
COMUNE DI LACCHIARELLA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

ORIGINALE 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 DELIBERAZIONE N°   45 DATA     17/12/2019 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE  IMU E TASI 2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno  duemiladiciannove, addì  diciassette del mese di  Dicembre alle ore  18:30, nella  Rocca 
Viscontea,  previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, 
sono stati convocati in seduta  pubblica di  Prima convocazione sessione ordinaria i componenti del 
Consiglio Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome Qualifica Presenza
VIOLI ANTONELLA Sindaco Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO Consigliere Presente
GRASSO ANNA MARIA Consigliere Presente
ROPERTO STEFANO Consigliere Presente
BOSSI SERENA Consigliere Presente
TELLOLI ELENA Consigliere Presente
GENTILI ALFREDO Consigliere Assente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE Consigliere Presente
ANGOTTI LUCA MARIO Consigliere Presente
LOMBARDI MARCO Consigliere Presente
BRANDUARDI ALESSANDRO Consigliere Assente
RUOPPOLO CLARA Consigliere Presente
FORTUNALI ROBERTA Consigliere Presente

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

Partecipa all’adunanza  Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Lavino la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Ritenuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  Il  Sindaco  Antonella  Violi,  assume la  presidenza 
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola il Sindaco: 

“Anche  per  le  aliquote  Imu  e  Tasi  si  ritiene  opportuno  procedere  con  la  deliberazione  per  
l’adozione  per  l'esercizio  2020,  riservandoci  l’eventuale  o  possibile  aggiornamento  in  sede  di  
variazione di bilancio successivamente all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020;
Anche per il 2020 si intende garantire agli imprenditori, ed in particolar modo ai più piccoli che  
operano sul nostro territorio e generano occupazione, una progressiva riduzione dei tributi locali  
tramite l’introduzione di agevolazioni;
Naturalmente le aliquote IMU e TASI vengono riconfermate anche per l’anno 2020”.

Prende la parola l'Assessore al Bilancio  Telloli Elena:  

“Si confermano anche per il 2020 le aliquote Imu e Tasi che nello specifico prevedono per Imu la  
non applicabilità’ dell’imposta all’abitazione principale con la sola esclusione degli immobili di  
cat.  a/1 a/8 e a/9 sulle  quali  viene applicata  l’aliquota minima del  4 per mille  alle  abitazioni  
concesse in comodato d’uso a parenti in linea diretta di 1° grado viene applicata l’aliquota del 4,6  
per mille  con riduzione del 50% della base imponibile. Per la Tasi viene confermata l’esenzione  
per  l’abitazione  principale  con  esclusione  delle  cat.a/1  a/8  e  a/9  alle  quali  viene  applicata  
un’aliquota dallo 0,9 per mille  al 1,9 per mille in funzione della rendita catastale vengono stabilite  
le seguenti scadenze per i pagamenti: acconto 16/6/2020 e saldo il 16/12/2020”.

Successivamente interviene l'Assessore Bonacossa Giampaolo:

“Come diceva anche il Sindaco, questa Amministrazione, che negli anni scorsi ha già ridotto la  
pressione fiscale,  conferma le aliquote in essere, dimostrandosi, per l’ennesima volta,  vicina ai  
cittadini ed agli imprenditori, in particolare a quelli più piccoli, che operando sul territorio che  
generano occupazione, ed ai quali ha ritenuto di confermare la progressiva riduzione dei tributi  
locali,  mantenendo,  anche  per  il  2020,  per  l’IMU dei  negozi,  delle  botteghe  e  dei  laboratori  
utilizzati per l’esercizio dell’attività, l’aliquota del 10 per mille;
Invitando nuovamente tutti i consiglieri ad apprezzare la determinazione di questa amministrazione  
nell’alleviare la pressione fiscale, chiedo ad ognuno di voi di esprimere voto favorevole”

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 
e dei prezzi  pubblici,  in base al  quale  «le Province e i Comuni approvano le tariffe  e i  prezzi  
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO quanto stabilito  dall’art.  1,  comma 169 L. 27 dicembre  2006 n.  296, il  quale 
dispone 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.  In  caso  di  mancata  
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in  
anno»;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha dispo
sto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e va
lore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
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CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l’Imposta Unica Comunale appli
cabile nel 2019 si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo 
per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e 
nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

