
 
 
 
 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA 
UNICA COMUNALE)  MODIFICHE AL TESTO VIGENTE 

 
 
 

 

L’anno 2018, il giorno 26, del mese di Marzo, alle ore 21.00, in Biassono, nella sede municipale 

di Villa Verri, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
 
Risultano presenti i seguenti n. 15 amministratori in carica: 
 
 

Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente 

Luciano CASIRAGHI 
Sindaco - 

Borgomastro 
SI Sergio MOTTA Consigliere SI 

arch. Mauro Lorenzo ROSSI 
Presidente del 

Consiglio 
SI Patrizia MAURI Consigliere SI 

Nadia BERETTA Consigliere SI Alessandro COLOMBO Consigliere SI 

Angelo Piero MALEGORI Consigliere SI Diego COLOMBO Consigliere NO 

Carla CAPPELLETTI Consigliere SI Giordano AROSIO Consigliere SI 

Giordano COLOMBO Consigliere SI Stefania CANZI Consigliere SI 

Alessandro BIANCHI Consigliere SI Domenico DOSA Consigliere SI 

Alessio ANGHILERI Consigliere NO 
Alberto Giuseppe 
CASPANI 

Consigliere SI 

Marta PAGANI Consigliere SI    

 
 
 
Assiste il Segretario Generale dott. Francesco MIATELLO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
Assume la Presidenza il Sig. Presidente del Consiglio arch. Mauro Lorenzo ROSSI, il quale 
riconosciuta valida l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 
 

 

 

 

 

COMUNE DI  
BIASSONO  
(MB) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 11 DEL 26/03/2018 



 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE)  MODIFICHE AL TESTO VIGENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA in merito la relazione illustrata dall’Assessore al Bilancio e Tributi rag. Angelo Piero MALEGORI; 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi : 

-        uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-        l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 

FATTO PRESENTE che la IUC (Imposta Unica 
Comunale) è composta : 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13, Dl 201/2011; 
 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, successivamente modificato con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 5 del 23/03/2017; 
 

RITENUTO opportuno di modificare alcune delle disposizioni presenti nel Regolamento Comunale; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ 
Statuto  dei  diritti  del  contribuente”, oltre  a  tutte  le    successive  modificazioni  ed  integrazioni  della 
normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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. 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”. 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 38 del 15 febbraio 2018, con il quale viene differito il termine di cui all'articolo 151 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, al 31 



marzo 2018; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 

DATO ATTO che nella discussione sono intervenute le seguenti persone; 

- Assessore rag. Angelo Piero MALEGORI; 

- Consigliere dott. Alberto Giuseppe CASPANI; 

- Consigliere dott.ssa Stefania CANZI; 

- Presidente del Consiglio Arch. Mauro Lorenzo ROSSI; 

- Consigliere dott. Domenico DOSA; 
 

(Il testo integrale degli interventi, trascritto da supporto informatico, è depositato agli atti d’ufficio) 

 

PRESO ATTO ultimati gli interventi che il Presidente del Consiglio comunale lascia la parola ai Consiglieri 
comunali per le dichiarazioni di voto: 

- Il Consigliere Comunale dott. Alessandro BIANCHI, a nome del gruppo consiliare “Lega Nord” preannuncia 
il voto favorevole alla proposta di deliberazione; 

- Il Consigliere Comunale dott. Domenico DOSA, a nome del gruppo consiliare “Biassono Civica” 
preannuncia il voto contrario alla proposta di deliberazione; 

- Il Consigliere Comunale dott. Alberto Giuseppe CASPANI, a nome del gruppo consiliare “Lista per 
Biassono” preannuncia il voto contrario alla proposta di deliberazione; 

 

Con 11 voti favorevoli, 4 contrari (DOSA,CANZI, AROSIO, CASPANI) e nessun astenuto, espressi per alzata di 
mano, essendo 15 i presenti e 15 i votanti 

 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2) di apportare le seguenti modificazioni al testo vigente del Regolamento IUC: 
 

a) al CAPITOLO 4 – TARI l’art. 17 è sostituito dal seguente: 

Art. 17 

Occupanti le utenze domestiche 
 

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del 

Comune,  salva  diversa  e  documentata  dichiarazione  dell’utente.   
Nel caso in cui l’abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo famigliare anagrafico, anche da 
altri soggetti dimoranti nell’immobile per almeno sei mesi nell’anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi 
devono essere dichiarati con le modalità previste dal presente regolamento e vengono computati ai fini 
della determinazione del tributo.  

