COMUNE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

,ror.2aBl,0",

ufakl

N.24 del 3o/o4l2Ù2L

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno e questo giorno trenta del mese diAprile alle ore t9,28in videoconferenza,
in seduta ordinaria in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, secondo le disposizioni
di cui all'art.73 del D.L. 17.03.2020 n.18 (convertito con la L.24.O4.2O2On.271,ilcuitermine è stato
prorogato al 30 aprile p.v. dal D.L. 31.L2.2020 n. 183 (convertito con la L. 26.O2.2O2t n.2Ll e giusta
decreto sindacale n.12 del 27.LO.àO2O, convocato nelle forme di legge giusto atto prot. N. 1773 del
23.O4.202L.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Sigg.:
COGNOME E NOME

N.
1

ìERNARDO Andrea

2

llMEDlO Gaetano

3

4

PRESENTI

Sindaco

X

Vicesindaco

x

lEl-ANO Santo

Assessore

X

)E PIZZO Rosanna

Consigliere

X

5

)l

NAPOLI Elena

Consigliere

X

6

IRUNO Roberto

Consigliere

x

7

SUARINO Francesco Giulio

Consigliere

xY

8

IRUNO Filippo

Consigliere

x

9

VIODARELLI Domenica

Consigliere

X

10

/IRGALLITO Massimo

Consigliere

x

11

)'ALESSANDRO Alex

Consigliere

ASSENTI

x

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 - Presenti n. 10 - Assenti n. 1
Presiede l'Aw. BERNARDO Andrea in qualità di Sindaco;
Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Fílomena.

ll Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,
DICHIARA

Aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08 /2000, n.267, e ss.mm.i.;
Letto lo Statuto Comunale;

Accertato che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267,nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa
e contabile ed è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica, amministrativa e contabile dal Responsabile del
Servizio Finanziario-Tributi-Contabilità;

Dato otto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarità
tecnica, amministrativa e contabile, ex art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Vistol'art. 1, commi 738-783, L. 27 dicembre 20L9 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2020),
che disciplina ex novo l'lmposta municipale propria (lMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferito oi
servizil e af la TARI (per lo componente riferito al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'lmposta Unica
Comunale (f UC) dalla legge di stabilità 201-4 (Legge n. 147 /2Ot3), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;
Rilevqto che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, comma 758, L. n. L5O/2O\9 i terreni agricoli:
posseduti e condotti dai coltivatorí diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
fegislativo 29 marao2004,n.99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma
3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

a)
b)
c)
d)

ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2O07, n.448;
a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
ricadenti in aree montane o di collína delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge2T dicembre 1977, n.984, sulla base

dei críteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
Rílevoto inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 759,L.n.!60/20L9, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle
province, dalle comunítà montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinatí
esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/L a El9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturalí di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente
d)
e)
f)
C)

della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601;
i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19
della Costituzione, e le loro pertinenze;
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articolí 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'ltalia,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutívo con la legge 27 maggio L929, n.8L0;
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta
locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resí esecutivi in ltalia;
gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste
nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizíoni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio2OL2,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2OI2, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre2OL2, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 747, L. n. L5O/2OL9,la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento
nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di ínteresse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,

b)

c)

