
COMUNE DI UBOLDO 

Provincia di Varese 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Copia 
N. 64/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 23-12-2019 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020 

 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  ventitre del mese di dicembre alle ore 21:04, nella sede 

Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 

in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

CLERICI Luigi P MAZZUCCATO Marco P 

RENOLDI Ulderico Maria P BOVI Michel P 

RADRIZZANI Laura P MONTI Valentina P 

RADRIZZANI Viviana P PIZZI Matteo P 

COPRENI Carlo P AZZARA' Luca P 

CROCI Matteo P COLOMBO Alessandro P 

BORRONI Sara Imelde A GRECO Sergio P 

CARTABIA Paride Giuseppe P SAIBENE Luca P 

GASPARINI Chiara P   

 
Partecipa il Segretario Generale Cotrupi Avv. Giovanni Antonio. 

 

Il Signor CLERICI Luigi, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato 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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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Prende atto che alle ore 21:07 entra in aula consiliare il Consigliere Sara Imelde Borroni che risulta 
quindi presente e votante nella seguente deliberazione; 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo 
per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta Municipale 
Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n.23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, 
comma 380, della Legge n. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, dai commi 10, 13, 
15, 16,53 e 54 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015; 
  
VISTE: 

• le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs n.23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 
norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

• le norme contenute nell’art. 4 del D.L. n. 16/2012 e nell’articolo 1, commi da 707 a728, della Legge n.  
147/2013; 

• tutte le disposizioni del D.Lgs n. 504/92, dell’art. 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006 
direttamente  o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTI: 

• l’art. 9 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012; 

• l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della Legge n. 
147/2013, che stabiliva novità a decorrere dall’anno 2013; 

• l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, il quale 
ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

• l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, 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; 

•  i commi da 707 a 721 della Legge n. 147/2013 che hanno stabilito novità in merito ad esclusioni 
dall’imposta municipale propria ed alle modalità di versamento e dichiarazione del tributo, con 
decorrenza dal 01/01/2014; 

•  l’art. 52 del D.Lgs n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, 
applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del 
D.L. n. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs n. 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della 
Legge n. 147/2013; 

 

RICHIAMATE: 

• la propria deliberazione n. 18 del 31.03.2015 di approvazione aliquote e detrazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) per l’anno 2015; 
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• la propria deliberazione n. 51 del 24.09.2015 di adeguamento ai rilievi formulati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed IMU; 

• la propria deliberazione n. 18 del 17.03.2016 di approvazione aliquote e detrazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) per l’anno 2016; 

• la propria deliberazione n. 20 del 27.03.2017 di approvazione aliquote e detrazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) per l’anno 2017; 

• la propria deliberazione n. 80 del 27.12.2017 di approvazione aliquote e detrazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) per l’anno 2018; 

• la propria deliberazione n. 69 del 28.12.2018 di approvazione aliquote e detrazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) per l’anno 2019; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 
disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con propria deliberazione n. 54 del 26.09.2014 
e modificato con deliberazione n. 17 del 17.03.2016; 
 
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 e s.m.i., 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; 
 
RICORDATO che il termine  per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 dei comuni, è stabilito entro 
il 31.12.2019, ai sensi dell’art. 151 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267; 
  
RICHIAMATE, per quanto concerne le modifiche e le integrazioni in materia di applicazione IMU/TASI: 

• la Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità anno 2015); 

• la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità anno 2016); 

• la Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità anno 2017); 

• la Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di stabilità anno 2018); 

• la Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di stabilità anno 2019); 
 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016 estende al 2017 l’efficacia della norma 
contenuta nell’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 la quale prevede che “Al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione  tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 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 norma cioè prevede un sostanziale blocco degli aumenti di tariffe e 
aliquote dei tributi comunali, con l'esclusione della Tari, ma non incide assolutamente sulle agevolazioni, 
riduzioni, esenzioni previste da norme di legge, che, anzi, non possono essere modificate, proprio in base 
alla norma citata; 
 

RITENUTO pertanto di confermare, per l’anno 2020,le seguenti disposizioni, già in vigore  dal  
01.01.2019: 
 