CONSIDERATO che il D.D.L. n. 1586, contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, presentato al Senato il 2 novembre 
2019, ha previsto l’accorpamento dell’IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo 
tributo, nell’ambito di una manovra che non è ancora stata perfezionata da parte del Legislatore al 
momento dell’approvazione della presente deliberazione;

VISTO  l’art.3  ter  del DL 34/2019 (Decreto crescita)  convertito  in  L. 58/2019, che modifica il 
termine di presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI, posticipandolo al 31 dicembre dell’anno 
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni 
rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta;

VISTO l’art. 3 quater del D.L. 34/2019 (Decreto crescita) convertito in L. 58/2019, che modifica il 
comma 3 e il comma 6 bis dell’art. 13 D.L. 201/2011, esonerando i contribuenti dalla presentazione 
delle dichiarazioni IMU che attestano i requisiti per godere delle agevolazioni relative agli immobili 
concessi in uso gratuito a parenti  di 1° grado e di quelle relative agli  immobili  locati  a canone 
concordato;

VISTA la deliberazione di C.C. del 23 febbraio 2019 n. 3, con cui sono state approvate le aliquote 
della IUC per l’anno 2019;

RITENUTO  opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote IMU e 
TASI  applicabili  nell’anno  2020,  riservandone  il  possibile  aggiornamento  in  sede  di  eventuale 
variazione di bilancio,  che potrà essere adottata soltanto dopo l’entrata in vigore della Legge di 
bilancio 2020 e, comunque, entro il termine ultimo che verrà fissato dalla normativa statale per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020, per rendere possibile il recepimento delle novità 
normative che verranno introdotte dalla Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati;

CONSIDERATO che,  alla  luce  delle  disposizioni  dettate  dall’art.  1,  commi  707 –  721 L.  27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2020 prevede:

-  la  non  applicabilità  dell’imposta  all’abitazione  principale  ed  alle  relative  pertinenze,  con 
esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
-  l’esenzione  dei  fabbricati  strumentali  all’attività  agricola  e  dei  terreni  agricoli,  posseduti  e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 
99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per 
tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l’imposta dovrà essere versata sulla base 
della  specifica  aliquota  definita  dal  Comune,  classificato  come  non  montano,  sulla  base 
dell’elenco allegato alla  Circolare  n.  9/1993, che dal  2016 ritorna a costituire  il  termine  per 
l’individuazione dei Comuni non montani;
– la  spettanza  esclusiva  allo  Stato  del  gettito  derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo 
classificati  nel  gruppo  catastale  D,  sulla  base  dell’aliquota  standard  del  7,6  per  mille,  con 
possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall’art. 
1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2018 non potrà tuttavia essere adottata, a 
fronte  della  sospensione  degli  aumenti  tributari  negli  Enti  locali,  per  cui  si  dovrà  applicare 
l’aliquota vigente nel 2017;
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CONSIDERATO INOLTRE che si intende garantire agli imprenditori, in particolari a quelli più 
piccoli,  che operando sul  nostro territorio  generano occupazione,  una progressiva riduzione  dei 
tributi  locali,  tramite  l’introduzione  di  agevolazioni  in  relazione  a  negozi  e  botteghe  nonché 
laboratori per arti e mestieri utilizzati nell’esercizio dell’attività;

RITENUTO quindi di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2020, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili 
equiparati all’abitazione principale

Esclusi dall’IMU

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e 
relative  pertinenze  così  come  definite  dall’art.  13,  comma  2  D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011

4,0 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai 
parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e 
possesso da  parte  del  comodante  di  massimo due unità  abitative  in 
Italia, ubicate nello stesso Comune

4,6  per  mille,  con 
riduzione del 50 per cento 
della base imponibile

Aliquota per le aree edificabili 10,6 per mille

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori 
agricoli professionali o coltivatori diretti