n.42;
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante

il

quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilítà è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a
carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione dí inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico
abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente
lettera, í comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza soprawenuta del fabbricato, non superabile con
interventi di manutenzione;
per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/L, 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 ltalia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'ímmobile concesso in comodato; il
beneficío 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 eccezíone delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/7, A/8 e A/9. ll beneficío di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al
coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Vistol'art. 1, comma 760,L.n.L6Ol2Ot9, che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge
9 dicembre 1998 n. 431-, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Rilevato che l'art. 1, comma 755, L.27 dicembre 20L9, n. 160 dispone:
"755. A decorrere doll'onno 2020, limitotomente ogli immobili non esentoti oi sensi dei commi do 7O o 26 dell'articolo 7 dello legge 28 dicembre
2075, n. 208, i comuni, con espressa deliberozione del consiglio comunole, da odoftore oi sensi del commo 779, pubblicoto nel sito internet del
Diportimento delle finanze del Ministero dell'economio e delle finonze oi sensi del commo 767, possono oumentare ulteriormente f oliquoto mossimo
dell'7,O6 per cento di cui ol commo 754 sino oll'7,74 per cento, in sostituzione dello moggiorozione del tríbuto per i seuizi indivisibili (TASI) di cui ol
commo 677 dell'orticolo 7 dello legge 27 dicembre 2073, n. 747, nello stesso misuro applicoto per l'onno 2075 e conÍemoto fino oll'onno 2079 olle
condizioni di cui ol commo 28 dell'orticolo 7 dello legge n. 208 del 2O15. I comuni negli onni successivi possono solo ridurre la moggiorozione di cui ol
presente commo, restondo escluso ogni possibilità di voriozione in oumento.";

Vistol'art. 1, commi 2L-24,L. n.2O8120L5, che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale
per i cosiddetli "imbullonotl", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.8 del LL.04.2O20, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni
IMU per l'anno 2020, poi rettificate e integrate con la D.C.C. n. 24 del 30.06.2020;
Vista la Defiberazione diConsiglio Comunale n. 32 del 29.09.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per
l'applicazione dell'imposta municipale propria, come integrato con la successiva D.C.C. n. 17 del 30.03.2021
inserendo all'articolo 8 le seguente ipotesi di riduzione:

c)

<<oi sensi dell'art. 7, commo 48, della legge 30.72.2020, n. 778, a decorrere doll'anno 2027 l'lMU è ridotto ollo
metò se dovuta per una ed una sola unità immobiliore destinata ad uso obitotivo, purché non locata o doto in
comodoto d'uso, posseduto in ltolia do soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siono titolori di
pensione moturoto in regime di convenzione internozionole con I'ltolio e siono residenti in uno "Stoto di
a ssicu ro zio

ne"

d ive

rso do I l' lta lio >>;

Vista fa Legge 30 dicembre 2020 n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 202L e bilancio
pfuriennafe per il triennio 202!-2023l,, in particolare l'articolo 1, commi
599. " In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per I'anno 2021 non e' dovuta la
prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
relativa a:

marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli
ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case
e appartamenti per vacanze, dei bed and breaKast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi,
come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come
individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate";
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari

601. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77,è incrementato
di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si prowede con uno o più decreti
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi
incassi dell'anno 2079;
Evidenzioto che il gettito complessivo dell'lMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

SIATO . tutto íl gettíto deglí immobili di

_"

cotegorío D, od oliquoto pori ollo

.-.- ott.7,commo7t4,L.n.16ù/2019

*_9:l*_*

COMUNI tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito
immobili di categoria

D

sugli

dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria
per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
Visti:
fo schema di nota di aggiornamento al DUP 2O2!, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.30 del L5.O3.2O2L;

fo schema del bilancio di previsione finanziario 2O2t-2O23, come redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario,
secondo f'all. 9 al d.Lgs. n. tL8/2OtL, ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 15.03.2021;

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2019, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate,
gettito IMU anche per l'anno 202L è stimato ed iscritto in bilancio 2O2l per la somma di € 140.000,00;

