
 

 

COMUNE DI CASSAGO BRIANZA 
Provincia di Lecco 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  17  del  07-06-2013 
 
 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMU 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 32 DEL 29/09/2012 

 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  sette del mese di giugno alle ore 20:30, 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 P FUMAGALLI ROSAURA P 

GHEZZI MASSIMO A CORBETTA MAURIZIO SANDRO A 

BRENNA ANGELO P AMATI PAOLO GIUSEPPE P 

TEDESCHI ANDREA P VALNEGRI MARIA LUISA P 

MOLTENI MARCELLO P RIVA NORBERTO ANGELO P 

PROSERPIO SIMONA P LIMONTA ELENA A 

GIUSSANI GUGLIELMO P ABELLO SEBASTIANO A 

RIGAMONTI VERA P   

 
Assessore esterno: 
 

CARRINO ANTONIO P 

 
Assiste il Segretario Generale DE MARTINO dott. SANDRO 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. 
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Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMU 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 32 DEL 29/09/2012 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
Illustra il presente punto il Sindaco Sig. Gian Mario Fragomeli: 
 
- Le variazioni attengono alla nuova disciplina degli immobili di categoria “D” (il cui gettito passa 

allo Stato) mutando l’assetto dell’anno scorso che si basava, sugli immobili non destinati a 
prima abitazione, una compartecipazione tra comuni  e Stato al 50%. Eventuali maggiorazioni 
sugli immobili D spettano, tuttavia, al Comune. Il mancato gettito, calcolato ad aliquota base, 
verrà compensato dallo Stato. Si tratta, quindi, in tale caso, di un’operazione a saldo zero. 
Come noto ci troviamo in una  situazione assolutamente fluida ed in continuo movimento. Lo 
stesso termine di approvazione del bilancio è stato spostato al 30 settembre, mentre entro il 
31 agosto  il Governo dovrebbe rivedere tutto l’assetto delle entrate legate agli immobili; infatti, 
per la sola prima casa, è stato sospeso il pagamento della prima rata. Entro la precitata data, 
ci riserviamo, ovviamente, di intervenire in base alle decisioni governative. 

 
Dopo ampia discussione alla quale hanno partecipato i seguenti consiglieri di cui, sinteticamente, 
si riporta quanto esposto. 
 
- Consigliere Riva: Avrei due domande. Se non sia il caso di abbassare l’aliquota per la 

categoria D, poiché sarebbe un segnale per le attività produttive. E poi alcune spiegazioni sui 
casi previsti dall’art. 8, comma 3. 

 
- Il Sindaco: Allo stato attuale, ed in funzione dei notevoli tagli ai trasferimenti statali, pur 

volendolo, non siamo nelle condizioni di abbassare le aliquote ed è già un ottimo risultato aver 
confermato la tassazione generale senza aumentare nulla e ciò grazie ad un’attenta riduzione 
delle spese. Avremo più tempo, per l’IMU fino al 30 settembre,  e vedremo nel frattempo, in 
base alle decisioni del Governo, se e cosa sarà possibile fare 

 
- Consigliere Riva: E sui casi di agevolazioni? 
 
- Il Sindaco ne illustra sinteticamente gli aspetti e  ribadisce che, per ora, non si sono 

approfonditi  
questi temi in virtù dei cambiamenti che ci saranno e che mettono nelle condizioni di 

approvare il  
bilancio solo per avere uno strumento che dia piena operatività all’azione amministrativa 

senza  
procedere ancora in dodicesimi. 

 
Alle ore 20,55 entra il Consigliere Corbetta. Risultano presenti n. 14 Consiglieri ed assenti n. 3 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al      
presente atto; 
 
Con voti 11 favorevoli e nessuno contrario resi nelle forme di legge, essendo 14 i presenti dei quali 
11 i votanti e 4 astenuti (Amati Paolo Giuseppe, Valnegri Maria Luisa, Riva Norberto Angelo) 
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DELIBERA 
 

 
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al 

presente provvedimento  
 
2.  Con voti 11 favorevoli e nessuno contrario resi nelle forme di legge, essendo 14 i presenti dei 
quali 
     11 i votanti e 4 astenuti (Amati Paolo Giuseppe, Riva Norberto Angelo, Valnegri Maria Luisa), 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, in forma sperimentale, 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, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, convertito con  modificazioni dalla L. 26/04/2012, n. 44; 
  
VISTE le recenti modifiche apportate all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 dai seguenti atti 
legislativi: 

