
COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
Provincia di Lecco

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 del 29-09-2012

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 08:45, presso
la Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello, prima della trattazione del presente argomento, risultano presenti:

FRAGOMELI GIAN MARIO P GHEZZI ALESSANDRO P

COLZANI LORENZO A FUMAGALLI ROSAURA P

GHEZZI MASSIMO P CORBETTA MAURIZIO SANDRO P

BRENNA ANGELO P RIVA FORTUNATO FELICE A

TEDESCHI ANDREA A AMATI PAOLO GIUSEPPE P

MOLTENI MARCELLO P VALNEGRI MARIA LUISA A

PROSERPIO SIMONA P RIVA NORBERTO ANGELO A

GIUSSANI GUGLIELMO P LIMONTA ELENA A

RIGAMONTI VERA A

Assessore esterno:

CARRINO ANTONIO P

Assiste il Segretario Generale ZOTTI dott.ssa FRANCESCA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FRAGOMELI dott. GIAN MARIO
assume la Presidenza e dichiara aperta la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Oggetto:DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto;-

Udita l’introduzione del Sindaco-Presidente e gli interventi dei Sigg. Consiglieri, come da-
allegato verbale di discussione;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al-
presente atto;

Con voti 9 favorevoli e nessuno contrario resi nelle forme di legge, essendo 10 i presenti dei-
quali 9 i votanti e 1 astenuto (Amati Paolo Giuseppe)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al1.
presente provvedimento;

Con voti 9 favorevoli e nessuno contrario resi nelle forme di legge, essendo 10 i presenti dei2.
quali 9 i votanti e 1 astenuto (Amati Paolo Giuseppe) il Consiglio Comunale delibera di rendere
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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COMUNE DI CASSAGO BRIANZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO

porta all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014,
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale,
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012, n.
44;

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L.
201/2011, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto Legislativo;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L.
26/04/2012, n. 44;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92 e dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia
di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del combinato
disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
il comma 6, il quale consente all’Ente di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile-
a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze
e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino
a 0,3 punti percentuali;
il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti-
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;
il comma 9, ai sensi del quale il Comune può ridurre l’aliquota di base fino a 0,4 punti-
percentuali nel caso di immobili locati;
il comma 10, ove si stabilisce che, all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e-
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete
una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati
immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale
dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata
dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un
importo massimo di € 400,00. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista
per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia
stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella
ordinaria. I Comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l’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;

VISTA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
n. 3DF del 18/05/2012;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 dell’08/05/2012 ad oggetto “Esame ed
approvazione bilancio di previsione per l'esercizio 2012 - relazione previsionale e programmatica -
bilancio pluriennale 2012-2014”;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate comunali approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/1999 e smi;

VISTA la Legge 09/12/1998, n. 431 in materia di disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo;

VISTO l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006, ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relative ai tributi locali nonché approvano i regolamenti relativi alle entrate 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;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20/08/2012, con il quale è stato prorogato al
31/10/2012 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 degli enti
locali;

VISTO l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012,
convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale:

consente ai Comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle-
aliquote ed alle detrazioni dell’IMU entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172,
comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta-
del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato
provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria, nonché dei
risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative
variazioni e della detrazione stabilite dal medesimo articolo 13 per assicurare l’ammontare
del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, in base al quale, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base
dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica
dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari
previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali
strumentali ed i terreni;

DATO ATTO che
l’art 10 del regolamento comunale in materia di imposta municipale propria equipara-

all’abitazione principale e pertinenze - come meglio definite dall’art. 3, comma 1 lett. a) e b) del
medesimo regolamento comunale - gli immobili posseduti da anziani o disabili ricoverati in
modo permanente in istituti, purché non locati, recependo la facoltà espressa dall’art. 13,
comma 10, D.L. 201/2011;
alle fattispecie sopraindicate:-

si applica l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale;
non si applica la quota statale del tributo;
per il beneficio dell’agevolazione di che trattasi, si applicano le modalità ed i termini di
cui al suddetto art. 10 del regolamento comunale;