Richiomato l'art. 13, commi 15-15-quater, D.1.5 dicembre 2Ot1,n.201'.
"75. A decorrere doll'onno di imposto 2020, tutte le delibere regolomentdri e torifforie relative olle entrote tributarie dei comuni sono inviote al
Ministero dell'economio e delle finonze - Diportimento delle finonze, esclusivomente per vio telemotico, medionte inserimento del testo delle stesse
nell'opposita sezione del portale del federolismo fiscole, per la pubblicozione nel sito informotico di cui oll'orticolo 1, commo 3, del decreto legislotivo
28 settembre 7998, n. 360. Per le delibere regolomentori e tariÍforie relotive olle entrote tributorie delle province e delle città metropolitone, lo
disposizione del primo periodo si opplico o decorrere doll'onno di imposto 2027.
75-bis. Con decreto del Ministro dell'economio e delle finonze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito I'Agenzio per I'ltolio digitole, do
odottore entro novonto giorni dollo doto di entroto ín vigore dello presente disposizione, previo inteso in sede di Conferenzo Stoto-città ed
autonomie locoli, sono stobilite le specifiche tecniche del formoto elettronico do utilizzore per I'invio telemotico di cui ol comma 75, in modo tole do
consentire il prelievo outomatizzoto delle informozioni utili per I'esecuzione degli adempimenti relotivi ol pogomento dei tributi, e sono fissote le
modolità di ottuozione, onche groduole, dell'obbligo di effettuore il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
decorrere doll'onno di imposto 2020, le delibere e i regolomenti concernenti i tributi comunolí diversi doll'imposto di soggiorno,
dall'oddizionole comunole oll'imposto sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposto municipole proprio (IMU) e dol tributo per i servizi
indivisibili (TASI) ocquistono efficocio dollo doto dello pubblicozione effettuota oi sensi del commo 75, o condizione che detto pubblicozione owengo
entro il 28 ottobre dell'onno o cui lo delibero o il regolomento si riferisce; o tol fine, il comune è tenuto o effettuore I'invio telemotico di cui ol commo
75 entro il termine perentorio del 74 ottobre dello stesso onno. I versomenti dei tributi diversi doll'imposto di soggiorno, doll'oddizionole comunole
oll'lRPEF, doll'lMU e dollo TASI lo cui scodenzo è fissoto dol comune primo del 7" dicembre di cioscun onno devono essere effettuoti sullo bose degli
otti opplicobili per I'onno precedente. I versomenti dei medesìmi tributi lo cui scodenzo è fissoto dol comune in doto successivo al 1" dicembre di
cioscun onno devono essere effettuotí sullo bose degli otti pubblicati entro il 28 ottobre, o soldo dell'imposto dovuto per l'intero onno, con eventuole
conguoglio su quonto già versoto. ln coso di moncoto pubblicozione entro il termine del 28 ottobre, si opplicono gli otîi odotîoti per l'onno

tí-ter. A

precedente.

LS-quoter. A decorrere doll'onno di imposto 2020, i regolomenti e le delibere di opprovozione delle toriffe relotivi oll'imposto di soggiorno e ol
contributo di sborco di cui oll'orticolo 4 del decreto legislotivo 74 morzo 2077, n. 23, ol contributo di soggiorno di cui oll'orticolo 74, commo 76,
lettero e), del decreto-legge 37 moggio 2010, n. 78, convertito, con modificozioni, dollo legge 3O luglio 2010, n. 722, nonché ol contributo di cui
oll'orticolo 7, commo 1729, dello legge 30 dicembre 2078, n. 745, honno effetto dol primo gíomo del secondo mese successivo o quello dello loro
pubblicozione elfettuoto oi sensi del commo 75. ll Ministero dell'economio e delle finonze prowede ollo pubblicozione dei regolomenti e delle
delibere di cui ol periodo precedente entro i quindici giorni lovorotivi successivi ollo doto di inserimento nel portole del federolismo fiscole";

Preso atto che, specificamente per l'lMU, l'art. 1, comma 767,L.n.!60/2019 dispone:
"767. Le oliquote e i regolomenti honno effetto per fonno di riferimento o condizione che siono pubblicoti sul sito internet del Diportimento delle
finonze del Minístero dell'economio e delle Jinonze, entro il 28 ottobre dello stesso onno. Ai ftni dello pubblicozíone, il comune è tenuto o inserire il
prospetto delle aliquote di cui ol commo 757 e il testo del rcgelomento, entro îl termine perentorio del 74 ottobre dello stesso onno, nell'opposito
sezione del Portale del federolismo fiscole. ln coso di moncdto pubblicozione entro il 28 ottobre, si opplicono le oliquote e i regolomenti vígenti
nell' onno precedente"

;

