
Comune di Cremeno 

Provincia di Lecco 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Copia 
N. 8/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 22-01-2018 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA ANNO 2018 

 

 
L'anno  duemiladiciotto addì  ventidue del mese di gennaio alle ore 21:00, nella 

sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

 

Risultano: 

 

INVERNIZZI PIER LUIGI P NICOLI STEFANO P 

ARRIGONI NERI ANTONIO P CAMOZZINI GIANCARLO A 

CARISSIMI LUIGI A TERZAGHI PAOLO P 

CASATI ALESSANDRO P VALSECCHI PIERCARLO P 

ARRIGONI GERARDO P BERGAMASCHI MATTEO P 

INVERNIZZI GIANNI 

EGIDIO 

P   

 

Presenti…:    9 
Assenti….:    2 
 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE TUTORE DOTT.SSA VIVIANA. 

 

Il Signor INVERNIZZI  PIER LUIGI, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata 

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA ANNO 2018 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017, che decreta “il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018/2020 da parte 

degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018; 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 
n. 214, modificato dall’art. 1 comma 707 delle Legge 147/2013, con i quali viene 

istituita l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 
VISTO l’art. 172 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui al bilancio di previsione 
vengono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio 

successivo, le tariffe e le aliquote d’imposta; 
 

VISTO il comma 16 dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal 
comma 8 dell’art. 27 della 28.12.2001, n°448 (Legge finanziaria 2002), con il quale si 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe 

dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

 
VISTO l’art. 1 comma 380 che testualmente recita “Al fine di assicurare la spettanza ai 

Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di cui all’art. 13 del D.L. 
06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 2014 per 
gli anni 2013 e 2014: 

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. 
201/2011; 

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, Il Fondo di solidarietà 
comunale che è alimentato con una quota dell’imposta municipale propria, di 
spettanza dei comuni, …..omissis 

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 
14.03.2011 n. 23….omissis 

f) è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 el 
citato d.l. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale d; calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6 

primo periodo del citato articolo 13; 
g) i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 

0,76 per cento, prevista dal comma 6 primo periodo del citato articolo 13 del D.L. 
201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  
 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce che “è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 

locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per 
i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
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PREMESSO CHE: 
 

> l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria 
(IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 
147 del 2013 e a altri provvedimenti normativi; 

 
> l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 

0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, 
fino a tre punti percentuali; 
 

> l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 
per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni 

possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
 

> l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 
707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione 
principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
 

> l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 
2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 
9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993. 

 
VISTO l’art. 2 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 ottobre 2013, n. 124, che dispone al comma 2 che “a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati,” – art. 5Bis  Ai fini dell'applicazione 
dei benefici di cui al  presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di 

decadenza entro  il termine  ordinario  per  la  presentazione  delle  
dichiarazioni   di variazione  relative   all'imposta   municipale   propria,   
apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la 

presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale  attesta  il possesso 
dei requisiti e indica gli  identificativi  catastali  degli immobili ai quali il 

beneficio si applica. 
 
VISTO l’art. 2 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 ottobre 2013, n. 124, che dispone al comma 2 che “a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati.”. 
 

VISTO l’art. 1 comma 10 lettera b) delle Legge 208/2015 che prevede: “All’art. 13 del 
D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 sono apportate le 

seguenti modificazioni:   
a) al comma 2, le parole da: «, nonche' l'unita' immobiliare» fino a: «non superiore a 
15.000 euro annui» sono soppresse; 

b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: 
0a)per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione 

che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 
risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' 
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situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un 

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione 
delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei 

suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 

 
VISTO l’art. 1 comma 13 delle Legge 208/2015 che prevede: “A decorrere dall'anno 
2016, 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 
sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 

giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 
del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 
dicembre 2001, n. 448; 

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e 
inusucapibile.  
A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del 

decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2015, n. 34. 

 
VISTO l’art. 1 comma 15 della Legge 208/2015 che prevede: “All'articolo 13, comma 
2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le 
seguenti parole: «, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica». 
 

VISTO l’art. 1 comma 15-bis della Legge 208/2015 che prevede” Il comma 15-bis 
dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 214 del 2011, e' sostituito dal seguente: 
«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione 
principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita' immobiliari che 

in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, per le quali si 
applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a 
concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione 
principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica» 
 
VISTO l’art. 1 comma 53 della Legge 208/2015 che prevede: “All'articolo 13 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 

«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, 
n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del 

comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 
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> l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato 
allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
 
> l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni 

partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota 
del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate> Struttura di 

gestione degli F24; 
 
> che la quota di alimentazione del FSC posto a carico del Comune di Cremeno per 

l’anno 2018 viene ipotizzato in € 1.290.265,51, dato presunto da verificare a seguito 
di pubblicazione da parte del Ministero dell’Interno della quota determinata; 

 
CONSIDERATO CHE le aliquote devono essere approvate con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che 
pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo 

restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti. 

