
 

Comune di Pasturo
Provincia di Lecco

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

 
N. 2 del 24-04-2020

 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA IMU - ANNO 2020
 
 
 
L’anno duemilaventi il giorno 24 del mese di Aprile alle ore 21:20, si è riunito il Consiglio Comunale
in modalità telematica, convocato a norma di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione e in
seduta pubblica.

 
Risultano:

ARTANA PIERLUIGI Presente ARRIGONI ALEX Presente

TICOZZI ETTORE Presente MANZONI MARINELLO Presente

ORLANDI MASSIMILIANO Presente ORLANDI ARRIGONI
SERGIO

Presente

AGOSTONI GUIDO Presente INVERNIZZI MANUELE
DOMENICO

Presente

INVERNIZZI DAVIDE Presente    

TICOZZI ELENA Presente    

TOGNON CRISTIAN Presente    

 
Presenti: 11
Assenti: 0
 
 
Partecipa il Segretario Comunale SCARPA DOTT. MARIO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti in videoconferenza, il Sindaco ARTANA PIERLUIGI
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA IMU - ANNO 2020

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l’esame ed approvazione, la seguente proposta di
deliberazione.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO che come da disposizioni Sindacali del 25-03-2020, recante ad oggetto “Disposizioni organizzative per
lo svolgimento delle sedute collegiali di Consiglio e di Giunta Comunale in modalità telematica a causa
dell’emergenza sanitaria Covid-19”, in attuazione dell’art. 73 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18” c.d. “Cura
Italia”, previo invito effettuato con le modalità previste per legge, si è riunito in modalità telematica da remoto il
Consiglio Comunale;

DATO ATTO che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi
l’identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, è la App
piattaforma Go to Meeting; che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado
di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella
discussione;

DATO ATTO che il collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere
gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, che quindi procede al suo regolare svolgimento;

VISTI:
la Legge n. 160 del 27.12.2019 - Legge di Bilancio 2020 e il Decreto fiscale 2020 convertito con legge 157 del
2019;
il Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58 (decreto crescita) le novità in
materia di tributi locali.
 

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;
 
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”;
 
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. 1 comma 738 della Legge 160/19 ha stabilito che a decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla
tassa sui rifiuti (TARI);
 
- l’art. 1 comma 754 della Legge 160/19, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,86 per cento, stabilendo che i
comuni possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;
- l’art. 1 comma 748 della Legge 160/19, fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e i comuni possono aumentarla di 0,1
punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
 
- 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;
 
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. 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: «nonché l’unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono
soppresse;
b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:
0a)per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivoai 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 nonché' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' 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,
esentidall'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 proprietà' 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 proprietà' 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
0,5 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 più' 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».
- 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 Pasturo per l’anno 2020 viene ipotizzata in €
174.387,41 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, emerge un gettito complessivo pari ad
euro 924.387,41 al lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad euro 174.387,41 per
un introito netto di € 750.000,00 (924.387,41 – 174.387,41)- Quota del gettito IMU 2020 stimato da trattenere per
alimentare il F.S.C. 2020, art. 3 c. 3, DPCM 10/09/2015);
 
VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale sezione IMU approvato con
deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29/07/2014, da considerarsi vigente fino all’approvazione del
regolamento disciplinante l’applicazione della Nuova IMU;
 
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 924.387,41 al lordo della quota di alimentazione del FSC, pari ad euro
174.387,41 presunto e soggetto a verifica a seguito di pubblicazione dati per l’anno 2020 da parte del Ministero
dell’Interno;
 
TENUTO CONTO che, ai sensi della Legge 160/19, l’aliquota base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,86
per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei
seguenticasi, come da commi dal 748 al 754:
 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO (comma 754)
possibile aumento sino a 1,06 punti percentuali o diminuzione fino all’azzeramento.
2)  ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,5 PER CENTO (comma 748)
possibile aumento sino a 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento.
3) ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE GRUPPO D
0,86 PER CENTO (comma 753)
possibile aumento sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
4) ALIQUOTA BASE IMMOBILI MERCE 0,1 PER CENTO (comma 751)
possibile aumento sino allo 0,25 per cento o diminuzione fino all’azzeramento.



5) ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ALIQUOTA
BASE 0,1 PER CENTO (comma 750) possibile riduzione fino all’azzeramento.
 
