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Comune di Dolce'
Provincia di Verona

          

Deliberazione n° 11
del 16/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE ANNO 2020

L’anno 2020 addì sedici del mese di Luglio alle ore 19:55 in DOLCE', nella sala delle adunanze 
consiliari del Palazzo comunale, premesse le formalità di legge si è riunito in sessione  Ordinaria in 
seduta Pubblica di 1a convocazione il CONSIGLIO COMUNALE
Eseguito l'appello risultano: 

             Presenti            Assenti
1 ADAMOLI MASSIMILIANO X  
2 ZANESI ANGELO X  
3 CASTELLETTI IVAN X  
4 FUMANERI MATTIA X  
5 BENVENUTI NICOLA X  
6 D'ONOFRIO CARMINE X  
7 ARDIELI MIRCO X  
8 CASTIONI ALESSANDRO X  
9 GASPARINI SARA X  
10 MAGAGNOTTI MIRCO X  
11 ZANGRANDI FAUSTO X  

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. Oronzo CAMASTA.

Il Sig. ADAMOLI MASSIMILIANO nella qualità di Presidente, constatato il numero legale dei 
presenti, dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a discutere e deliberare sulla proposta di 
delibera di cui all'oggetto sopraindicato, depositata agli atti e disponibile presso gli Uffici di Segreteria 
unitamente ai relativi allegati. 

Il Presidente apre la discussione, illustrando l'allegata proposta di deliberazione all'ordine del giorno, 
avente ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE ANNO 2020, ed i relativi allegati.

Dopo l'esposizione del Sindaco, nella quale lo stesso evidenzia che il tutto è stato pensato in una fase 
ante Covid, non si registrano altri interventi.
Ultimata la discussione nonché la disamina della proposta di deliberazione e dei suoi allegati, si passa 
alla votazione.
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE
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ESAMINATA la proposta di deliberazione in oggetto, unitamente ai relativi allegati;

UDITO l'intervento del Sindaco in merito alla esposizione della suddetta proposta di deliberazione e 
dei suoi allegati;

PRESO ATTO che all'esposizione del Sindaco non sono seguiti interventi da parte dei Consiglieri 
presenti;

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»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale 
prevede che gli Enti locali provvedano ordinariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, 
all'approvazione del bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno 
triennale;

DATO ATTO che con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 
aprile 2020, all'art. 107, comma 2 si differisce al 31 luglio 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 per 
l'esercizio 2020;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), 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 738 a 783 della medesima 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);

ATTESO pertanto che con l'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 il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che 
all'art. 107, comma 2 differisce al 31 luglio 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 per l'esercizio 2020;

VISTO l'art.148 del Decreto Ministeriale del 13/05/2020 “Rilancio Italia”, con il quale sono abrogati il 
comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla 
legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 
683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, uniformando i termini di scadenza 
dell'approvazione delle tariffe della TARI (fissato dal d.l. 18/2020 al 30 giugno 2020) e IMU ai termini 
di approvazione del bilancio di previsione prorogato dal medesimo d.l. 18/2020 al 31 luglio 2020;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze 
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dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto 
aliquote IMU;

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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1  
gennaio dell'anno di riferimento”.

Richiamato il Regolamento IMU approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 
16/07/2020;

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 
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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.

RITENUTO quindi di procedere, con il presente atto, all'approvazione delle aliquote IMU 2020, sulla 
base dei seguenti parametri:

1)
TIPOLOGIA ANNO 2020

aliquota per 
mille

L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, 
A/8 E A/9 (detrazione €200,00) 4

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1
Immobili classati C1 4
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 2,5
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
riduzione di imposta al 75 per cento. 10,6

2) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2020:
a) 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) sono altresì considerate abitazioni principali:
a) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più 
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità;
4) di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 
208 del 28/12/2015, in quanto il Comune di Dolcè (Vr) è compreso nell'elenco di cui alla circolare del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;
CONSIDERATO come le aliquote anzidette tengano conto dell'abolizione della Tasi, essendo venuta 
meno, ai sensi dell'art. 738 della Legge di Bilancio per l'anno 2020, la I.UC. di cui all'art. 1, comma 639, 
della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

EVIDENZIATO come le aliquote IMU sopra indicate, ai sensi del comma 757 della L. di bilancio 
2020, saranno idonee a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 della disposizione sopra 
indicata, allorché potranno essere inserite dall'Ente nell'apposito prospetto del Portale del federalismo 
fiscale per formare parte integrante della delibera stessa, considerato che attualmente l'applicazione non 
è disponibile ed il relativo prospetto è in corso di predisposizione da parte del competente Organo 
statale;

VISTA la risoluzione MEF n. 1/DF del 18/2/2020 recante “Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, 
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commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in 
merito al prospetto delle aliquote.”, con cui il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 
delle finanze chiarisce che fornisce “Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla 
luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque 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.”.