9,7 per mille

Aliquota per gli immobili di categoria catastale C/1 ad uso strumentale 
per  la  propria  attività  o  locati  per  la  medesima  finalità
posseduti  da  soggetti  che  li  utilizzano  quali  beni  strumentali  per  la 
propria  attività  di  impresa  ovvero  locati  (anche  con  contratti  di 
locazione  finanziaria  c.d.  leasing)  per  la  medesima  finalità,  in 
condizioni  di  regolarità  fiscale/tributaria  anche  con  riferimento  ai 
tributi locali

10,0 per mille

Aliquota per gli immobili di categoria catastale C/3 posseduti o locati 
(anche con contratti di locazione finanziaria c.d.  leasing) ad imprese 
artigianali  impiegati  per  l’esercizio  dell’attività  in  condizioni  di 
regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali

10,0 per mille

Aliquota per immobili di cat. A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, 
A/9 (escluse le pertinenze per le quali è applicabile invece l’Aliquota 
base) locati, a persone fisiche che in essi vi hanno stabilito la propria 
residenza anagrafica, con contratto registrato e comunque in condizioni 
di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali o 
con finita locazione conseguente a decreto di convalida di sfratto, fino 
alla liberazione dell’alloggio.

10,0 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati (c.d. “Aliquota base”) 10,6 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 
639 L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto 
impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo 
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di 
aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI 
sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;
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RITENUTO quindi  di  procedere  all’approvazione  delle  aliquote  TASI  relative  all’anno  2020, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili 
equiparati all’abitazione principale

Esclusi dalla TASI

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e 
relative  pertinenze,  così  come  definite  dall’art.  13,  comma  2  D.L. 
201/2011,  convertito  in  L.  214/2011,  con rendita  catastale  sino  a  € 
300,00

0,9 per mille

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e 
relative  pertinenze,  così  come  definite  dall’art.  13,  comma  2  D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011, con rendita catastale compresa tra 
€ 300,01 e € 750,00

1,4 per mille

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e 
relative  pertinenze,  così  come  definite  dall’art.  13,  comma  2  D.L. 
201/2011,  convertito  in  L.  214/2011,  con  rendita  catastale 
pari/superiore a € 750,01

1,9 per mille

Immobili di categoria D10 1,0 per mille

CONSIDERATO  infine che,  per quanto riguarda le modalità  di  riscossione dell’Imposta unica 
comunale,  il  comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall’art.  4, comma 12quater D.L. 
66/2014, convertito  in L. 89/2014, ha previsto che la  riscossione dell’IMU e della TASI dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, in applicazione delle vigenti 
disposizioni;

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione della IUC ed in particolare il Regolamento per 
l’applicazione  dell’Imposta Municipale  Propria (IMU) e il  Regolamento del  Tributo sui  Servizi 
Indivisibili (TASI);

VISTO il  parere favorevole in merito  alla  regolarità  tecnica,  reso dal responsabile del Servizio 
tributi;

Con  voti   8  favorevoli,  zero  contrari  su  11  consiglieri  presenti  di  cui  3  astenuti  (Lombardi, 
Fortunali, Ruoppolo)

DELIBERA

1.  Di approvare le aliquote IMU e TASI per l'anno 2020  sotto riportate riservandosi l'eventuale 
aggiornamento in sede di variazione di bilancio che potrà essere adottata soltanto dopo l'entrata in 
vigore della Legge di bilancio 2020 e comunque, entro il termine ultimo che  verrà fissato dalla 
normativa  statale  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  2020,  per  rendere  possibile  il 
recepimento delle novità normative che verranno introdotte dalla Legge di bilancio 2020 dai relativi 
provvedimenti  collegati,  con particolare  riferimento  alla  prevista  unificazione  dell’IMU e  della 
TASI;

2. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU con efficacia 
dal 1° gennaio 2020:

Imposta municipale propria (IMU)
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Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili 
equiparati all’abitazione principale

Esclusi dall’IMU

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e 
relative  pertinenze  così  come  definite  dall’art.  13,  comma  2  D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011

4,0 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai 
parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e 
possesso da  parte  del  comodante  di  massimo due unità  abitative  in 
Italia, ubicate nello stesso Comune

4,6  per  mille,  con 
riduzione del 50 per cento 
della base imponibile

Aliquota per le aree edificabili 10,6 per mille

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori 
agricoli professionali o coltivatori diretti

