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DELIBERAZIONE    N.  55  del  28-05-2020 
 

  
COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
IL   11 giugno 2020 N.  16700 di prot. 
    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Linee guida in merito alla gestione dei tributi comunali in relazione alle 
conseguenze finanziarie dell’emergenza COVID-19 sulle famiglie e le 
imprese di Lonato del Garda  

 
 
 
 

    L’anno Duemilaventi, addì Ventotto, del mese di Maggio, alle ore 19:45, in video-
conferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e secondo 
le modalità ed i criteri fissati con Decreto sindacale n.1 del 23/03/20 si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
All’appello risultano:  

Presenti Assenti 
TARDANI ROBERTO 
BIANCHI NICOLA 
ZILIOLI MONICA 
MAGAGNOTTI MICHELA 
VANARIA ROBERTO 
SIMONETTI CHRISTIAN 

 

Presenti: 6 Assenti: 0 
 
 
       Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario 
Generale, dott.ssa FERRO VALERIA la quale, previa l’identificazione di tutti i partecipanti 
presenti sulla piattaforma telematica, assicura la regolarità dello svolgimento della seduta e lo 
svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lett. a) del TUEL, nonché il rispetto di 
criteri di trasparenza e tracciabilità fissati con decreto del Sindaco n.1 del 23/03/2020. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco TARDANI ROBERTO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

 

 
Città di LONATO del GARDA 

 

Provincia di Brescia 
 



         
Deliberazione Giunta Comunale n. 55 del 28-05-2020  
OGGETTO: Linee guida in merito alla gestione dei tributi comunali in relazione alle 

conseguenze finanziarie dell’emergenza COVID-19 sulle famiglie e le 
imprese di Lonato del Garda  

________________________________________________________________________ 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATI: 
− lo Statuto Comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 3 del 

28/01/1998 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13/3 del 30 
marzo 1998) e s.m.i.; 

− l’Art. 48. “Competenze delle Giunte” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(TUEL) e s.m.i.; 

− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali (T.U.E.L.)” e s.m.i.; 

− la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e 
s.m.i.; 

− la propria deliberazione n. 43 del 17 aprile 2020 relativa a “Differimento del termine di 
scadenza delle entrate locali – emergenza coronavirus” 
 

VISTI: 
− il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 

− il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 
febbraio 2020, n. 6, ….” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati 
da diffondersi del virus COVID-19;  

− il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

− il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “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 L. 27/2020; 

− il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (D.L. “Rilancio”) recante misure in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare gli articoli 177 e 181; 

 
VERIFICATO che: 

 
Città di LONATO del GARDA 

 

Provincia di Brescia 
 



il Decreto legge n. 18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone la sospensione dei termini relativi 
all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020, nonché la 
sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ivi 
compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni 
di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di 
cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
il Decreto Legge n. 34/2020 dispone: 

1) all’art. 177 esenzioni per il settore turistico in materia di IMU ed in particolare per: 
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili 
degli stabilimenti termali;  
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, 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 
& breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attivita' ivi esercitate. 

2) All’art. 181 l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. della legge 25 agosto 1991 
n. 287; 

 
ATTESO che lo scenario di emergenza sanitaria – tutt’ora parzialmente in atto - ha 
comportato la sospensione di gran parte delle attività economiche ad eccezione di quelle 
considerate come indifferibili e il divieto per lunghi periodi ad ogni cittadino di uscire dalla 
casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o di lavoro, oltre che per lo stretto 
necessario per l’approvvigionamento di generi alimentari per la propria sussistenza e per il 
proprio nucleo familiare; 
 
RITENUTO opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio 
comunale nonché l’economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico 
sanitario sopra descritto; 
 
RILEVATO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997 e s.m.i.; 
 
RITENUTO opportuno rimettere in termini i contribuenti comunali, nel caso in cui il tempestivo 
adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore, nonché 
sospendere e differire i termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore di detti 
contribuenti, interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, limitatamente ai tributi 
comunali non gestiti in convenzione con l’Agenzia delle Entrate, escludendo altresì i tributi 
locali il cui gettito è riservato allo Stato; 
 
PRESO ATTO che le modifiche regolamentari sono di competenza del Consiglio Comunale, 
tuttavia, stante l’attuale contesto, non è possibile convocare tale organo e, pertanto, si 



intende demandare all’Organo esecutivo il differimento dei termini delle scadenze relative alla 
fiscalità locale; 
 
RILEVATO che l’intervento è dettato da motivi di necessità ed urgenza, stante la 
straordinarietà degli eventi epidemici senza precedenti;  
 
ATTESO che il Consiglio Comunale, successivamente, provvederà ad assumere 
un’opportuna delibera con cui ratificherà quanto approvato dalla Giunta Comunale; 
 
VISTE le sentenze nn. 4435 e 4436 del Consiglio di Stato del 23 luglio 2018, che 
attribuiscono alla Giunta Comunale il potere di intervenire in materia di tributi locali in 
situazioni di estrema necessità ed urgenza, con la successiva ratifica da parte del Consiglio 
Comunale; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento è giustificato da ragioni di urgenza dovute 
all’assenza di interventi del legislatore nazionale in ambito di sospensione dei versamenti 
della fiscalità locale; 
 