Vista la circolare n.Z/DF del 22.LL.2OL9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale ad oggetto: "Art. 75 -bis del D.L. 30 oprile 2079 n. 34,
convertito dalla legge 28 giugno 2079 n. 58 "Efficacio delle deliberozioni regolamentori e torifforie relotive olle entrate
tributarie degli enti locoli. Chiarimentl' ;
Ritenuto di prowedere in merito;
Dato atto:

l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020,n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio2O2On.77,
ha previsto per l'esercizio ZOZLil differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021, fissata
af 31 dicembre dall'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n.267, al 3l gennaio 2021;
CHE

CHE con Decreto del 13 gennaio 2O2t il Ministro degli Interni ha stabilito "ulteriore differimento del termine

per la

deliberazione del biloncio di previsione 2021/2023 degli enti locoli dal 37 gennoio 2027 ol 31 morzo 2027";
CHE l'articolo 3O-comma 4 del D.L. 41 del 22.O3.2O2! ha previsto "Per l'esercizio 2021, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2OOO, n.267

e' ulteriormente differito al 30 aprile 2O2L; fino al termine di cui al primo periodo
provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n.267 del 2OOL;

e'

autorizzato I'esercizio

Acquisito il parere del revisore dei Conti sulla manovra finanziaria dell'Ente, giusto verbale n. OI/2O2L del L5.O4.2O2L,
al prot. n. 1755 del 22.04.202!;

Vistoil decreto legislativo

18 agosto 2OOO,n.267;

Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA DI

1)

Approvare quanto riportato in narrativa e premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto e costituente motivazione della deliberazione;

2)

Approvore, per l'anno di imposta 2O21,le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'lMU:
Aliquota/Detrazione

Misura

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A"/1, A/8 e A/91
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti

aliquota dello 0,5%
Riduzione base

imponibile 50%

Aliquota ridotta alla metà per unità immobiliare destinota od uso obitotivo, purché non
locoto o dota in comodoto d'uso, posseduto in ltolio do soggetti non residenti nel territorio
dello Stoto, che siono titolori di pensione moturato in regime di convenzione internozionole
con I'ltolio e siono residenti in uno "Stoto di ossicurozione" diverso ddll'ltolio
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come

Riduzione base

imponibile 50%

aliquota dello 0,86%

abitazione principale

aliquota dello 0,86%

Aliquota ordinaria (altri immobili)
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale

D

aliquota dello 0,86%
Esenti

Terreni agricoli
Aree fabbricabili

aliquota dello 0,86%

Beni merce

aliquota

Fabbricati rurali ad uso strumentale

aliquota dello 0,00%

Detrazio ni per a bitazione princi

pa

le (A/1-A/8-A9)

0,00o/o

€ 200,00

3)

Stimare in € 140.000,00 il gettito complessivo dell'lMU per l'anno 202L, derivante dalle aliquote e dalle
detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di
solidarietà comunale;

4)

Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività owero
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 202L
(termine perentorio), ai sensi dell'art. 13-comma 15 del D.L. 6 dicembre 2OLl n.201;

s) Rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di
f

egge, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n.267 /2OOO.

suf la proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. L8/08/2OOO, n.267, per
quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere
come riportato nel testo deliberativo.

Visto:

ll responsabile del servizio interessato
F.to Aw. Andrea BERNARDO

ll responsabile del servizio finanziario
F.to Aw. Andrea BERNARDO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI
llSegretario

ll Presidente
F.to Aw. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
dalfa data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici)giornicontinuie consecutivi.
(<fa.

%g)

Dalla residenza Municipate,

tì 0 6 Ì440, 2021

il segretario comunate
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti dí ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
3 0 APR. 2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
D.Lgs. 18/08 /2OOO, n.257, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale,

lì
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llSegretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
per il decorso termine di 10
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Dalla residenza Municipale,

lì

llSegretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente delíberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, lì

0 0 Mnc,202l

llSegretario Comunale
(Dott.ssa Filomena PANZARDI)
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