
CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOOLLOOGGNNOO  AALL  SSEERRIIOO  
Provincia di Bergamo 

 
 
 

COPIA 
 
Deliberazione n. 30 
del 13-07-2020 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza di Prima convocazione  

 
OGGETTO:  
Art. 1, commi 739-780, L. 160/2019: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ESERCIZIO 2020. 
 
L’anno  duemilaventi, addì  tredici del mese di luglio, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali.  
 
All’appello risultano: 
 
DRAGO CHIARA Sindaco Presente 
GUERINI GIOVANNA Consigliere Presente 
DADDA IMERIO Consigliere Assente 
FENILI PAOLA Consigliere Presente 
GASTOLDI ANDREA Consigliere Presente 
GHIDONI CLAUDIO Consigliere Presente 
SANGALETTI MATTIA Consigliere Presente 
GRITTI MARTINA Consigliere Presente 
PEZZOLI DANIELE Consigliere Presente 
MUSCOLINO GIUSEPPINA Consigliere Presente 
ARNOLDI CARLA VALERIA Consigliere Presente 
MACCARINI LARA Consigliere Presente 
LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO Consigliere Presente 
PICENNI MARCO Consigliere Presente 
CAVALLERI ROBERTO Consigliere Presente 
BOSCHI GIOVANNI FRANCO Consigliere Presente 
NATALI MASSIMO Consigliere Assente 
 
TOTALE PRESENTI:   15 
TOTALE ASSENTI:    2 
 
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE dott. OMAR RICCARDO FRIGNANI, il quale cura la 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio dott. Daniele Pezzoli; 

RICHIAMATO l’art. 1 commi 639-731 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta municipale propria (IMU), dal Tributi per i servizi 
indivisibili (TASI) e dalla Tassa rifiuti (TARI), stabilendone condizioni e modalità applicative; 

EVIDENZIATO: 

 che l’art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai commi 738 e 780, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 
2020, il comma 639 e successivi della citata L. 147/2013 istitutiva della IUC, limitatamente alle disposizioni 
riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, ferme e confermate restando le disposizioni relative alla 
TARI; 

 che la nuova imposta locale sostituisce, parimenti a decorrere dal 1° gennaio 2020, i precedenti prelievi 
tributari IMU e TASI (già componenti della IUC, abolita con pari decorrenza ad eccezione delle disposizioni 
relative alla TARI), secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 738 e segg. della Legge n. 160/2019; 

VISTI quindi i commi 738-783 del menzionato art. 1 della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), che reca la 
nuova disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dal 1° gennaio 2020; 

VISTO il nuovo “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, approvato con 
propria deliberazione n. 29, assunta al precedente punto dell’OdG della presente seduta, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2020 (di seguito “Regolamento IMU”);  

RILEVATA l’esigenza di provvedere all’approvazione di aliquote e detrazione dell’imposta Municipale 
Propria (IMU) da valere per l’anno 2020, in relazione alle inerenti fattispecie imponibili, nel rispetto degli equilibri di 
bilancio, muovendo dal presupposto che dal presente esercizio non saranno più applicabili le aliquote TASI vigenti sino 
al 31.12.2019; 

CONSIDERATO che il presupposto impositivo di cui all’art. 1 comma 740 della L. n. 160/2019 esclude il 
possesso dell’abitazione principale, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; 

RICHIAMATE le fattispecie di assimilazione all’abitazione principale, di cui al comma 741 lett. c) dell’art. 1 
della L. n. 160/2019 e all’art. 4 del Regolamento IMU;   

TENUTO CONTO che soggetti attivi dell’IMU sono: 

 il Comune, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio 
territorio; 

 lo Stato, con riferimento al gettito derivante dall’IMU versata per gli immobili di gruppo catastale D (ad 
eccezione della categoria D10), calcolata sull’aliquota dello 0,76%, ai sensi del comma 744 dell’art. 1 della L. 
n. 160/2019; 

RICORDATE le fattispecie previste dal comma 747 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, per le quali è prevista la 
riduzione della base imponibile del 50%; 

TENUTO CONTO inoltre che il comma 1092 dell’art. 1 della L. n. 145/2018 ha esteso il beneficio della 
riduzione della base imponibile per i casi di unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il primo grado, di cui al comma 747 lett. c) dell’art. 1 della L. n. 160/2019, anche in caso di 
decesso del soggetto comodatario, qualora l’abitazione continui ad essere abitata dal coniuge di questo e vi siano figli 
minori; 

CONSIDERATA l’esenzione per i terreni agricoli di cui al comma 758 dell’art. 1 della L. n. 160/2019; 

RICHIAMATE la DCC n. 10 del 15.03.2019, approvativa delle aliquote IMU per l’anno 2019, e la DCC n. 51 
del 23.07.2015, approvativa delle aliquote della TASI per l’anno 2015, successivamente prorogate sino all’anno 2019; 

CONSIDERATO che è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i 
limiti indicati ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 L. 160/2019, come da prospetto che segue: 