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 

altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o 
ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per 
un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai   fini   della   determinazione   
della   tariffa,   a  condizione   che   l’assenza   sia   adeguatamente documentata. Non rilevano, invece, i 
meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i 
centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. 

3. Per le utenze domestiche (utenza principale e relative pertinenze) condotte da soggetti non residenti nel 
Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di 
soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli 

occupanti quello indicato dall’utente in sede di dichiarazione o, in mancanza, quello di n. 1 (una) unità.  

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a 

seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti, restando altresì ferma la possibilità, per il 
Comune di Biassono, di applicare, in sede di accertamento il dato superiore emergente dalle risultanze 
anagrafiche del diverso Comune di residenza anagrafica del contribuente. 

Nella determinazione del numero degli occupanti vengono altresì considerate n. 1 (una) unità nei 
seguenti casi: 
  a) alloggi tenuti a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche; 
b) immobili tenuti congiuntamente a disposizione da più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari 



(residenti o non residenti) a titolo di comproprietà o altro diritto (ad. es. immobile caduto in successione); 
c) immobili costituenti un autonomo compendio immobiliare tenuti a disposizione da soggetto residente 
altrove nel Comune di Biassono che ivi non vi abbia stabilito la propria abituale dimora. 

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte 
da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative; diversamente si 
considera il numero di occupanti associato alla utenza abitativa di riferimento.  
Se condotti da persona giuridica o da persona fisica nell’ambito dell’esercizio di impresa arte o professione 
i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche, da classificarsi, di regola e salvo diversa 
dichiarazione documentata da parte del contribuente, in categoria UN 03 (Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta). 

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è 
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di 
riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente hanno 
efficacia a partire dal giorno in cui si verificano, secondo quanto specificato al precedente art. 15, comma 4. 

 

b) al CAPITOLO 4 – TARI l’art. 23 è sostituito dal seguente: 

Art. 23 

Riduzioni per le utenze domestiche 
 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) abitazioni con unico occupante, a condizione che tale circostanza sia adeguatamente documentata 
dalle risultanze anagrafiche e/o da altre idonee risultanze documentali e comunque attestata tramite 

apposita dichiarazione sostitutiva per i soggetti non residenti: riduzione del 10 %; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia 
originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e di abituale dimora in modo concordante con 
le risultanze anagrafiche e/o in modo dimostrabile in base ad idonee risultanze documentali, e dichiarando 

espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30 %; 

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero purché ciò risulti riscontrabile in base ad idonea documentazione: riduzione del 30 %; 

d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %. 

e) immobili tenuti a diposizione e non utilizzati a condizione che tale destinazione sia specificata nella 
denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e di abituale dimora in modo 
concordante con le risultanze anagrafiche e/o in modo dimostrabile in base ad idonee risultanze 

documentali, e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: 

riduzione del 90 % 

2. Ai fini della applicazione delle riduzioni di cui al precedente comma 1, lett. b) ed e) si specifica 

quanto segue: 

a) la riduzione può essere fruita anche con riferimento a compendi immobiliari di civile abitazione 

costituenti autonome utenze domestiche ai sensi dell’art. 16, c. 3 del presente Regolamento tenuti a 

disposizione e utilizzati in modo saltuario o discontinuo e/o di fatto non utilizzati da parte di 

soggetti residenti nel Comune di Biassono presso immobili cui sia associata altra utenza domestica 
attiva; 

b) L’uso stagionale, limitato, discontinuo o il non utilizzo dell’immobile, debbono essere comprovati 