- art. 1 comma 380 della L 24/12/2012, n. 228 
- art. 10 del DL 08/04/2013, n. 35  
- art. 1 del DL 21/05/2013, n. 54  

 
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamate 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 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; 
 
VISTO l'art. 163, comma 3, del Dlgs 267/2000 che dispone: "ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato fino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”; 
 
VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000, che ha disposto in via definitiva e 
permanente che il termine per deliberare le variazioni dei regolamenti riguardanti le entrate 
tributarie è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dall'01/01 
dell'anno di riferimento del bilancio di previsione; 
 
VISTO il comma 381 dell’art. 1 della Legge 228/12, con il quale è stato prorogato al 30/06/2013 il 
termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 degli Enti Locali;  
 
VISTA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
n. 3DF del 18/05/2012; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’IMU approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 32 del 29/09/2012;  
 
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; 
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VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi;       
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO di dover aggiornare il regolamento comunale per la disciplina dell’IMU alle recenti 
modifiche apportate all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 soprarichiamate, ovvero:  
 

• soppressione della riserva allo Stato del gettito di imposta di cui al comma 11 
dell’articolo 13 di che trattasi e previsione della riserva allo Stato del solo gettito 
dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

• facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 
prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

• modifica del termine per la presentazione della dichiarazione IMU fissato al 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il possesso o sono intervenute 
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta; 

• modifica dei criteri di applicazione delle aliquote di imposta nei versamenti in acconto e 
a saldo sulla base degli atti pubblicati dall’Ente sul sito informatico ministeriale, ovvero il 
calcolo della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 
data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro 
tale termine il versamento è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla 
base dell'aliquota e della detrazione dell’anno precedente. Il versamento della seconda 
rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio 
sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 
novembre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro tale 
termine si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio oppure, in assenza, quelli 
adottati per l'anno precedente. 

 
RITENUTO, pertanto, di dover riformulare gli artt. 8 e 12 e di modificare l’art. 14 del vigente 
regolamento per l’applicazione dell’IMU, rispettivamente come segue: 
 

Articolo 8 

DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA 

 

1. A far data dall’anno di imposta 2013 le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, 
nei limiti previsti dall’articolo 13, commi 6-7-8-9-9bis, del Decreto Legge 201/2011 e 
dall’articolo 1, comma 380 lett. g), della Legge 228/2012, con deliberazione del Consiglio 
Comunale da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno di imposta, con effetto dal 1° 
gennaio, nel rispetto dell'articolo 193, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 e smi. 

2. Il contribuente, al fine di godere delle riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dal 
Comune ai sensi dei commi 9 e 9bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, 
deve presentare, a pena di decadenza, entro i termini previsti per la dichiarazione di cui al 
successivo art. 14, apposita autocertificazione, redatta su modello predisposto dall’Ufficio 
Tributi. Il contribuente è tenuto altresì a dichiarare, nei medesimi termini, la cessazione dei 
requisiti agevolativi. L’applicazione dell’aliquota ridotta opera solo nei periodi di sussistenza 
dei relativi requisiti. La mancata presentazione dell’autocertificazione nei termini indicati 
comporta la non applicabilità del beneficio. 

3. Ai sensi del comma 13 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 
2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di 
pubblicazione. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. In caso di mancata 
pubblicazione entro tale termine, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata 
pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazione 
dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell’imposta 
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dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli 
atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta. In 
caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 
maggio dell’anno di riferimento, oppure, in assenza, quelli adottati per l’anno precedente.      

 
Articolo 12 

QUOTA RISERVATA ALLO STATO 

 

1. A decorrere dall’anno di imposta 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 380 lett. f) e g), della 
Legge 228/2012 è riservato allo Stato il solo gettito dell'imposta municipale propria 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento.  

2. I Comuni possono aumentare la suddetta aliquota standard sino a 0,3 punti percentuali con 
le modalità di cui al precedente articolo 8 e beneficiare del relativo gettito. 

 

Articolo 14 

DICHIARAZIONE 

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro i termini di cui al comma 12 ter 
dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, utilizzando il modello approvato con il decreto di 
cui all’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha 
effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed 
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. 

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili 
(ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU. 