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, mentre il
differenziale di aliquota dello 0,10 per cento rimane di competenza comunale, così come previsto dalla normativa
vigente;
 
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 approvare le aliquote come segue:
 

Abitazione principali: cat. A1-A8-A9
Detrazione € 200,00

4,00‰

Altri fabbricati 9,00 ‰

Aree fabbricabili 9,00 ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 ‰

Immobili merce 0,00‰

 
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’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;
 
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 nonché alla Legge di Stabilità per l’anno 2020;
 
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 Servizio contabile 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;
 

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 2020, le seguenti aliquote per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria anno 2020 ai sensi della Legge di Bilancio 2020 approvata con Legge 160 del 27
dicembre 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019:
 

Abitazione principali: cat. A1-A8-A9
Detrazione € 200,00

4,00‰

Altri fabbricati 9,00 ‰

Aree fabbricabili 9,00 ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 ‰

Immobili merce 0,00 ‰

 
3. DI DARE ATTO che per l’anno 2020, 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 2020 è stimato in euro 924.387,41 al lordo della
quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad euro 174.387,41 per un introito netto di €
750.000,00 (924.387,41 – 174.387,41)- Quota del gettito IMU 2020 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C.
2020, art. 3 c. 3, DPCM 10/09/2015);
 
5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul portale del federalismo e sul sito del Comune di Pasturo;
 
6. DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 172 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
7. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della presente
deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione delsito istituzionale del Comune;
 
8. DI DARE ATTO, che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione “Accesso agli Atti/Delibere” in
attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa;
 
9. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 , comma 4 del D.lgs.
n. 267 del 18.08.2000 stante l’urgenza di dare attuazione a quanto deliberato.
 

****
IL CONSIGLIO COMUNALE



 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra:

Sentito il Sindaco il quale esprime un messaggio di solidarietà per tutto il personale medico-sanitario in prima linea
contro questa emergenza. Ricorda anche la valida attività di tutti i gruppi volontari e associativi del territorio che
hanno dimostrato in questi giorni una grande forza di solidarietà.
 
Il consigliere e capogruppo di minoranza Manzoni Marinello dichiara che in questa situazione di grave emergenza
non è sufficiente solo confermare le aliquote dell’anno precedente, ma occorrerebbe incidere inmisura drastica sulle
riduzioni delle stesse. Sottolinea come l’atteggiamento dell’amministrazione sia irrispettoso nei confronti dei cittadini
e delle attività produttive che hanno visto azzerare i propri redditi nel periodo attuale. Sottolinea che nei periodi di
difficoltà occorre, da parte delle pubbliche amministrazioni, uno sforzo maggiore a salvaguardia del benessere sociale
ed economico. Ringrazia anch’egli di tutti coloro che si sono spesi e si stanno spendendo nell’attività di presidio e di
ausilio alle persone in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. Preannuncia il voto contrario del gruppo di
minoranza su tutti i punti relativi all’approvazione delle aliquote tributarie, almeno fino a che l’Amministrazione non
presenti nelle prossime sedute una proposta di riduzione effettiva dei tributi comunali.
 
Il Sindaco ricorda al consigliere Manzoni Marinello che al momento, in assenza di disposizioni relativamente ai
tributi di competenza statale tipo l’IMU, si è provveduto al differimento della rata della TARI prevista per la fine di
marzo. Dichiara di essere molto attento sul monitoraggio delle eventuali disposizioni nazionali che prevedessero una
riduzione tributaria. Conclude con la circostanza che allo stato attuale comunque le risorse del Comune non
consentirebbero una sospensione o una riduzione delle entrate tributarie.
 
L’assessore Ticozzi ribadisce come, anche dal suo punto di vista, i dati contabili attuali non permettono una attività di
riduzione delle aliquote tributarie.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000,
dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria.

Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Manzoni Marinello, Arrigoni Orlandi Sergio, Invernizzi Manuele Domenico),
essendo n. 11 i presenti e votanti, resi per alzata di mano dagli intervenuti
 

DELIBERA

1 - Di approvare integralmente la succitata proposta di deliberazione.

Altresì con votazione separata e con voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Manzoni Marinello, Arrigoni Orlandi Sergio,
Invernizzi Manuele Domenico), essendo n. 11 i presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

ARTANA PIERLUIGI SCARPA DOTT. MARIO

 
La presente deliberazione è esecutiva:

[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
[] decorso il termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii, senzache siano
stati sollevati rilievi.



Pasturo, 24-04-2020
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCARPA DOTT. MARIO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



 

Comune di Pasturo
Provincia di Lecco

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA IMU - ANNO 2020
 
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
 
 
Pasturo, 19-03-2020

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
SCARPA MARIO

 
 
 
 
 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

 
 



 

Comune di Pasturo
Provincia di Lecco

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA IMU - ANNO 2020
 
Ai sensi degli artt. 49, 147 bis e art. 153 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità contabile e relativa copertura finanziaria,  alla compatibilità monetaria  e  mantenimento degli equilibri
finanziari ed  al  rispetto dei parametri di bilancio, della proposta di deliberazione in oggetto.
 
 
Pasturo, 19-03-2020

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
MARIO SCARPA

 
 
 
 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

 
 



 

Comune di Pasturo
Provincia di Lecco

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n° 2/2020

 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA IMU - ANNO 2020

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 267/2000.
 

Pasturo, 09-06-2020
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCARPA DOTT. MARIO

 
 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate


