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             L’anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
Stanga Ester  Presente 
Cantarelli Augusto  Presente 
Malaggi Dalido  Presente 
Feraboli Elena  Presente 
Malaggi Fabrizio  Presente 
Bodini Gianpaolo  Presente 
Braga Laura  Presente 
Pari Odelio  Presente 
Gandolfi Roberto  Presente 
Perrotta Aniello  Presente 

 
      Totale presenti   10  
      Totale assenti      0 
 

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Puzzi  Pietro Fernando il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Sono presenti gli assessori esterni signori : 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Stanga  Ester  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
L’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha 
disposto l’abrogazione, a decorrere dall’anno 2020, della disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 
denominata IUC, di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI). 
La Legge di bilancio 2020 ha stabilito inoltre l’istituzione di una ulteriore modalità di tassazione 
immobiliare, introducendo l’Imposta municipale propria; il soggetto attivo dell'imposta è il 
Comune, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul 
territorio del Comune stesso.  
Il soggetto passivo dell'imposta è il soggetto possessore di immobili, intendendosi per tale il titolare 
del diritto di proprietà, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a 
seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al 
genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il 
concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 
finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 
contratto.  
Per l’anno 2020, i Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296, all’articolo 53 comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all’articolo 172, comma 1, 
lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le deliberazioni 
concernenti le aliquote ed il relativo regolamento oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione per gli anni 2020-2022 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020. 
Tale termine è stato ad oggi ulteriormente differito al 31 luglio 2020 dall’articolo 107, comma 2, del 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 
27.  
Ulteriore proroga è stata disposta con la legge di conversione del DL “Rilancio” n° 34/2020 che 
sposta il termine al 30 settembre 2020. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 
termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.  
Con la presente proposta si intende, pertanto, approvare il Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta municipale propria, detta IMU, ed il Consiglio Comunale è conseguentemente invitato 
ad adottare il necessario provvedimento secondo lo schema di deliberazione di seguito riportato. 
 
  
Richiamati: 

- l’articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”, che attribuisce autonomia impositiva e finanziaria ai Comuni 
nell’ambito dei propri statuti e regolamenti; 

- l’articolo 7 del predetto Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base a cui, nel rispetto dei 
principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria 
competenza; 

- l'articolo 149 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assicura ai Comuni 
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe in forza dell'articolo 
52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- l’articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino 
della disciplina dei tributi locali, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 



fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Visto l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, che ha disposto 
l’abrogazione, a decorrere dall’anno 2020, della disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 
denominata IUC, di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Considerato che i commi 742 e 743 del predetto articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
stabiliscono che soggetto attivo dell’Imposta municipale propria è il Comune, con riferimento agli 
immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso, 
mentre soggetto passivo è il soggetto possessore di immobili, intendendosi per tale il titolare del 
diritto di proprietà, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie sugli stessi. È altresì soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa 
familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al 
genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il 
concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 
finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 
contratto; 
 
Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’articolo 
27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce: “…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…”; 
 
Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli Enti 
Locali debbano deliberare 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 e che dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Preso atto che all’articolo 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
si stabilisce che al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 
3, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed in particolare le 
deliberazioni con cui sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e 
le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 
locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi. 
 
Preso atto che il comma 780 del predetto articolo 1 della Legge n. 160/2019 dispone l’abrogazione, 
a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell’articolo 8, ad eccezione del comma 1, e dell’articolo 9, ad 
eccezione del comma 9, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; dell’articolo 13, commi da 1 
a 12ter e 13bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; del comma 639 nonché dei commi 
successivi dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 
disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), 



mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI). Vengono altresì 
abrogate le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla predetta Legge n. 160/2019;  
 
Richiamata la definizione di Legge, ai fini dell’Imposta municipale propria (IMU), di abitazione 
principale e relative pertinenze, come contenuta nell’articolo 1, comma 741, lettere b) e c), della 
Legge n. 160/2019, e visti, in particolare, il comma 740, e la lettera c) del predetto comma 741, 
secondo cui l’Imposta municipale propria non si applica a: 

− possesso dell’abitazione principale, ovvero l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto 
Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore ed i componenti del suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un 
solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo;  

− unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

− unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 

− i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 
24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;  

− la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del 
giudice di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario 
stesso; 

− un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 
Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 

 
Tenuto conto che, ai sensi del comma 751 dell’articolo 1 della predetta Legge n. 160/2019, a 
decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’Imposta municipale propria i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati; 
 
Considerato inoltre che il predetto comma 741, lettera c), numero 6), dell’articolo 1 della 
menzionata Legge n. 160/2019, stabilisce che, su decisione del singolo Comune, possa essere 
considerata abitazione principale 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 immobiliare; 
 
Richiamati i casi di disapplicazione dell’Imposta municipale propria, come previsti dalle norme 
vigenti; 



 
Richiamati quindi: 
 
- il comma 747, lettera c), dell’articolo 1 della predetta Legge n. 160/2019, secondo cui la base 
imponibile è ridotta del 50 per cento: “…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 registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e 
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre 
all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a 
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del 
comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori…” ; 
 