9,7 per mille

Aliquota per gli immobili di categoria catastale C/1 ad uso strumentale 
per  la  propria  attività  o  locati  per  la  medesima  finalità
posseduti  da  soggetti  che  li  utilizzano  quali  beni  strumentali  per  la 
propria  attività  di  impresa  ovvero  locati  (anche  con  contratti  di 
locazione  finanziaria  c.d.  leasing)  per  la  medesima  finalità,  in 
condizioni  di  regolarità  fiscale/tributaria  anche  con  riferimento  ai 
tributi locali

10,0 per mille

Aliquota per gli immobili di categoria catastale C/3 posseduti o locati 
(anche con contratti di locazione finanziaria c.d.  leasing) ad imprese 
artigianali  impiegati  per  l’esercizio  dell’attività  in  condizioni  di 
regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali

10,0 per mille

Aliquota per immobili di cat. A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, 
A/9 (escluse le pertinenze per le quali è applicabile invece l’Aliquota 
base) locati, a persone fisiche che in essi vi hanno stabilito la propria 
residenza anagrafica, con contratto registrato e comunque in condizioni 
di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali o 
con finita locazione conseguente a decreto di convalida di sfratto, fino 
alla liberazione dell’alloggio.

10,0 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati (c.d. “Aliquota base”) 10,6 per mille

3.  Di  confermare,  con  riferimento  all’esercizio  finanziario  2020,  la  detrazione  per  abitazione 
principale,  applicabile  esclusivamente  alle  abitazioni  di  Cat.  A/1,  A/8  e  A/9  ed  agli  eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

4. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote TASI con efficacia 
dal 1° gennaio 2020:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili 
equiparati all’abitazione principale

Esclusi dalla TASI

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e 
relative  pertinenze,  così  come  definite  dall’art.  13,  comma  2  D.L. 
201/2011,  convertito  in  L.  214/2011,  con rendita  catastale  sino  a  € 
300,00

0,9 per mille
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Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e 
relative  pertinenze,  così  come  definite  dall’art.  13,  comma  2  D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011, con rendita catastale compresa tra 
€ 300,01 e € 750,00

1,4 per mille

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e 
relative  pertinenze,  così  come  definite  dall’art.  13,  comma  2  D.L. 
201/2011,  convertito  in  L.  214/2011,  con  rendita  catastale 
pari/superiore a € 750,01

1,9 per mille

Immobili di categoria D10 1,0 per mille

5. Di stabilire che la riscossione IMU e TASI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:
• Acconto o unico versamento entro e non oltre il 16 giugno 2020;
• Saldo entro e non oltre il 16 dicembre 2020;

6. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2020;

7  Di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività  della  presente  deliberazione  e  comunque  entro  30  giorni  dal  termine  ultimo  di 
approvazione  del  bilancio,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  15  D.L.  201/2011,  convertito  in  L. 
214/2011, come modificato dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

8 Di rendere la presente immediatamente eseguibile con successiva e separata votazione con voti  8 
favorevoli, zero contrari su 11 consiglieri presenti di cui 3 astenuti (Lombardi, Fortunali, Ruoppolo) 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :  APPROVAZIONE ALIQUOTE  IMU E TASI 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime  parere favorevole  in  ordine alla  regolarità  tecnica  espresso ai  sensi  dell'art.  49 del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  05/12/2019  Il Responsabile Settore Bilancio e 
Programmazione Economica  

   Dott.ssa Anna Maria Lavino  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  05/12/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario   
   Dott.ssa Anna Maria Lavino 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo 
Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li   05/12/2019  Il Vice Segretario Comunale   
  Dott.ssa Anna Maria Lavino      

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 13/01/2020
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Lavino



Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
   Antonella Violi 

 Il Vice Segretario Comunale  
   Dott.ssa Anna Maria Lavino 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,  
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 10/01/2020   Il Vice Segretario Comunale  
Dott.ssa Anna Maria Lavino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X diverrà  esecutiva  decorsi  10 giorni  dalla  pubblicazione  (articolo  134,  comma 3,  del  D.Lgs. 
267/2000).

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

   Il Vice Segretario Comunale  
    Dott.ssa Anna Maria Lavino 

  

       
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 13/01/2020
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Lavino
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