- a norma dell’art. 1, comma 10, lettera b), della Legge n. 208/2015 l’imposta per le unità immobiliari 
(fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale, a condizione che: 

➢ il contratto sia regolarmente registrato; 
➢ il comodante possieda un solo immobile in Italia; ad eccezione della propria abitazione di 

residenza, (non classificata nelle categorie  A/1, A/8, A/9) in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato 
l’immobile concesso in comodato; 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.64 del 23-12-2019 - COMUNE DI UBOLDO 

➢  il soggetto passivo (comodante) attesti il possesso dei requisiti per godere della riduzione 
della base imponibile ai fini IMU mediante l’ordinaria dichiarazione di variazione IMU (con 
modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011); 

 la base imponibile è ridotta del 50% (cinquantapercento); 

- a norma dell’art.1, comma 10, lettere c)  e d) della Legge n. 208/2015, è soppresso il comma 5, 
secondo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 che aveva stabilito il moltiplicatore ridotto a 75 per i 
soli terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP, ora totalmente esenti.  Dal 2016 viene pertanto 
ristabilito per tutti i terreni agricoli il moltiplicatore 135. Viene inoltre abrogata la “franchigia” che 
abbatteva l’imponibile dei terreni, posseduti e condotti da CD e IAP, per scaglioni di valore; 
 

-     a norma dell’art. 1, comma 10, lettera e), della Legge n. 208/2015 viene anticipato al 14 ottobre 
(anziché al 21 ottobre) il termine perentorio entro cui i comuni devono inviare le deliberazioni IMU al 
MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ai fini della pubblicazione, da parte del MEF, sul Portale 
del Federalismo Fiscale, entro il 28 ottobre; 

-    a norma dell’art. 1, comma 13, della Legge n. 208/2015, l’esenzione di cui all’art. 7, lett. h), del 
D.Lgs. n. 504/1992 (esenzione terreni agricoli) si applica: 

➢ ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati secondo i criteri della Circ. 
14.06.1993, n. 9 del Ministero delle Finanze; 

➢ ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (AD) e dagli imprenditori agricoli 
professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 

➢ ai terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 
n. 448/2001; 

➢ ai terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile e inusucapibile;   

- a norma dell’art. 1, comma 53, della Legge n. 208/2015 viene integrato il contenuto dell’art. 13 del 
D.L. n. 201/2011, disponendo che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 
431/1998, l’IMU, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento; 

- a norma dell’art. 1, comma 15, della Legge n. 208/2015 viene integrato l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 
201/2011 prevedendo che l’IMU non si applica anche agli immobili delle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della 
residenza anagrafica;   

- per gli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D 
ed E, la rendita catastale viene effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle 
costruzioni, escludendo macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 
processo produttivo. Gli intestatari catastali di tali immobili possono presentare atti di aggiornamento 
per la rideterminazione della rendita catastale di immobili già iscritti; per gli atti di aggiornamento 
presentati entro il 15.06.2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016; 
  

DATO ATTO che questo comune non rientra nell’elenco di cui alla citata Circolare 14.06.21993, n. 9 del 
Ministero delle Finanze ad oggetto: “Imposta   comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 
del 30.12.1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera  h), -Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di 
collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984” e che, pertanto non rientra 
nell’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta municipale propria per i terreni agricoli; 
 

RICHIAMATE la Circolare n. 2472 del 29 gennaio 2016 e la Risoluzione n. 1/DF/2016 del 17.02.2016 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di applicazione della riduzione del 50% della base 
imponibile IMU/TASI degli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado;  
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi 
erogati da questo Comune e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le 
aliquote deliberate per i precedenti esercizi finanziari 2017,2018 e 2019, ovvero: 
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- confermare l’aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, nella misura del 9,60‰ 
(novevirgolaseipermille); 
 
- confermare l’aliquota prevista per l’abitazione principale (categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze, 
di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, nella misura del 6‰ (seipermille); 
 