DATO ATTO altresì che
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l’Amministrazione Comunale intende prevedere un’aliquota ridotta per gli immobili concessi in-
locazione “a canone concordato” ad uso abitativo alle seguenti condizioni:

■ applicazione della disciplina prevista dagli accordi definiti in sede locale fra le 
organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori 
maggiormente rappresentative di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998;
■ aver adempiuto agli obblighi fiscali afferenti la registrazione dei contratti di

locazione;
alle fattispecie sopraindicate:-

non si applica la detrazione di imposta prevista per le abitazioni principali;
si applica la quota statale del tributo pari alla metà dell’importo calcolato applicando
l’aliquota di base di cui al comma 6 primo periodo dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
per il beneficio dell’agevolazione di che trattasi, si applicano le modalità ed i termini di
cui all’art. 8 del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria;

CONSIDERATO che
le risorse assegnate ai Comuni nell’ambito del federalismo fiscale subiscono nell’anno 2012-

una riduzione, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del
D.L. 201/2011, al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011;
a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più-

tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e
delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011;
per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce-

un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito
dell’imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L.
201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al
gettito dell’ICI;
in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L.-

16/2012, i Comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per ciascun Ente;
l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il-

termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla
base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e
della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito
complessivo previsto per l’anno 2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per
consentire la conservazione degli equilibri di bilancio - così come previsti in sede di approvazione
dello stesso con deliberazione di C.C. n. 16 del 08/05/2012 - di confermare e stabilire le seguenti
aliquote dell’imposta municipale propria, con decorrenza dall’01/01/2012:

aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari al 7,90%;
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma
7, del D.L. 201/2011, pari al 4,80%;
aliquota prevista per gli immobili concessi in locazione “a canone concordato” ad uso
abitativo, di cui all’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, pari al 4,80%;

DATO ATTO altresì che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione
d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei
diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente
anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non
superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;
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CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio,
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446
del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie
per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more
dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio di ragioneria ha espresso parere favorevole di
regolarità contabile ai sensi dell'art. dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. N. 267
del 18.8.2000 reso sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile del Settore 1;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi;

VISTO lo Statuto Comunale,

D E L I B E R A

Le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui1)
integralmente richiamate;

Di dare atto che:2)
sono equiparati all’abitazione principale e pertinenze gli immobili posseduti da anziani oo
disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locati, ai sensi dell’art. 10 del
regolamento comunale in materia di imposta municipale propria;
l’Amministrazione Comunale intende prevedere un’aliquota ridotta per gli immobilio
concessi in locazione “a canone concordato” ad uso abitativo, alle seguenti condizioni:
■ applicazione della disciplina prevista dagli accordi definiti in sede locale fra le 

organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori 
maggiormente rappresentative di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998;
■ aver adempiuto agli obblighi fiscali afferenti la registrazione dei contratti di 

locazione;

Di confermare e stabilire le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria, con decorrenza3)
dall’01/01/2012, allo scopo di fronteggiare le riduzioni di risorse meglio indicate in premessa, di
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per
consentire la conservazione degli equilibri di bilancio - così come previsti in sede di
approvazione dello stesso con deliberazione di C.C. n. 16 del 08/05/2012:

aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari al 7,90%;
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aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13,
comma 7, del D.L. 201/2011, pari al 4,80%;
aliquota prevista per gli immobili concessi in locazione “a canone concordato” ad
uso abitativo, di cui all’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, pari al 4,80%;

Di dare atto altresì che le aliquote di imposta così come determinate al precedente punto 3)4)
decorrono dall’01/01/2012, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 e
dell’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011 introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012,
convertito con modificazioni dalla L. 44/2012;

Di dare atto che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze,5)
così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d’imposta
pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte
dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio
residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di
età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.6)
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, adottando, nelle more
dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del
16/04/2012;

Di demandare al Responsabile del Settore 1 – Servizi istituzionali e gestione delle risorse7)
l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti all'assunzione della presente deliberazione.
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Verbale di discussione

