
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 27/07/2020

COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L' ANNO 2020

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 18:30, in videoconferenza, ai sensi 
dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 2020, giusto atto del presidente del consiglio, convocato nei modi di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PLODI Roberto

PMASTRANDREA Maria

PMARVELLI Filippo

PLODI Michele

PFABBRI Sauro

PZAVATTI Elisabetta

PFORTINI Letizia

ACASTELLANI Pierluigi

PMARANI Mirco

PMAZZA Gabriele

ABONETTI Federica

PCARDI Ornella

PTASSINARI Simone

PTARTARI Graziano

PRIGHI Gaia-Fabrizia

PBALDISSARA Paolo

AMONTORI Sara

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assessori esterni: .

Assume la presidenza LODI ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO 
COMUNALE Dott. MECCA VIRGILIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori:
FABBRI SAURO
BALDISSARA PAOLO
MAZZA GABRIELE

SImmediatamente eseguibile



Espone l’adottando provvedimento il vice sindaco MARVELLI FILIPPO. 

TARTARI GRAZIANO – Avendo votato contrario al bilancio anche questa delibera, essendo una parte del 

bilancio, viene votata contro. 

RIGHI GAIA FABRIZIA – Voleva scusarsi con l’assessore nel senso che la sua era una domanda a 

trabocchetto. La presente delibera è conseguente alla delibera precedente quindi il suo voto sarà contrario.  

BALDISSARA PAOLO – E’ d’accordo con la proposta quindi il suo voto sarà favorevole.  

LODI MICHELE – Il gruppo Terre Unite vota a favore. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione da adottarsi con i poteri del Consiglio, redatta dal 
Responsabile del III^ settore Economico - Finanziario, così come di seguito riportata: 

 
Premesso che:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale 
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della 
medesima legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere 
dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 
comunale unica (IUC) di cui alla legge n. 147/27.12.2013, limitatamente alle 
disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle 
riguardanti la TARI; 

 
Visto che con delibera del Commissario Prefettizio nell’esercizio dei poteri del Consiglio di n. 145 
del 07/06/2017 sono state approvate per l’anno 2017 le seguenti aliquote IMU, confermate 
tacitamente per gli anni 2018, 2019 e 2020: 

• aliquota pari allo 0,4 per cento, di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.L 201/2011, per 
l’abitazione principale classificate in categoria A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

• aliquota pari allo 0,6 per cento per unità immobiliari a destinazione abitativa, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9,comprese le pertinenze 
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, concesse in comodato dal soggetto passivo 
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale 

• aliquota pari al 1,06 per cento per tutti gli immobili di categoria catastale A (con 
esclusione della categoria A/10) e relative pertinenze non destinati ad abitazione principale o 
assimilati per legge/regolamento del soggetto passivo; 

• aliquota pari all’ 1,06 per cento, per gli immobili di categoria D/5; 
• aliquota di base pari allo 0,76 per cento, per tutti gli immobili non ricompresi nei punti 

precedenti; 
 



Visto che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 146 del 07/06/2017 è stata deliberata 
un’aliquota pari allo 0,0 per mille, per tutte le fattispecie imponibili per legge, relativamente al 
tributo TASI confermate tacitamente anche per le annualità 2018 e 2019; 

 
Considerato che l’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 dispone: 

- al comma 748, che 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 0,5 per cento 
e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti 
percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 
per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;  

- al comma 751, che 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 0,1 per cento; i comuni 
possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 752, che 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; 

- al comma 753, che 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 0,76 per 
cento; 

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da 
quelli di cui ai commi da 750 a 753, 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. 

 
Viste, inoltre, le seguenti disposizioni relative alla annualità 2021 e successive: 

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la 
possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento 
alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020; 

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di 
approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione 
disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle 
fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al 
comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della 
delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia; 

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha 
precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole 
fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 
756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del 
decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote 
dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del 
federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad 
avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della 
delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in 



cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del 
decreto di cui al citato comma 756. 
 

Preso atto che: 
- l’art. 138 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha abrogato il comma 779 dell'art. 1, L. 

27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale "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, e all'articolo 172, comma 1, lettera 
c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020"; 
 

Visto, che per effetto della suddetta abrogazione riacquista validità l’articolo 1, comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 
Dato atto che con D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 
del 24/04/2020, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è 
stato differito al 31/07/2020;  

 
Ricordato che negli atti programmatori del bilancio di previsione 2020/2021/2020, approvati il 
18 dicembre 2019, ovvero prima della pubblicazione ed entrata in vigore della L.160/2019, 
questa amministrazione aveva tacitamente prorogato le aliquote approvate dal Commissario 
Prefettizio per l’anno 2017 e confermate per i successivi anni 2018 e 2019 ritenute sufficienti a 
garantire l’equilibrio finanziario; 
 