 
CONSIDERATO CHE dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto 
di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 208 del 2015, emerge 

un gettito complessivo pari ad euro 2.221.385,15 al lordo della quota di alimentazione 
del Fondo di solidarietà comunale, pari ad euro  1.290.265,51 per un introito netto di 

€ 1.782.500,00 ( 2.221.385,15- 438.885,15 )- Quota del gettito IMU 2018 stimato da 
trattenere per alimentare il F.S.C. 2018, art. 3 c. 3, DPCM 10/09/2015) ed 
prevedendo in uscita la somma di € 844.000,00; 

 
VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale parte 

prima sezione IMU approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 
22.05.2014; 
 

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione 
dell'abitazione principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire 

l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un 
importo pari ad euro 2.221.385,15 al lordo della quota di alimentazione del FSC, pari 
ad euro 1.290.265,51 presunto e soggetto a verifica a seguito di pubblicazione dati 

per l’anno 2018 da parte del Ministero dell’Interno;; 
 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 

modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
possibile aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
possibile aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 
4) IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO, IMMOBILI POSSEDUTI DAI 

SOGGETTI PASSIVI DELL’IMPOSTA SUL REDDITTO DELL’IMPOSTA SUL REDDITO 
DELLE SOCIETA’, IMMOBILI LOCATI: 
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possibile riduzione dell’aliquota di base fino a 0,4 punti percentuali 
 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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; 
 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, 

comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverosia “anche alle 
unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari”; 

 
EVIDENZIATO che rimane riservato allo Stato unicamente il gettito dell’IMU derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 per cento; 
 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta 
municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono 

svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento 
del direttore dell’Agenzia delle entrate; 

 
RITENUTO OPPORTUNO confermare le medesime aliquote approvate per l'anno 2017 
con atto di C.C. N. 2 del 23/01/2017,  come segue: 

 

 

-Abitazioni principali e relative pertinenze: cat. A1-A8-A9    
 3,50‰  
Detrazione           € 

200,00 
-Seconde case e relative pertinenze (compreso il comodato gratuito 

registrato 
non rientrante nell’assimilazione all’abitazione principale) - Cat da A1 a A9
 9,10‰ 

e relative pertinenze           
-C1 (negozi) - C3 (Laboratori artigianali) - D1-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9 

 9,10‰ 
-D2 (alberghi)           8,60‰  
-D10 non utilizzati come beni strumentali di attività agricole   

 9,10‰ 
-A10 (uffici)           9,10‰ 

-B - E            9,10‰  
-Aree fabbricabili          8,60‰  

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 22-01-2018 - COMUNE DI CREMENO 

RITENUTO opportuno confermare le detrazioni previste dall’art. 13, comma 10, del d.l. 
n. 201/2011, secondo cui “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare Dall'imposta  

dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita   ad abitazione  principale  del  soggetto  
passivo  e  per  le   relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae  

tale destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu' 
soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 

per  la  quale  la  destinazione medesima si verifica.   
 

DATO ATTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente riportato si rinvia 

alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, per quanto 
applicabili nonchè alla Legge di Stabilità per l’anno 2017; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore 

4^ economico –finanziario e tributi ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147bis del D.Lgs. 
267/2000 T.u.e.l. introdotto dall’art. 3 c.1 lettera d) del D.L. 174/2012; 

 
Con voti espressi in forma palese n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Consiglieri Terzaghi e 
Bergamaschi) 
 

 

 
DELIBERA 

 

1.Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2. Di approvare con riferimento all’esercizio finanziario 2018, le seguenti aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2018 nella misura pari all’anno 

2017 ai sensi della Legge di stabilità 2018 approvata con Legge 27 dicembre 2017, n. 
205 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 Suppl. Ordinario n. 62. 

 
 

-Abitazioni principali e relative pertinenze: cat. A1-A8-A9    

 3,50‰  
Detrazione           € 

200,00 
-Seconde case e relative pertinenze (compreso il comodato gratuito 
registrato 

non rientrante nell’assimilazione all’abitazione principale) - Cat da A1 a A9
 9,10‰ 

e relative pertinenze           
-C1 (negozi) - C3 (Laboratori artigianali) - D1-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9 

 9,10‰ 
-D2 (alberghi)           8,60‰  

http://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2016/12/05/gazzetta-ufficiale-dicembre-2016
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-D10 non utilizzati come beni strumentali di attività agricole   
 9,10‰ 

-A10 (uffici)           9,10‰ 
-B - E            9,10‰  
-Aree fabbricabili          8,60‰  

 
3. Di dare atto che per l’anno 2018, la detrazione per l’abitazione principale è quella 

stabilita dall’art. 13, comma 10, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: 
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.», 
di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 
4.Di dare atto che il gettito presunto IMU per l’esercizio 2018 è stimato in euro 

2.221.385,15  al lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, 
pari ad euro  1.290.265,51 , per un introito netto di € 1.782.500,00 (2.221.385,15- 

438.885,15)- e prevedendo in uscita la somma di € 844.000,00; l’importo di € 
2.2221.385,15 – decurtato delle modifiche introdotte dalla Legge 208/2015 - quota da 
destinare al fondo di solidarietà è di € 1.290.265,51  (importo presunto soggetto a 

verifica e revisione a seguito di pubblicazione dati anno 2018 da parte del Ministero 
dell’Interno) per un introito netto di € 931.119,64;    

 
5.Di pubblicare la presente deliberazione sul portale del federalismo e sul sito del 

Comune di Cremeno; 

6.Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 
ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

 
Successivamente, con voti espressi nei modi e nelle forme di legge n. 7 favorevoli e n. 

2 contrari (Consiglieri Terzaghi e Bergamaschi) 

 
DELIBERA 

 
 

Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Comune di Cremeno 

Provincia di Lecco 
 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.8 del 22-01-2018 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA ANNO 2018 

 

 
 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile 

 
Lì, 19-12-2017 Il Responsabile del Settore 

 F.to MASCHERI  GIUDITTA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico 
 

Lì, 19-12-2017 Il Responsabile del Settore 

 F.to MASCHERI  GIUDITTA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 22-01-2018 - COMUNE DI CREMENO 

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to INVERNIZZI  PIER LUIGI 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

F.to TUTORE DOTT.SSA VIVIANA 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

 
_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno 

_______26-01-2018_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
 

Lì, _______26-01-2018_______ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to TUTORE DOTT.SSA VIVIANA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

______________________________________________________________ 
 
 

 

 
 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 

 