- il comma 760 del predetto articolo 1, in base a cui: “Per le abitazioni locate a canone concordato 
di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita 
dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.”; 
 
Preso atto che il comma 744 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 riserva allo Stato il gettito 
dell’Imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul 
rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, a cui spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 
Considerato che: 

− l’articolo 1, comma 762, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che: “…in deroga 
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il 
versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima 
il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre…"; 

− il citato comma 762 stabilisce altresì che: “…in sede di prima applicazione dell'Imposta, la 
prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per 
l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell’Imposta dovuta per l'intero anno è 
eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui 
al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno…"; 

− l’articolo 1, comma 777, lettera b), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che i 
Comuni possano con proprio regolamento: “…stabilire differimenti di termini per i 
versamenti, per situazioni particolari…"; 

− l’articolo 1, comma 775, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che: “…resta salva 
la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel 
rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale…"; 

 
Ritenuto che: 

− il Comune possa, ai sensi dell’articolo 1, comma 775, della Legge 27 dicembre 2019, n. 
160, riconoscere l’esonero dal pagamento delle sanzioni e degli interessi in caso di 



versamenti effettuati entro una certa data, individuata da apposita deliberazione 
consiliare, avente natura regolamentare; 

− in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia 
opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la 
possibilità di corrispondere la rata di acconto dell’Imposta municipale propria relativa al 
2020 entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, in favore 
esclusivo dei contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia 
COVID-19 e limitatamente alla quota di imposta di spettanza comunale; 

 
Considerato quanto stabilito dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze con la Risoluzione n. 5/DF del 8 giugno 2020 avente ad oggetto: “Differimento dei termini 
di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti.”; 
 
Preso atto che il comma 779 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce che, per l’anno 2020, 
i Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 
53 comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all’articolo 172, comma 1, lettera c), del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le deliberazioni concernenti le 
aliquote ed il relativo regolamento oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli 
anni 2020-2022 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno 2020;  
 
Visto l’articolo 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, che stabilisce: “Sono abrogati il 
comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 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.”; 
 
Visto l’articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che testualmente recita: “Per le finalità di cui al 
comma 1, 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 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di 
bilancio a tutti gli effetti di legge.”; 
 
Considerato che con il differimento del bilancio di previsione 2020/2022 è slittato anche il termine 
per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti al 31 luglio 2020; 
 
Visto che il DL 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020 ha ulteriormente differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020 e conseguentemente anche 
l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti; 
 
Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone in materia di 
competenza del Consiglio Comunale rispetto all’adozione di atti fondamentali; 
 
Esaminato l’allegato schema di Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria 
(IMU) allegato al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell’articolo 
239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato 
dall’articolo 3, comma 2bis, del Decreto Legge n. 174/2012; 
 



Visti i pareri favorevoli, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi dal 
Responsabile Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile; 
 

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno ed astenuti n. 3 (Pari, Gandolfi e Perrotta) resi per alzata 
di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di approvare, richiamate le superiori premesse, il presente Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta municipale propria (IMU), allegato al presente atto deliberativo quale parte 
integrante e sostanziale. 

 
2. Di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento Comunale, continuano 

ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge.  
 

3. Di inviare la presente deliberazione, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per 
la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 
n. 360/98, secondo i criteri dettati dall’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 
201/2011.    

 
4. Di disporre, ai sensi dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio del 
Comune. 

 
Successivamente, considerata l’urgenza di procedere,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Gandolfi e Perrotta), su n. 10 consiglieri 
presenti e votanti, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4^ comma 
dell’art.134 del D. Lgs. 267/2000. 
 



 
                        

 

 

COMUNE DI PESSINA CREMONESE 
Provincia di Cremona 

        
 

 
 

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 12 del 28-07-2020 
 
 
 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 
. 
 
 

PARERE 
 
Si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/00, PARERE  in 
ordine alla regolarità tecnica essendo state seguite tutte le procedure prevista per la 
specifica materia. 
 
Pessina Cremonese,            
 
 
 IL RESPONSABILE 

 Scarsato Diego 
 

 
A mente dell’art. 49, T.U.E.L. D. Lgs. 267/00, si esprime PARERE  in ordine alla 
regolarità contabile, dandosi atto che la proposta relativa all’oggetto non presenta 
irregolarità rispetto alle disposizioni in materia di contabilità previste dal D. Lgs. n. 
267/00 e al Regolamento di Contabilità di questo Ente. 
 
Pessina Cremonese,            
                             
 IL RESPONSABILE                                                                     

DELL’AREA FINANZIARIA 
 Scarsato Diego 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

Il  Sindaco 
  Ester  Stanga 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
   Pietro Fernando Puzzi 

 
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale  

ATTESTA 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla residenza comunale, lì 24-08-2020 
 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 

   Pietro Fernando Puzzi 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
- che la presente deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: 
 
⌧ è diventata esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, comma 3°, D.Lgs.267/200 ); 
 
 
Data 04-09-2020    Il Segretario Comunale 
 
 
 


