
 

 
 

 

C O M U N E   D I   I N V E R I G O 
 

PROVINCIA DI COMO 

 
 

D E L I B E R A Z I O N E   D E L  

C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 

  

COPIA 

 

N° 22  del Registro delle Deliberazioni 
 

 

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI 

IMPOSTA - ANNO 2015. 

 

L’anno duemilaquindici, addì trentuno del mese di Agosto alle ore 21:06, nella Sede 

Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima 

convocazione. 

 

Risultano: 
 

RIBOLDI ANGELO P BARZAGHI GABRIELE A 

BARTESAGHI ALBERTO P VINCENZI FRANCESCO P 

MAGNI BARBARA P BRENNA ANTONIO M. P 

PORRO ANDREA P COLOMBO MATTIA P 

VERGANI PAOLO A TOSETTI ENRICO P 

ANZANI ALESSANDRO A MURETTI MARCELLO P 

ANZANI NADIA P   

 

Totale presenti 10, totale assenti 3   

 

Assessore Esterno: Santin Laura P. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. MESSINA IGOR. 

 

Assunta la presidenza il Sindaco Sig. RIBOLDI ANGELO e constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 



OGGETTO:   I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE I.M.U. 

(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI DI IMPOSTA - ANNO 2015. 

 

 

L’argomento al 3° punto dell’ordine del giorno dell’odierna seduta e consiliare è già stato trattato in 

discussione unica al punto precedente. 

 

Si riporta, come richiesto, la dichiarazione di voto del Consigliere Comunale, Sig. Muretti Marcello 

- Gruppo consiliare “Inverigo Nuova”: “Essendo una voce fondamentale del bilancio, esprimiamo 

voto contrario rimandando le considerazioni alla dichiarazione di voto sullo stesso bilancio che 

verrà approvato dopo, che verrà deliberato dopo”. 

 

Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Sentiti il Sindaco, l’Assessore alle Finanze, Tributi e Lavoro e i Consiglieri Comunali intervenuti 

alla discussione per i cui interventi integrali si fa riferimento al DVD registrato che, depositato in 

Segreteria, costituisce documento amministrativo ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Premesso che  l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità) ha 

istituito, a decorrere dall’anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella 

Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

 

Evidenziato che le principali novità apportate dalla suddetta Legge n. 147/2013 sono le seguenti: 

 

- l’imposta municipale propria non si applica (all’art. 1, comma 707): 

 

1. al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

4. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

5. ad un unico 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 alla Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 

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; 

 

 



- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l’elevazione 

dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio 

di bilancio; 

 

- l’Imposta Municipale Propria non si applica altresì (art. 1, comma 708) ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui al comma 8, del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011. 

 

Visti e richiamati: 

 

- i seguenti commi dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni, in 

Legge n. 214 del 22.12.2014, i quali, in ordine all’IMU, dispongono: 

 

- comma 6 - i Comuni possono modificare l’aliquota di base IMU, pari allo 0,76%, sino a 0,3 

punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

- comma 7 - i Comuni possono modificare l’aliquota ridotta IMU per l’abitazione principale e 

per le relative pertinenze, pari allo 0,4%, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 

diminuzione; 

- comma 8 - i Comuni possono modificare l’aliquota ridotta IMU per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30.12.1993 convertito, con 

modificazioni, in Legge n. 133 del 26.02.1994, pari allo 0,2%, riducendola fino allo 0,1%; 

- comma 8-bis - i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 

professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004 e s.m.i, iscritti nella previdenza agricola, 

purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore 

eccedente €. 6.000 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €. 6.000 e fino ad  

€. 15.500; 

b) del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente €. 15.500 e fino ad               

€. 25.500; 

c) del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente €. 25.500 e fino ad               

€. 35.500; 

- comma 9 - i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili 

non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso 

di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel 

caso di immobili locati;  

- comma 9-bis - a decorrere dal 1° gennaio 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, sono esenti dall’Imposta Municipale Propria (IMU), fin quando 

permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

- comma 10 - dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 

- la Legge n. 34 del 24.03.2015, la quale ai commi 1 e 1bis dispone che: 

1. a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’Imposta municipale propria (IMU) prevista 

dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, si applica: 



a. ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati 

totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto 

Nazionale di Statistica (ISTAT);  

a-bis). ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole 

minori di cui all’allegato A delle legge 28 dicembre 2001, n. 448;); 

b. ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto 

legislativo 9 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei 

comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT; 

 

1-bis. a decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui 

all’allegato 0A, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella 

previdenza agricola, determinata ai sensi dell’articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. nell’ipotesi in cui 

nell’allegato 0A, in corrispondenza dell’indicazione del comune, si riporta l’annotazione 

parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio 

comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 

1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 

giugno 1993; 

 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione si intendono prorogate di anno 

in anno; 

 

- l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano entro 

il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l’anno successivo. Il termine può essere differito con 

decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 

programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze; 

 

-  il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, che ha differito al 30.07.2015 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali. 

