

 
     



Di quanto precede si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BAR Danilo 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.SSA DANIELA SACCO 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale di San Giorio di Susa attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 28/05/2020 al 11/06/2020 

N. 171 Registro Pubblicazione (art. 124, comma 1, D.Lg.vo 18.08.2000, n. 267). 

 

San Giorio di Susa, 28/05/2020 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.SSA DANIELA SACCO 
 

 
 Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
San Giorio di Susa, 28/05/2020 Il Segretario Comunale 

(D.SSA DANIELA SACCO) 
 
 

 
ATTESTAZIONE DELL’ ESECUTIVITA’  

 
Il sottoscritto Segretario comunale di San Giorio di Susa attesta che la presente deliberazione: 
 
 
  è diventata esecutiva in data _________, per la scadenza del termine di 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione   

(art. 134, comma 3 , D.Lgs. 18.08.2000.n. 267). 
 

[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente 
verbale (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 
 
San Giorio di Susa, 28/05/2020 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.SSA DANIELA SACCO 
 
 
 
 
 
 