PRESO ATTO che il presente atto è, altresì, giustificato da motivi di straordinarietà ed 
imprevedibilità degli eventi avvenuti in ambito sanitario, stante l’emergenza correlata 
all’epidemia del COVID-19; 
 
VERIFICATO che la presente delibera di Giunta Comunale è caratterizzata dalla 
temporaneità degli effetti del provvedimento, correlata al perdurare dello stato di emergenza; 
 
CONSIDERATO, inoltre, il perdurare della condizione di emergenza derivante dall’estendersi 
dell’epidemia da COVID-19, che impone ai cittadini di limitare le uscite dall’abitazione di 
residenza, che mal si concilia con la necessità di rispettare gli adempimenti che afferiscono 
alla fiscalità locale; 
 
RILEVATO che il provvedimento che si intende adottare ha, altresì, il fine di alleviare il disagio 
socio-economico che la situazione di pandemia ha generato e sta ulteriormente generando; 
 
CONSIDERATO necessario, altresì, per allineare le disposizioni della fiscalità locale a quelle 
emanate dal Governo con i citati DD.LL. n. 18/2020 e 34/2020, disporre la sospensione degli 
adempimenti fiscali e dei versamenti anche ai tributi di competenza del Comune e dal 
medesimo direttamente gestiti, la cui scadenza è compresa nel periodo compreso tra l’8 
marzo e 30 giugno 2020, ferma restando la facoltà dei singoli di provvedere senza avvalersi 
della sospensione disposta con il presente provvedimento;  
 
 
RICORDATO che con precedente deliberazione n. 43/2020 la Giunta comunale aveva 
adottato i seguenti differimenti nel pagamento dei tributi comunali:  
 



• al 30 giugno 2020 il pagamento ordinario di tutti i tributi locali i cui termini di scadenza 
si trovano compresi fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, con l’eccezione dell’IMU il cui termine è 
definito dal legislatore; 
 
• al 30 giugno 2020 il pagamento derivante da atti di liquidazione, controllo e 
accertamento, comprese le relative rateizzazioni, nonché i versamenti derivanti dalle 
ingiunzioni di pagamento, dagli atti emessi dagli agenti della riscossione, atti di pignoramento, 
provvedimenti cautelari ed esecutivi e ad ogni altro invito o sollecito emesso ai fini della 
riscossione coattiva di tributi locali, che scadono nel periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020. 
 
•  il numero delle rate previsto nei provvedimenti di concessione della rateazione è 
automaticamente prorogato del periodo oggetto di sospensione: pertanto, le rate sospese dei 
contribuenti che si trovano in condizioni di documentata difficoltà economica a seguito del 
coronavirus riprenderanno a decorrere dal termine di cui sopra, mentre i contribuenti che non 
versino in situazioni documentate di difficoltà legate al COVID-19 continueranno a versare 
regolarmente alle scadenze indicate sul piano di dilazione, sommando gli importi delle rate 
eventualmente non versate durante il periodo di “lock down”, all’importo della prima scadenza 
successiva al termine del suddetto periodo; 
 
• l’emissione del ruolo relativo alla Tassa Rifiuti rinviato al IV trimestre 2020, salve 
ulteriori proroghe; 
 
TENUTO conto delle esenzioni e degli esoneri dal versamento dell’IMU e della TOSAP 
disposte dal D.L. 34/2020 in corso di conversione: 

1) all’art. 177 esenzioni per il settore turistico in materia di IMU ed in particolare per: 
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili 
degli stabilimenti termali;  
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, 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 
& breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attivita' ivi esercitate. 

2) All’art. 181 l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. della legge 25 agosto 1991 
n. 287; 

 
CONSIDERATO che: 

• l’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, 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 dispone 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» deliberate per il 2020 dal Comune; 

• l’art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni 
possano con proprio regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per 
situazioni particolari»; 

• l’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, 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»; 

• l’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, 
ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed 
aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano 
le disposizioni di legge vigenti»; 

• l’art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha 
differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

• l’art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160 
del 2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento 
IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione 
ordinaria, di cui al punto seguente: 

• l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare 
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento». 

 
RITENUTO che: 

• il Comune possa, ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, 
prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati 
entro una certa data, individuata dalla delibera consigliare, 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 prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 
2020 (o altra data individuata dal Comune), senza applicazioni di sanzioni ed interessi, 
limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a 
pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune; 

• la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura 
regolamentare e pertanto necessita del parere dell’Organo di revisione, per quanto 
disposto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000. 