IL SINDACO – PRESIDENTE

introduce l’argomento posto all’ordine del giorno, precisando che, rispetto alla definizione delle
aliquote, non c’è alcuna novità rispetto a quello che è stato detto nelle varie assemblee pubbliche.
L’ulteriore riduzione dei trasferimenti statali prevista non è avvenuta, le spettanze non sono però
ancora definitive, precisa il Sindaco riferendosi al parere reso dal revisore dei conti sul bilancio di
previsione 2012, laddove suggeriva l’incremento dell’aliquota I.M.U., seconda casa, a copertura
della mancata entrata relativa al fondo sperimentale di riequilibrio. Per il 2013, prosegue, si
vorrebbe ridurre la pressione sulla prima casa, ma si dovrà attendere la predisposizione del
bilancio, che dovrà fare i conti con l’assoggettamento al patto di stabilità anche del Comune di
Cassago Brianza.
Il capogruppo di minoranza Sig. Amati Paolo Giuseppe ritiene positivo il fatto che non si sia
verificata la prevista riduzione dei trasferimenti, e quindi non ci sia stato bisogno di incrementare le
aliquote, e ciò conferma che le aliquote imposte non erano poi così campate in aria!
Alla richiesta del consigliere Sig. Amati di chiarimenti in merito al regolamento, il Sindaco con il
consenso dei Consiglieri presenti, prosegue la trattazione del presente argomento congiuntamente
al punto relativo al Regolamento I.M.U.
Il capogruppo di minoranza Sig. Amati ritiene sia necessario che lo sforzo per ridurre la pressione
fiscale debba continuare, attese le difficoltà in cui versa la maggior parte dei cittadini. Per il testo
del regolamento chiede poi se sia stato condiviso, così come preannunciato in altre sedute, con
altri comuni o se sia stato elaborato autonomamente. Chiede altresì se sia stata una scelta quella
di non prevedere aliquote differenziate, per esempio per le banche, come disposto dai regolamenti
di altri comuni.
Ripresa la parola, il Sindaco dà atto che le proiezioni fatte dall’ufficio ragioneria in sede di bilancio
si sono rivelate corrette. Specifica quindi i passaggi più significativi del Regolamento: le regole per
le coppie divorziate; la previsione dei valori delle aree fabbricabili con tabelle perentorie; le
modalità per andare incontro agli usufruttuari e per i proprietari di abitazioni residenti in case di
riposo. Per i possessori di alloggi con canone concordato (tipologia di alloggi diffusa sul territorio),
precisa che il rapporto tra comune e proprietario non è più diretto, l’agevolazione non dipenderà
quindi da una convenzione.
Il Sindaco, in risposta alla domanda del consigliere Sig. Amati Paolo Giuseppe, prosegue
specificando che il regolamento, dopo una serie di incontri tra i dipendenti competenti per materia,
è stato elaborato dal Comune di Cassago autonomamente secondo lo schema tipo diffuso dal
MEF e che per quanto riguarda le banche, così come per le altre tipologie di alloggi, si è ritenuto
diversamente da quanto disposto da alcuni comuni - almeno per il primo anno di applicazione - di
non frammentare tanto l’aliquota. Si vedrà l’anno prossimo per ulteriori differenziazioni, anche in
previsione del patto di stabilità.
L’impegno per ridurre l’aliquota sulla prima casa rimane, conclude il Sindaco.
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COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
Provincia di Lecco

Oggetto:DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Cassago Brianza, 26-09-2012 Il Responsabile del Settore
F.to MARCHETTI  GIOVANNA

Parere in ordine alla regolarità contabile   Favorevole

Cassago Brianza, 26-09-2012 Il Responsabile del Settore
F.to MARCHETTI  GIOVANNA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to FRAGOMELI dott. GIAN MARIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GHEZZI MASSIMO F.to ZOTTI dott.ssa FRANCESCA

_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
del Comune il giorno 05-10-2012 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FUMAGALLI GABRIELLA F.to ZOTTI dott.ssa FRANCESCA

_______________________________________________________________________

Divenuta  esecutiva a norma dell’art. 134 – comma 3 – o dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 in data 29-09-2012 in
quanto:

[  ]   sono decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione

[X]   è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Cassago Brianza, 05-10-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZOTTI dott.ssa FRANCESCA

Delibera di Consiglio n. 31 del 29-09-2012 COMUNE DI CASSAGO BRIANZA