 

Viste e richiamate: 

 

- la deliberazione G.C. n. 23 del 24.03.2014 con la quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 1, 

comma 692, della Legge n. 147/2013, il Dott. Pasquale Turano, Funzionario Responsabile 

comunale dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

 

- la deliberazione C.C. n. 19 del 26.06.2014 con la quale si è provveduto all’approvazione del 

Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), il quale regola 

anche la componente IMU; 

 

- la deliberazione C.C. n. 32 del 14.09.2014 con la quale sono state: 

 

- confermate, con decorrenza 01.01.2014 e per l’anno 2014, le medesime aliquote e detrazioni 

ai fini dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) già applicate nell’anno 2013, fissando le 

stesse nelle seguenti misure: 



 
 

Topologia degli immobili 
 

 

Aliquote 
 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 

classificazioni 
 

 

 

 

 

7,60 per mille 

 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
 

 

4,00 per mille 
 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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 (art. 18 del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale I.U.C.) 
 

 

 

 

4,00 per mille 

 

- determinate per l’anno 2014 le detrazioni di imposta, nel modo seguente: 

 
 

Topologia degli immobili 
 

 

Detrazioni di 

imposta 

(in ragione annua) 
 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
 

 

€. 200,00 
 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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 (art. 18 del Regolamento comunale per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.) 
 

 

 

 

€. 200,00 

 

Evidenziato che: 

 

- le sopracitate aliquote, unitamente a quelle sul Tributo per i servizi indivisibili - TASI, devono 

rispettare il vincolo, di cui all’art. 1, commi 640 e 677 della Legge n. 147/2013, in base alla quale 

la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non può essere superiore all’aliquota massima 

prevista per l’IMU al 31.12.2013, ossia il 10,6 per mille, ed altre minori aliquote, in relazione 

alle diverse tipologie d’immobili; 

 

- per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il 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 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 un’unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 

- il Comune di Inverigo non è classificato tra i comuni totalmente montani o tra quelli 

parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT), mentre risulta inserito nell’allegato 0A, pertanto ai coltivatori diretti ed agli 

imprenditori agricoli per i terreni agricoli, nonché terreni non coltivati posseduti e condotti, 

spetta una detrazione ai fini IMU di €. 200 fino a concorrenza dell’ammontare dovuto. 



Preso atto della relazione dell’Assessore alle Finanze, Tributi e Lavoro e del Responsabile Area 

Contabile in data 24.08.2015, nella quale si propone di confermare per l’anno 2015, le medesime 

aliquote e detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) già applicate nell’anno 2014.  

 

Ritenuto provvedere in merito. 

 

Preso atto degli allegati: 

 

- pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile Area Contabile ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

- parere favorevole di conformità alle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, 

espresso dal Segretario Comunale, ai sensi del Decreto Sindacale n. 2 del 01.07.2013. 

 

Visti: 

 

- l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997; 

- l’art. 442 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011; 

- il D. Lgs. n. 23/2011, artt. 9 e 14, commi 1 e 6; 

- i commi 1 e 1 bis della Legge n. 34/2015; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di Contabilità. 

 

Con voti n. 10 e n. 1 contrario, Sig. Muretti Marcello, espressi in forma palese per alzata di mano 

dagli 11 Consiglieri Comunali presenti al momento della votazione su n. 13 assegnati ed in carica 

(dopo l’appello di inizio seduta, è entrato il Consigliere Comunale, Sig. Anzani Alessandro, 

portando a 11 il numero dei Consiglieri presenti in aula), 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di prendere atto della relazione dell’Assessore alle Finanze, Tributi e Lavoro e del Responsabile 

Area Contabile in data 24.08.2015 e di quanto indicato in premessa; 

 

2. di confermare, con decorrenza 01.01.2015 e per l’anno 2015, le medesime aliquote e 

detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) già applicate nell’anno 2014, 

fissando le stesse nelle seguenti misure: 

 
 

Topologia degli immobili 
 

 

Aliquote IMU 
 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 

classificazioni 
 

 

 

 

 

7,60 per mille 

 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
 

 

4,00 per mille 
 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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 (art. 18 del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale I.U.C.) 
 