Fattispecie 
Aliquota 

base 
Aliquota 
minima 

Aliquota 
massima 

Abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9 

(Art. 1 comma 748 L. n. 160/2019) 
0,50 % 0 % 0,60 % 



Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10 e con annotazione di ruralità) 

(Art. 1 comma 750 L. n. 160/2019) 
0,10 % 0 % 0,10 % 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
(c.d. beni merce)  

(Art. 1 comma 751 L. n. 160/2019) 

0,10 % 0 % 0,25 % 

Terreni agricoli (non esenti) 

(Art. 1 comma 752 L. n. 160/2019) 
0,76 % 0 % 1,06 % 

Fabbricati D (esclusi i D/10) 

(Art. 1 comma 753 L. n. 160/2019) 
0,86 % 0,76 % 1,06 % 

Altre fattispecie 

(Art. 1 comma 754 L. n. 160/2019) 
0,86 % 0 % 1,06 % 

 

RILEVATA la possibilità per i Comuni di adottare aliquote differenziate in relazione a differenti tipologie di 
immobili, siano essi appartenenti al medesimo gruppo catastale ovvero a gruppi catastali distinti; 

RICHIAMATA la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, nella quale il Ministero delle finanze ha confermato 
come i Comuni possano aumentare o diminuire le aliquote stabilite dalla norma, pur in considerazione dei limiti minimo 
e massimo imposti e che costituiscono vincoli invalicabili da parte dell’ente, e come possano altresì differenziare le 
aliquote sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle 
singole categorie; 

RICHIAMATO altresì l’art.1, comma 760 della L. n. 160/2019, che dispone la riduzione del 25%, vs aliquota 
approvata dal Comune, per gli immobili locati a canone concordato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L. n. 431/1998; 

 DETERMINATO nello specifico, a seguito delle scelte operate in materia tributaria nell’esercizio trascorso, 
volte alla doverosa tutela ed al consolidamento degli equilibri finanziari dell’Ente, di confermare, in materia di aliquote 
e detrazioni per la nuova imposta, la leva fiscale già individuata con la manovra 2019 relativamente a IMU e TASI 
allora vigenti; 

 EVIDENZIATO che tale determinazione si pone a maggior ragione necessaria, incardinandosi in un contesto 
di criticità finanziaria indotto dall’emergenza sanitaria in atto; 

VISTI l’art. 1 comma 174 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di competenza, ed il precedente art. 172 comma 1 lett. c), che prevede che i Comuni 
alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, 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; 

RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell’art. 53 della L. 
n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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 e che 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; 

TENUTO CONTO che il comma 779 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 stabiliva che i Comuni 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, in deroga all’art. 1 comma 169 della L. n. 
296/2006, all’art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000, e all’art. 172 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

CONSIDERATO che l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni 
dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, dispone che “[…] per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. 
[…]”;  

CONSIDERATO che il DL n. 34 del 19/05/2020 (c.d. “D.L. Rilancio”), all’articolo 138 ha da ultimo stabilito 
l’abrogazione del comma 779 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 (che aveva concesso fino al 30 giugno per 
approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta), con la conseguente reintroduzione della 



disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia 
fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO l’articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’efficacia degli atti deliberativi 
dispone “15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali 
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data 
della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di 
cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi 
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal 
comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno 
precedente. […] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l'anno precedente”; 

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e 
Finanze che prevede: “Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, 
quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per 
l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, 
comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso 
anno”; 

VISTO l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’obbligo di trasmissione al 
MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, 
disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 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. […] 15-bis.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche 
tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il 
prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e 
sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle 
specifiche tecniche medesime”; 

CONSIDERATA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, che ha 
reso noto l’attivazione della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote mediante il Portale del federalismo fiscale, nonché la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, nella quale il 
Ministero dell’economia e delle finanze fornisce le istruzioni inerenti alla procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale citato; 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 767 della L. n. 160/2019 il quale ribadisce che le aliquote e i regolamenti in 
materia di IMU hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; 

CONSIDERATO il comma 757 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 il quale dispone che, a pena di inefficacia, la 
delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del 
federalismo fiscale al fine di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, anche 
qualora i Comuni non intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle individuate dalla legge; 

VALUTATA la Risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020, in cui 
viene chiarito che l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote secondo le modalità previste dal 
comma 757 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 decorre solo a partire dal 2021; 

RILEVATO inoltre che la medesima Risoluzione ha precisato che per l’anno 2020 la trasmissione ad opera dei 
Comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della 
stessa, come stabilito in generale dall’art. 13 comma 15 D.L. n. 201/2011, conv. con L. n. 214/2011; 

TENUTO CONTO il comma 762 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 ha previsto che, in sede di prima 
applicazione, il versamento della prima rata, con scadenza al 16 giugno, è pari alla metà di quanto versato a titolo di 
IMU e TASI per l’anno 2019, mentre il versamento a saldo, con scadenza al 16 dicembre, è a conguaglio e dovrà tenere 
conto delle aliquote approvate in questa sede e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze; 