 
DATO ATTO, altresì, che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non 
disciplinato dal regolamento comunale generale per la disciplina dell’IMU, continuano ad applicarsi 
le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria; 
 
RILEVATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL 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. 446/1997, 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 previsti dal primo periodo 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 06/04/2012, 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 sopracitato comma 15 dell’art. 13; 

 

VISTO il parere del Revisore dei Conti, D.ssa Laura Maria Farina, n. 63 del 21/05/2013, reso ai 
sensi dell’art. 239, c. 1 lett. b) punti 2 e 7, del Dlgs 267/2000 e smi, allegato, quale parte integrante 
e sostanziale, alla delibera di approvazione del bilancio di previsione 2013, della relazione 
previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale 2013/2015 e documenti allegati n. 23, 
adottata nella seduta odierna del Consiglio Comunale;     
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PRESO ATTO che il Responsabile dell’ufficio di ragioneria ha espresso parere favorevole di 
regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma, 147 bis e quinquies 
del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 ed 
acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, reso dal Responsabile del Settore 1 – Gestione delle risorse finanziarie 
e personale, sulla presente proposta di deliberazione, 
 

D E L I B E R A 
 

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

 
2) Di approvare, per le motivazioni sopraesposte, la riformulazione degli artt. 8 e 12 e la modifica 

all’art. 14 del vigente regolamento generale per la disciplina dell’IMU, come segue: 
 

Articolo 8 

DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA 

 

1. A far data dall’anno di imposta 2013 le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, 
nei limiti previsti dall’articolo 13, commi 6-7-8-9-9bis, del Decreto Legge 201/2011 e 
dall’articolo 1, comma 380 lett. g), della Legge 228/2012, con deliberazione del Consiglio 
Comunale da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno di imposta, con effetto dal 1° 
gennaio, nel rispetto dell'articolo 193, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 e smi. 

2. Il contribuente, al fine di godere delle riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dal 
Comune ai sensi dei commi 9 e 9bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, 
deve presentare, a pena di decadenza, entro i termini previsti per la dichiarazione di cui al 
successivo art. 14, apposita autocertificazione, redatta su modello predisposto dall’Ufficio 
Tributi. Il contribuente è tenuto altresì a dichiarare, nei medesimi termini, la cessazione dei 
requisiti agevolativi. L’applicazione dell’aliquota ridotta opera solo nei periodi di sussistenza 
dei relativi requisiti. La mancata presentazione dell’autocertificazione nei termini indicati 
comporta la non applicabilità del beneficio. 

3. Ai sensi del comma 13 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 
2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di 
pubblicazione. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. In caso di mancata 
pubblicazione entro tale termine, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata 
pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazione 
dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell’imposta 
dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli 
atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta. In 
caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 
maggio dell’anno di riferimento, oppure, in assenza, quelli adottati per l’anno precedente.      

 
Articolo 12 

QUOTA RISERVATA ALLO STATO 

 

1. A decorrere dall’anno di imposta 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 380 lett. f) e g), della 
Legge 228/2012 è riservato allo Stato il solo gettito dell'imposta municipale propria 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento.  

2. I Comuni possono aumentare la suddetta aliquota standard sino a 0,3 punti percentuali con 
le modalità di cui al precedente articolo 8 e beneficiare del relativo gettito. 
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Articolo 14 

DICHIARAZIONE 

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro i termini di cui al comma 12 ter 
dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, utilizzando il modello approvato con il decreto di 
cui all’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha 
effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed 
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. 

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili 
(ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU. 

 
3) Di dare atto che tali modifiche regolamentari hanno effetto dal 1° gennaio 2013, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388; 
 
4) Di confermare quanto stabilito dalla deliberazione consiliare n. 32 del 29/09/2012 che non 

risulti in contrasto con il presente atto; 
 
5) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento generale per la disciplina 

dell’IMU continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di imposta 
municipale propria; 

 
6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

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 
06/04/2012; 

 

7) Di demandare al Responsabile del Settore 1 – Gestione delle risorse finanziarie e personale  
l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti all'assunzione della presente 
deliberazione. 
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COMUNE DI CASSAGO BRIANZA 
Provincia di Lecco 

 

 
 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMU 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 32 DEL 29/09/2012 

 
 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000              Favorevole    

 

 

 
Cassago Brianza, 04-06-2013 Il Responsabile del Settore 
 MARCHETTI  GIOVANNA 
 
 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 

1° comma e 147 bis e quinquies del D.Lgs. 267/2000         Favorevole    

 

 

 
Cassago Brianza, 04-06-2013 Il Responsabile del Settore 
 MARCHETTI  GIOVANNA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE 
FRAGOMELI dott. GIAN MARIO 

 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
COLZANI LORENZO DE MARTINO dott. SANDRO 

 
_______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo  
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