RITENUTO, inoltre, di confermare in € 200,00 la detrazione prevista 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, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, 
lettera e), della citata Legge n. 208/2015, il quale stabilisce che:  
 “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  
detrazioni   nonché  i regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono  essere  inviati 
esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  
sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   
di   cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  
risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  
L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  decreto  
legislativo  14 marzo 2011, n. 23, é eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici 
mesi dell'anno precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  9  è  
eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal  fine il comune è  tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In  caso   di   mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. n. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno 
d'imposta 2012,  tutte  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  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  
e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  
previsti  dal  primo periodo  é  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  
con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  
dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di 
concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  
attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 
2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  
 
VISTO il Decreto Legge n. 119 del 23.10.2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),  
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°247 del 23.10.2018; 
 
Il file audio degli interventi dei consiglieri relativi a questa deliberazione sarà pubblicato sul sito comunale 
nell’apposita sezione; 
 
A maggioranza di voti favorevoli, astenuti i Consiglieri Pizzi, Azzarà, Colombo, Greco e Saibene; 
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D E L I B E R A 
 

1) Di confermare le aliquote di legge stabilite per l’imposta municipale propria del precedente anno 2019, 
anche per il vigente anno 2020,  stabilendo che le seguenti disposizioni decorrono dal 1° gennaio 
2020: 
 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L.n. 201/2011, nella misura del 9,60 per mille 
(novevirgolaseipermille); 
 

- aliquota prevista per l’abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, di cui 
all’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, nella misura del  6 per mille (seipermille); 
 

2) di confermare l’incremento, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera g, della Legge n. 228/2012, 
dell’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di due punti 
percentuali, dando atto che l’aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta al 9,60 per 
mille,  di cui: 
-  il 7,60 per mille è la quota riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera f, della Legge 
n. 228/2012; 
- il 2 per mille  è la quota di competenza comunale; 
 

3) di confermare in € 200,00 la detrazione prevista 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, ai sensi dell’art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.; 
   

4) di confermare che questo comune non rientra nell’elenco di cui alla citata Circolare 14.06.21993, n. 9 
del Ministero delle Finanze ad oggetto: “Imposta   comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 
504 del 30.12.1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera  h), -Terreni agricoli ricadenti in aree montane o 
di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984” e che, pertanto non 
rientra nell’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta municipale propria per i terreni agricoli; 
 

5) di confermare anche per il vigente anno 2020 le disposizioni contenute nella Legge n. 208/2015, art. 1, 
comma 10 lettere b), c), d, e); comma 13; comma 15; comma 53 riportate in premessa, relative alle 
unità immobiliari concesse in comodato; 

 

6) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs n. 
360/1998 e s.m.i.; 
 

7) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, modificato dall’art. 1, comma 10, 
lett. e) della Legge n. 208/2015, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste; 

 

8) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente 
deliberazione secondo le modalità stabilite nella nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, 
relativamente alle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta 
Unica Comunale; 

 

9) dare atto che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole sulla proposta di questa 
deliberazione sotto i profili della regolarità tecnica e contabile. 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.64 del 23-12-2019 - COMUNE DI UBOLDO 

 

 

Inoltre, a maggioranza di voti favorevoli, astenuti i Consiglieri Pizzi, Azzarà, Colombo, Greco e Saibene la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma,  del 
D.Lgs n.  267/2000. 

 
 

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

Provincia di Varese 
 

 

Allegato alla deliberazione di 
C.C. n.64 del 23-12-2019 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020 

 
 
 
 

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 
F.to CLERICI Luigi 

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

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Cotrupi Avv. Giovanni Antonio 

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 

_______31-12-2019_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
 
Lì, _______31-12-2019_______ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Cotrupi Avv. Giovanni Antonio 

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

 
______________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Lì, _______31-12-2019_______ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Cotrupi Avv. Giovanni Antonio 

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. 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.64 del 23-12-2019 - COMUNE DI UBOLDO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______23-12-2019_______ 
 
[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 
 

 
Uboldo,  (data della firma digitale) 

 
 

 IL Segretario Generale 
 F.to Cotrupi Avv. Giovanni Antonio 

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. 

 