RICHIAMATA la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, nella quale il MEF fornisce alcuni chiarimenti circa le 
modalità di versamento dell’acconto, individuando diversi criteri di determinazione dell’imposta per particolari 
fattispecie di possesso e di variazione dello stesso; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi 
dell’art. 49 T.U. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b), DL 174/2012 conv. in L. 213/2012, come 
da nota inserita nella presente deliberazione;  

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con DCC n. 22/2012 e smi; 

NEL RISPETTO dei termini legislativi di approvazione delle aliquote e detrazioni d’imposta, ex combinato 
disposto di cui ai già citati art. 53, comma 16 della L. 388/2000 (come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. 
448/2001 e modificato dall’art. 1, comma 767 della L. 160/2019) ed art. 107, comma 2 del DL 18/2020 (convertito in L. 
n. 27/2020), in vigenza dell’art. 138 del DL 34/2020; 

AI SENSI dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, in ordine alle competenze deliberative del 
Consiglio Comunale; 

UDITI gli interventi effettuati dai Consiglieri nel corso della seduta, disponibili in versione streaming, 
raggiungibile dall’apposito link presente sul sito web istituzionale, nonché riportati nei verbali trascritti a cura di Ditta 
specializzata, che si provvede a depositare agli atti; 

CON VOTI 11 favorevoli e 4 astenuti (Legramanti, Picenni, Cavalleri e Boschi) espressi in forma palese, 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, nel richiamo integrale della normativa e delle motivazioni in premessa, che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 
2020, nelle misure e nei valori di seguito individuati in relazione alle inerenti fattispecie imponibili: 

Fattispecie Aliquota Detrazione 

Abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 1, comma 741 della L. 160/2019 

(Art. 1 comma 748 L. n. 160/2019) 

0,48 % € 200,00 

Unità immobiliari (diverse da quelle classificato in A/1-A/8 e A/9) e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 1, comma 741 della L. 
160/2019, concesse in uso gratuito a figlio o genitori e dei medesimi 
utilizzate come abitazione principale, con rendita catastale per ciascuna 
categoria inferiore ad € 500,00, limitatamente al periodo dell’anno 
durante il quale persiste tale destinazione 

0,96 %  

Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10 e con annotazione di ruralità) 

(Art. 1 comma 750 L. n. 160/2019) 
0,10 % 

 Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
(c.d. beni merce)  

(Art. 1 comma 751 L. n. 160/2019) 

0,10 % 

Fabbricati destinati a scuole paritarie, comprese le scuole dell’infanzia 0,96 %  

Terreni agricoli (fattispecie non esenti) 

(Art. 1 comma 752 L. n. 160/2019) 
0,96 % 

 
Fabbricati D (esclusi i D/10) 

(Art. 1 comma 753 L. n. 160/2019) 
1,06 % 

Aree edificabili ed Altre fattispecie 

(Art. 1 comma 754 L. n. 160/2019) 
1,06 % 

 

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2020; 



3. DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito web istituzionale dell’Ente; 

4. DI DISPORRE contestualmente che, a norma dell’art. dell’art. 1, comma 767 della L. 160/2019 ed ai fini e per gli 
effetti ivi previsti, la presente deliberazione venga trasmessa in via telematica al M.E.F. - Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 al fine della pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre del medesimo anno; 

5. DI DICHIARARE, con voti 11 favorevoli e 4 astenuti (Legramanti, Picenni, Cavalleri e Boschi), espressi a norma di 
legge, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, 
consentendo la pubblicazione della stessa anche prima del deposito delle trascrizioni del dibattito consiliare, al fine 
del tempestivo espletamento delle formalità di invio telematico di cui al punto precedente, nonché ad ogni affetto 
applicativo. 

Allegati: 

 Pareri ex art. 49 del Tuel. 

 



CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOOLLOOGGNNOO  AALL  SSEERRIIOO  
Provincia di Bergamo 

 
PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la 

disciplina dei controlli interni 
 
OGGETTO: Art. 1, commi 739-780, L. 160/2019: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ESERCIZIO 
2020. 

 
AREA TRIBUTI 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA TRIBUTI, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, 
del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, 
esprime parere   

Favorevole   

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Data: 09-07-2020 Il Responsabile dell’Area 
 F.to  CHIARA LALUMERA 

 
AREA FINANZIARIA 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 Il sottoscritto responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del TUEL, 
approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime 
parere 

Favorevole   

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all’oggetto in 
quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente. 

 
 
Data: 09-07-2020 Il Responsabile dell’Area 
 F.to  CHIARA LALUMERA 
 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa CHIARA DRAGO L.S.    F.to dott. OMAR RICCARDO FRIGNANI 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

  
  

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Dalla Residenza comunale,                            

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

L.S.           F.to dott. STEFANO VALLI 

 
  

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 Il SEGRETARIO COMUNALE che la presente deliberazione: 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 13-07-2020 con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel). 

 Dalla Residenza comunale,             

 

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

L.S.             F.to dott. STEFANO VALLI  

 