 

 

 

4,00 per mille 



3. di confermare per l’anno 2015 le medesime detrazioni di imposta già applicate per l’anno 

2014, nel modo seguente: 

 
 

Topologia degli immobili 
Detrazioni di 

imposta 
 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
 

€. 200,00 
 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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 (art. 18 del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale I.U.C.) 
 

€. 200,00 

 

Terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A della Legge 24 marzo 

2015 n. 34, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola si detraggono, fino 

a concorrenza del suo ammontare (la detrazione si applica ai terreni 

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in 

affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui 

all’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola). 

 

€. 200,00 

 

4. di demandare al Responsabile Area Contabile - settore Tributi e Servizi - tutti gli atti connessi e 

conseguenti l’adozione della presente deliberazione; 

 

5. di dichiarare, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per 

alzata di mano dagli 11 Consiglieri Comunali presenti al momento della votazione su n. 13 

assegnati ed in carica, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4° - del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di dare tempestiva comunicazione ai contribuenti 

affinché possano eseguire i versamenti. 



Fatto, letto e sottoscritto. 

 

         Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to RIBOLDI ANGELO F.to      MESSINA IGOR  
 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 

14/09/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 14/09/2015 Il Segretario Comunale 

 F.to      MESSINA IGOR  
 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Inverigo 14/09/2015 Il Responsabile Area Affari Generali 

 BARZAGHI LAURA 

________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________ ai sensi dell’art. 134 - 

comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

       

Il Segretario Comunale 

      MESSINA IGOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE  DI  INVERIGO 
REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO 

                           Via E. Fermi n. 1 - 22044 Inverigo (Como) - Cod. Fiscale e P. Iva 00424960136 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C.  N.  22    DEL 31/08/2015 

 

 

AREA CONTABILE 

 

SETTORE TRIBUTI E SERVIZI 

 

 

        AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                     SEDE 
 

 

Oggetto: Parere ex art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267. 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione da porre in discussione nella seduta odierna di 

CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto: 

 
I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA - 

ANNO 2015. 
 

 

 

E S P R I M E 
 

 

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 

 

 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 

       F.to DOTT. TURANO PASQUALE 



 

COMUNE  DI  INVERIGO 
REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO 

                           Via E. Fermi n. 1 - 22044 Inverigo (Como) - Cod. Fiscale e P. Iva 00424960136 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C.  N.  22    DEL 31/08/2015 

 

 

AREA CONTABILE 

 

SETTORE FINANZIARIO 

 

 

        AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                     SEDE 
 

 

Oggetto: Parere ex art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267. 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione da porre in discussione nella seduta odierna di 

CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto: 

 
I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA - 

ANNO 2015. 
 

 

 

E S P R I M E 
 

 

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile. 
 

 

 

      IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 

              F.to DR. TURANO PASQUALE 

                         

 

 

 

 

 



COMUNE  DI  INVERIGO 
REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI COMO 

                           Via E. Fermi n. 1 - 22044 Inverigo (Como) - Cod. Fiscale e P. Iva 00424960136 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C.  N.        22    DEL 31/08/2015 

 

Oggetto:  Parere  Segretario  comunale. 

 

Il sottoscritto Dr. Igor Messina nella sua qualità di Segretario comunale; 

 

Vista il Decreto Sindacale n. 2 in data 01.07.2013 che prevede l’espressione del parere di 

conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, su tutti gli atti 

degli organi collegiali, da parte del Segretario comunale; 

 

Vista la proposta di deliberazione da porre in discussione nella seduta odierna di CONSIGLIO 

COMUNALE avente per oggetto: 

 

 

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA - 

ANNO 2015. 
 

 

Esaminata la stessa sotto il profilo giuridico - amministrativo di rispondenza e conformità alle 

Leggi, Statuto e Regolamenti vigenti; 

 

Visto l’art. 12, punto 5, lett. a), del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi adottato con atto di GIUNTA COMUNALE n. 84 in data 02.04.1998, esecutivo 

ai sensi di Legge; 

 

ESPRIME 

 

 

favorevole parere di conformità alle Leggi, Statuto e Regolamenti vigenti in ordine alla suindicata 

proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to DR. MESSINA IGOR  
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