Visto che nelle deliberazioni odierne di approvazione dell’assestamento del bilancio 2020 e di 
verifica della salvaguardia degli equilibri ex.art.196 del TUEL si attesta il mantenimento 
dell’equilibrio di bilancio necessario a garantire l’erogazione dei propri servizi anche con la 
previsione di un gettito IMU di importo pari ad euro 1.933.000,00, al netto della quota di 
alimentazione del FSC, pari per l’anno 2020 ad euro 503.668,09 e ritenuto , quindi, di 
confermare in toto la misura delle aliquote applicate gli anni scorsi pur con riferimenti 
normativi diversi;  

 
Dato atto, quindi, che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il 
fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote: 
 

� aliquota pari al 0,4 per cento, corrispondente alla diminuzione dello 0,1 per cento 
rispetto all’aliquota di base, per l’abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e detrazione di € euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 



� aliquota pari allo 0,6 per cento, corrispondente alla diminuzione dello 0,26 per 
cento rispetto all’aliquota di base, per unità immobiliari a destinazione abitativa, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9,comprese le pertinenze 
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, concesse in comodato dal soggetto passivo 
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale (residenza anagrafica e dimora abituale). In caso di più unità immobiliari 
concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d’imposta l’aliquota agevolata può 
essere applicata ad una sola unità immobiliare di categoria A e relative pertinenze . 
Per beneficiare dell’agevolazione i contribuenti interessati dovranno presentare, a pena di 
decadenza, direttamente, con raccomandata o posta elettronica certificata al Servizio Tributi 
del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l’anno di 
imposta, apposita autocertificazione redatta sul modello approvato dal Comune nella quale 
si deve dichiarare: 

o nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale, percentuale di 
possesso ed identificativi dell’immobile e relative pertinenze concesse in uso gratuito 
a parente in linea retta di primo grado che la utilizza come abitazione principale; 

o nominativo, codice fiscale e grado di parentela del soggetto a cui il soggetto passivo 
d’imposta concede in uso gratuito l’immobile e relative pertinenze. 

 
L’autocertificazione deve essere presentata, a pena di decadenza, una sola volta, entro il 
termine di cui sopra, e si considerano efficaci quelle agli atti del Comune di Terre del Reno, 
eventualmente presentate ai fini dell’agevolazione per la “vecchia” IMU disciplinata dalla 
legge 147/2013.  

Tale autocertificazione non è richiesta nei soli casi in cui il contribuente, attraverso la 
sottoscrizione di un contratto di comodato registrato, usufruisca della riduzione di cui all’art. 
1 comma 747 lettera c) della Legge 160/2019  

In tutti i casi i contribuenti, dovranno far pervenire all’ufficio tributi dell’ente, 
comunicazione nel caso di cessazione dell’agevolazione di cui sopra.  

� aliquota pari al 1,06 per cento, corrispondente all’incremento del 0,2 per cento 
rispetto all’aliquota di base, per tutti gli immobili di categoria catastale A (con 
esclusione della categoria A/10) e relative pertinenze se non beneficiano di aliquote 
agevolate e/o esenzioni disposte per legge e/o dal Regolamento; 

 
� aliquota pari allo 0 per cento (azzeramento), corrispondente alla diminuzione dello 

0,1 per cento rispetto all’aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993. L’Amministrazione ritiene 
di dover adottare aliquota 0 per la categoria in considerazione del fatto che dall’anno 
2017 per la fattispecie in regime di TASI era prevista aliquota 0; 
 

� aliquota pari allo 0 per cento (azzeramento) corrispondente alla diminuzione dello 
0,1 per cento rispetto all’aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati. L’Amministrazione ritiene di dover adottare aliquota 0 per la categoria in 
considerazione del fatto che dall’anno 2017 per la fattispecie in regime di TASI era 
prevista aliquota 0; 
 

� aliquota pari allo 0,76 per cento, corrispondente alla diminuzione dello 0,1 per 
cento rispetto all’aliquota base, (interamente riservata allo stato) per i fabbricati 



classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 (aliquota 0% se 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 
n. 557 del 1993) e D/5 (aliquota 1,06%); 
 

� aliquota pari all’1,06 per cento, corrispondente all’incremento dello 0,2 per cento 
rispetto all’aliquota base, per gli immobili di categoria D/5 (incremento del comune 
pari allo 0,3 per cento rispetto all’aliquota di base che verrà versata allo Stato nella 
misura dello 0,76 per cento); 
 

� aliquota pari allo 0,76 per cento, corrispondente all’aliquota base, per i terreni 
agricoli; 
 

� aliquota pari allo 0,76 per cento, corrispondente alla diminuzione dello 0,1 per 
cento rispetto all’aliquota base per le aree fabbricabili; 
 

� aliquota pari allo 0,76 percento, corrispondente alla diminuzione dello 0,1 per cento 
rispetto all’aliquota base, per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti. 