dal contribuente tramite l’esibizione delle bollette dei consumi relativi alle utenze di rete attive 
presso l’immobile, sia in sede di prima richiesta di applicazione della riduzione, sia poi, annualmente, 

trasmettendo all’Ufficio Tributi, entro il 28/02 dell’anno successivo, la documentazione relativa all’anno 
precedente. I consumi esposti nelle bollette debbono chiaramente, distintamente e palesemente rendere 
rilevabile in modo immediato il carattere stagionale, limitato o discontinuo dell’utilizzo dell’immobile o il non 
utilizzo dello stesso. A tal fine vengono valutati, con particolare rigore, i consumi delle utenze elettriche, 
assumendosi assenza di utilizzo dell’immobile per periodi temporali cui corrispondano consumi 
significativamente inferiori a 1 Kw/g.     

3. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di 

fruizione se debitamente dichiarate entro il 31/12 dell’anno per il quale si intende fruire del beneficio 

e se debitamente documentate entro il medesimo termine del 31/12 o diverso più ampio termine 

stabilito dal presente Regolamento o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa 
dichiarazione. Nel caso del venir meno dei requisiti richiesti per la fruizione delle riduzioni di cui al comma 1 
il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento a 
seguito del quale il beneficio si rende inapplicabile.  
La riduzione di cui alla lettera a) del comma 1 si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di 



specifica dichiarazione.  
Nel caso di mancata o incompleta presentazione, entro il termine previsto dal precedente comma 2 lett. b), 
della dichiarazione richiesta, o qualora la documentazione presentata non risulti idonea a comprovare lo 
stato dell’immobile dichiarato dal contribuente, le riduzioni di cui alle lett. b) ed e) del comma 1 non 
potranno trovare applicazione. Nel caso di impossibilità tecnica di presentazione della documentazione di 
cui al precedente comma 2 lett. b), il contribuente può rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
attestando il sussistere dei requisiti richiesti per la applicazione della riduzione e le ragioni della impossibilità 
tecnica di produrre la documentazione a comprova.  Le riduzioni di cui al precedente comma 1 lett. b) ed e) 
operano di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. 

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le 

condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 
 
 
c) al CAPITOLO 4 – TARI l’art. 27 è sostituito dal seguente: 

Art. 27 

Agevolazioni 

 

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni prevedendo requisiti e procedure 

per la fruizione delle stesse e purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata 

adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo sui rifiuti. 

2. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa 

complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente. Qualora, a 
consuntivo, i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, gli 
importi spettanti agli aventi diritto sono ridotti in misura proporzionale. 

3. Nel caso di immobili tenuti a disposizione da anziani e/o disabili che abbiamo acquisito residenza in 
via permanente presso istituti di cura o di ricovero si prevede una agevolazione del tributo come di seguito 
disciplinata: 

• L’agevolazione viene quantificata in un abbattimento pari al 100 % della quota fissa TARI dovuta ed al 

100% della quota variabile TARI dovuta; 

• Per la fruizione della agevolazione devono essere soddisfatti i seguenti requisiti e rispettate le seguenti 

procedure: 
a)  il contribuente deve trovarsi in stato di ricovero permanente presso istituti di ricovero o sanitari; 
b)  il contribuente deve acquisire residenza anagrafica presso l’istituto di ricovero o sanitario; 
c)  l’agevolazione può essere applicata esclusivamente all’immobile occupato dal contribuente prima 

del ricovero permanente e nel quale egli risultava avere stabilito la propria  residenza anagrafica;   
d)  l’immobile assoggettato a TARES deve essere tenuto a disposizione e non utilizzato; 

e)  il contribuente interessato deve richiedere la applicazione della agevolazione entro il 31/12 

dell’anno per il quale si intende fruire del beneficio, allegando apposita attestazione dell’Istituto 
di cura o di riposo nella quale sia indicata la decorrenza della degenza.  