 
RITENUTO, pertanto: 

• di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 2020 di 
competenza comunale e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i 
contribuenti che abbiano registrato difficoltà economiche a causa della pandemia 



COVID-19 e che effettuano il versamento della rata di acconto IMU entro il 30 
settembre 2020; 

• di prevedere che i contribuenti suddetti presentino, entro il 30 novembre 2020, 
apposita dichiarazione su moduli predisposti dal Comune nella quale siano evidenziate 
le difficoltà economiche registrate nel periodo di emergenza sanitaria nazionale (ai 
sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dal 1 febbraio al 31 
luglio 2020), che abbiano comportato una diminuzione di fatturato pari ad almeno il 
30% rispetto alla media del triennio precedente (ovvero del più breve periodo di 
attività) ovvero, per i lavoratori dipendenti, la perdita o il mancato rinnovo di contratti a 
tempo determinato, la mancata attivazione di contratti di lavoro stagionali, il ricorso agli 
ammortizzatori sociali da parte delle aziende, o altra condizione oggettiva che abbia  
determinato consistenti riduzioni del reddito per un periodo pari ad almeno 1 mese nel 
corso del periodo di emergenza sanitaria nazionale; 

 
Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi 
di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU. 
 
DATO ATTO che, non appena sarà possibile, il presente provvedimento sarà ratificato dal 
Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del  D. Lgs. 18 .8.2000, n. 267, stante la necessità di procedere con 
rapidità a sospendere i termini di pagamento dei tributi locali di competenza del Comune; 
 
RICHIAMATI: 

− la deliberazione di Consiglio Comunale numero 81 del 17/12/2019 ad oggetto: “Esame 
ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e del bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

− la deliberazione di Giunta Comunale numero 9 del 28/01/2020 ad oggetto: 
“Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 2020 – 2022”; 

− il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
14 del 30/03/2017; 

 
VISTI i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 
successive modificazioni e integrazioni; 
 
ACCERTATO CHE il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, Dott. Davide Boglioni, che ha 
presentato la proposta di deliberazione in esame, non versa in una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e del codice di comportamento dei dipendenti 
comunali; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal sottoscritto dirigente dell’area economico-finanziaria, 
dott. Davide Boglioni in ordine alla regolarità tecnica e dal Segretario Generale, dott.ssa 



Valeria Ferro, in relazione alla conformità della proposta stessa alla legge, allo statuto ed ai 
regolamenti, ai sensi degli artt. 50, 52 e 54 comma 7, dello Statuto comunale;  
 
dopo breve, ma esauriente discussione,  con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di 
legge;  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 
 

2. di prendere atto delle delle esenzioni e degli esoneri dal versamento dell’IMU e della 
TOSAP disposte dal D.L. 34/2020 in corso di conversione: 
• all’art. 177 esenzioni per il settore turistico in materia di IMU ed in particolare per: 

o immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili 
degli stabilimenti termali;  

o immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei 
villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie 
marine e montane, 

o degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, 
dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi 
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

• All’art. 181 l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. della legge 25 agosto 1991 
n. 287; 
 

3. di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 2020 di 
competenza comunale e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i 
contribuenti che abbiano registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-
19 e che effettuano il versamento della rata di acconto IMU entro il 30 settembre 2020; 

 
• di prevedere che i contribuenti suddetti presentino, entro il 30 novembre 2020, 

apposita dichiarazione su moduli predisposti dal Comune nella quale siano evidenziate 
le difficoltà economiche registrate nel periodo di emergenza sanitaria nazionale (ai 
sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dal 1 febbraio al 31 
luglio 2020), che abbiano comportato una diminuzione di fatturato pari ad almeno il 
30% rispetto alla media del triennio precedente (ovvero del più breve periodo di 
attività) ovvero, per i lavoratori dipendenti, la perdita o il mancato rinnovo di contratti a 
tempo determinato, la mancata attivazione di contratti di lavoro stagionali, il ricorso agli 
ammortizzatori sociali da parte delle aziende, o altra condizione oggettiva che abbia  
determinato consistenti riduzioni del reddito per un periodo pari ad almeno 1 mese nel 
corso del periodo di emergenza sanitaria nazionale; 
 



4. di dare atto che la presente previsione verrà ratificata dal Consiglio Comunale non appena 
sarà possibile procedere alla sua convocazione; 

 
5. di dare altresì  atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del  7 agosto 1990 “Nuove 

norme sul procedimento amministrativo”, qualunque soggetto ritenga il presente 
provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di BRESCIA, al 
quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro 
e non oltre 60 giorni, dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line, o in via 
straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 
termine di cui sopra; 
 

6. inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine, di dichiarare la presente 
deliberazione, con separata e successiva votazione favorevole unanime, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 
  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 TARDANI ROBERTO FERRO VALERIA 
 
 
 
 
 
 
Su attestazione del messo comunale incaricato della pubblicazione, si certifica che questa 

deliberazione è stata pubblicata in data odierna esclusivamente all’albo pretorio on-line, ai 

sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 del T.U. n. 267/00. (N.R.P.  2020/772) 

La presente deliberazione viene contemporaneamente comunicata in elenco ai capigruppo 

consiliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U. n. 267/00. 

 
 
 
 
 
Lonato del Garda, lì 11 giugno 2020 IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
  dott. Michele Spazzini 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Lonato del Garda, lì 11 giugno 2020 IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
  (Michele Spazzini) 
 
 

 
Città di LONATO del GARDA 

 

Provincia di Brescia 
 