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126; 

DATO ATTO che con Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 è 
stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio Unico di Previsione 2020/2022 al 31 luglio 
2020; 

VISTA la L. 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 G.U. 30 dicembre 2019 con la quale è stata 
approvata la legge di bilancio per l'anno 2020);  

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati, resi ai 
sensi degli artt. 49 e 147 bis c.1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.ms., rispettivamente di regolarità tecnica e di 
correttezza dell'azione amministrativa;
VISTI:
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 lo Statuto comunale;
 il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 44/1998;

RITENUTA in definitiva la proposta di deliberazione in oggetto meritevole di approvazione per le 
motivazioni di fatto e di diritto in essa indicate, che si recepiscono integralmente nel presente 
provvedimento;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI: 11
FAVOREVOLI  8
ASTENUTI  3 (Gasparini, Magagnotti, Zangrandi)
CONTRARI  0

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. DI APPROVARE, facendo proprie le motivazioni in premessa esposte, le aliquote IMU 2020 
sulla base dei seguenti parametri:



DELIBERA DI CONSIGLIO  N. 11 DEL 16/07/2020 - PAG. 6 - COMUNE DI DOLCE'

TIPOLOGIA ANNO 2020
aliquota per mille

L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE 
CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00) 4

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1
Immobili classati C1 4
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 2,5
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
riduzione di imposta al 75 per cento. 10,6

2. APPROVARE le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2020:
a) 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) sono altresì considerate abitazioni principali:
a) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più 
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità;
4) di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 
208 del 28/12/2015, in quanto il Comune di Dolcè di Valpolicella è compreso nell'elenco di cui alla 
circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;

3. DI RILEVARE come le aliquote anzidette tengano conto dell'abolizione della Tasi, essendo venuta 
meno, ai sensi dell'art. 738 della L. di bilancio per l'anno 2020, la I.UC. di cui all'art. 1, comma 639, 
della L n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

4. DI EVIDENZIARE come le aliquote IMU sopra indicate, ai sensi del comma 757 della L. di 
bilancio 2020, saranno idonee a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 della disposizione 
sopra indicata, allorché potranno essere inserite dall'Ente nell'apposito prospetto del Portale del 
federalismo fiscale per formare parte integrante della delibera stessa, considerato che attualmente 
l'applicazione non è disponibile ed il relativo prospetto è in corso di predisposizione da parte del 
competente Organo statale; 

5. DI QUANTIFICARE, in via presuntiva, il gettito IMU nel triennio 2020/2022 nel seguente modo: 

Descrizione 2020 2021 2022
Imposta municipale propria 714.660,74 670.000,00 670.000,00
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DI DARE ATTO: 
- che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

- che per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, le modifiche al presente atto che 
dovessero rendersi necessarie per effetto di norme statali in merito, entro il termine ultimo fissato 
dalla normativa statale;

- che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà 
efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto 
a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, 
si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento
Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI: 11
FAVOREVOLI  8
ASTENUTI  3 (Gasparini, Magagnotti, Zangrandi)
CONTRARI  0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di dover procedere 
all'approvazione del bilancio 2020-2022 nei termini di legge.
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MASSIMILIANO ADAMOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Oronzo CAMASTA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto GIAMBENINI ELENA, quale Responsabile di Servizio, in relazione alla proposta di 
deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto essendo state eseguite tutte le procedure di legge 
previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che 
siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, 
primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa

Dolcè, lì 10/07/2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to  ELENA GIAMBENINI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto GIAMBENINI ELENA, quale Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta 
di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all’oggetto, visto il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio interessato/proponente, esprime, ai sensi del 1° comma dell'art.49 del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n.267

PARERE FAVOREVOLE
                              in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa

Dolcè, lì 10/07/2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to  ELENA GIAMBENINI
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata secondo le forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva in data  _____________  ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
     (dott. Oronzo CAMASTA)