Il contribuente interessato deve altresì comprovare il non utilizzo dell’immobile tramite 

l’esibizione delle bollette dei consumi relativi alle utenze di rete attive presso l’immobile 

entro il 28/02 dell’anno successivo a quello di riferimento del tributo.  
I consumi esposti nelle bollette debbono chiaramente, distintamente e palesemente rendere 
rilevabile in modo immediato la assenza di utilizzo dell’immobile.  
A tal fine vengono valutati, con particolare rigore, i consumi delle utenze elettriche, assumendosi 
assenza di utilizzo dell’immobile per periodi temporali cui corrispondano consumi a zero o 
comunque minimi e, in ogni caso, tassativamente (a pena di assoluta inapplicabilità del beneficio) 
non superiori a 1 Kw/g.   
Nel caso di mancata o incompleta presentazione, entro i termini previsti, della dichiarazione 
richiesta e/o della documentazione dovuta a comprova, e/o qualora la documentazione presentata 
non risulti idonea a pienamente comprovare lo stato dell’immobile dichiarato dal contribuente per 
l’annualità per la quale viene richiesta l’agevolazione, la stessa non potrà trovare applicazione.  
Nel caso di impossibilità tecnica di presentazione della documentazione richiesta a dimostrazione 
del non utilizzo dei locali, il contribuente può rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
attestando il sussistere dei requisiti richiesti per la applicazione della agevolazione e le ragioni della 
impossibilità tecnica di produrre la documentazione a comprova. 

f) Nel caso del venir meno dei requisiti richiesti per la fruizione della agevolazione il contribuente è 
tenuto a presentare apposita dichiarazione entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento a seguito del 
quale il beneficio si rende inapplicabile.  

4. Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o attività di 
commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, che dichiarano al Comune di aver disinstallato apparecchi di 
video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione 
del 25 % sulla parte fissa e variabile della tariffa del tributo per i 5 anni successivi alla disinstallazione. La 



riduzione è applicata a seguito della presentazione di una apposita dichiarazione, debitamente 
documentata, da rendere, a pena di inapplicabilità del beneficio, entro il 31/12 dell’anno di avvenuta 
disinstallazione e per il quale il beneficio viene richiesto. Qualora cessino le condizioni che hanno 
permesso di beneficiare della riduzione, il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione di 
variazione. Gli effetti della cessazione decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione. 
 
 
d) al CAPITOLO 4 – TARI l’art. 28 è sostituito dal seguente: 

 

Art. 28 

Cumulo di riduzioni e agevolazioni. 
 

1.  Qualora  si  rendessero  applicabili  più  riduzioni  o  agevolazioni,  ciascuna  di  esse  opera in 

progressione sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente 
considerate. 

2. Il Comune di Biassono si riserva di sottoporre a verifica le dichiarazioni rese dai contribuenti ai fini della 
fruizione della riduzioni / agevolazioni tariffarie di cui al presente Regolamento esercitando le facoltà 
previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di accertamento. 
 

 

3) di dare atto che le modifiche approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2018; 
 

4) di pubblicare la presente deliberazione nelle forme di legge; 

 

IN SEGUITO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la proposta del Presidente del Consiglio comunale di dichiarare la presente delibera immediatamente 
eseguibile; 
 

RITENUTO dover accogliere la proposta; 
 

Con 11 voti favorevoli, 4 contrari (DOSA, CANZI, AROSIO, CASPANI) e nessun astenuto, espressi per alzata di 
mano, essendo 15 i presenti e 15 i votanti 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di dover procedere in merito. 
 
 
 
 
ALLEGATI: 

- Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;  
- Testo novellato Regolamento IUC. 

 

 



Comune di BIASSONO

Pareri

9

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)  MODIFICHE AL
TESTO VIGENTE

2018

Ufficio Tributi ed Affissioni

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/02/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi ed Affissioni)

Data

Parere Favorevole

Dott. Giuseppe MAFFUCCI

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/02/2018

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott. Giuseppe MAFFUCCI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale da: 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
ARCH. MAURO LORENZO ROSSI 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. FRANCESCO MIATELLO 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e depositato presso la sede del Comune di Biassono.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MIATELLO FRANCESCO;1;11064056914920426051158216014099528464
ROSSI MAURO LORENZO;2;74898383786574556775794654311072432986