 
Acquisiti , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D.Lgs. 267/2000, i pareri espressi dal responsabile del 
III Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile; 

 

Dato atto che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Comunale, la funzione 
di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, 
agli statuti ed ai regolamenti; 

 

Acquisito il parere dell'organo di revisione, così come previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000 
n. 267, così come modificato dal n. I della lettera o ) del comma I dell'art. 3 del D.L. l0 ottobre 2012 
n. l74, conservato agli atti di codesto comune; 

 
Con la seguente votazione resa palese per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti: nr. 14 
- Voti favorevoli: nr. 11 
- Voti contrari: nr. 3 (Tartari, Tassinari, Righi) 
- Astenuti: nr. 0  
     D E L I B E R A 

Per tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si 
intende qui espressamente richiamato; 

 

1. Di approvare per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, le seguenti aliquote 
per l’Imposta Municipale Propria disciplinata dalla L.160/2019: 

 
� aliquota pari al 0,4 per cento, per l’abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e detrazione di € 200,00 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 



� aliquota pari allo 0,6 per cento, corrispondente alla diminuzione dello 0,26 per 
cento rispetto all’aliquota di base, per unità immobiliari a destinazione abitativa, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9,comprese le pertinenze 
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, concesse in comodato dal soggetto passivo 
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale (residenza anagrafica e dimora abituale). In caso di più unità immobiliari 
concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d’imposta l’aliquota agevolata può 
essere applicata ad una sola unità immobiliare di categoria A e relative pertinenze . 
Per beneficiare dell’agevolazione i contribuenti interessati dovranno presentare, a pena di 
decadenza, direttamente, con raccomandata o posta elettronica certificata al Servizio Tributi 
del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l’anno di 
imposta, apposita autocertificazione redatta sul modello approvato dal Comune nella quale 
si deve dichiarare: 

o nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale, percentuale di 
possesso ed identificativi dell’immobile e relative pertinenze concesse in uso gratuito 
a parente in linea retta di primo grado che la utilizza come abitazione principale; 

o nominativo, codice fiscale e grado di parentela del soggetto a cui il soggetto passivo 
d’imposta concede in uso gratuito l’immobile e relative pertinenze. 

 
L’autocertificazione deve essere presentata, a pena di decadenza, una sola volta, entro il 
termine di cui sopra, e si considerano efficaci quelle agli atti del Comune di Terre del Reno, 
eventualmente presentate ai fini dell’agevolazione per la “vecchia” IMU disciplinata dalla 
legge 147/2013.  

Tale autocertificazione non è richiesta nei soli casi in cui il contribuente, attraverso la 
sottoscrizione di un contratto di comodato registrato, usufruisca della riduzione di cui all’art. 
1 comma 747 lettera c) della Legge 160/2019  

In tutti i casi i contribuenti, dovranno far pervenire all’ufficio tributi dell’ente, 
comunicazione nel caso di cessazione dell’agevolazione di cui sopra.  

� aliquota pari al 1,06 per cento per tutti gli immobili di categoria catastale A (con 
esclusione della categoria A/10) e relative pertinenze se non beneficiano di aliquote 
agevolate e/o esenzioni disposte per legge e/o dal Regolamento; 

 
� aliquota pari allo 0 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 

9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993. L’Amministrazione ritiene di dover 
adottare aliquota 0 per la categoria in considerazione del fatto che dall’anno 2017 per la 
fattispecie in regime di TASI era prevista aliquota 0; 
 

� aliquota pari allo 0 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati. L’Amministrazione ritiene di dover adottare aliquota 0 per la categoria in 
considerazione del fatto che dall’anno 2017 per la fattispecie in regime di TASI era 
prevista aliquota 0; 
 

� aliquota pari allo 0,76 per cento, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 
eccezione della categoria D/10 (aliquota 0% se fabbricati rurali ad uso strumentale di  
cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993) e D/5 (aliquota 
1,06%); 
 



� aliquota pari all’1,06 per cento per gli immobili di categoria D/5 (incremento del 
comune pari allo 0,3 per cento rispetto all’aliquota di base che verrà versata allo Stato 
nella misura dello 0,76 per cento); 
 

� aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni agricoli; 
 

� aliquota pari allo 0,76 per cento per le aree fabbricabili; 
 

� aliquota pari allo 0,76 percento per tutti gli immobili non ricompresi nei punti 
precedenti. 

 
2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020. 
 

3. Di dare atto 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.  

 
4. di dichiarare, con successiva votazione avente il medesimo esito della precedente, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000. 

 



COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) PER L' ANNO 2020

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Terre del Reno, 16.07.2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Alberto PASQUINI

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARITerre del Reno, 16.07.2020

F.to Alberto PASQUINI



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  LODI ROBERTO F.to DOTT. MECCA VIRGILIO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

Terre del Reno, 11/08/2020 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALETerre del Reno, 27/07/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11/08/2020 al 26/08/2020, ai sensi dell’art.124, 
comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALETerre del Reno, 27/08/2020

E' copia conforme all'originale.

Terre del Reno, lì _______________

ESECUTIVITA'

Terre del Reno, lì _______________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________ per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 27/07/2020


