
 

 

Reg. N °  214      ORIGINALE INFORMATICO 

Data  11/11/2019    
 
 

 

  Ai Capigruppo consiliari        
 
             Al collegio interno 

COMUNE DI CASSOLA 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'ANNUALITA' 2020. 

 

L’anno  2019 il giorno  undici del mese di  novembre alle ore  19.10 e segg. nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con 
la presenza dei signori: 
 
  Presenti Assenti 

Maroso Aldo Sindaco X  

Bertoncello Manuela Assessore X  

Stangherlin Giannantonio Assessore X  

Simonetto Elsa Assessore X  

Scremin Giannina Assessore X  

Orlando Favaro Marta Assessore X  

 
e con la partecipazione del Segretario Generale dott.  Schiavone Giuseppe Gianpiero. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto 
Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 Servizio Affari Generali 

 Servizio Economico – Finanziario 

 Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED 

 Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili 

 Servizio Manutenzioni – Protezione Civile 

 Servizio Polizia Locale 

 



 

 

 

 

C O M U N E  D I  C A S S O L A  

PROVINCIA DI VICENZA 

 

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 14/2019 
 

 

Servizio: Area Ragioneria Tributi  – Ufficio Tributi 

Proponente: Elsa Simonetto 

 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L'ANNUALITA' 2020. 

 
 
PREMESSO CHE: 

 in attuazione degli articoli 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, approvando le disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale; 

 ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta 
municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente 
immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute 
in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili 
(ICI); 

 ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla Legge di 
Conversione n. 214/2011 e ss.mm.ii., l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) è 
stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dal primo gennaio 2012; 

 nel corso del 2013, con i Decreto Legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013 è stato 
avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione in vista della 
riforma della tassazione immobiliare locale; 

 la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto una complessiva riforma 
della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale 
(IUC), con decorrenza 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione 
e alla fruizione di servizi comunali; 

 la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a 
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 



 

 

 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), 
di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare 
disposizioni al riguardo, sono: 

 Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni 
(art. 1, comma 10). E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità 
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 
(genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante possieda un solo immobile residenziale in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è 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 unità abitative classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

 Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni 
agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti 
alla previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; 

 Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). 
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU, 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); 

 Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica; 

 Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 
catastali dei gruppi D e E, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali 
allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 

 
RICORDATO che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 
comuni: 

 Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

 Comuni : tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 
categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 

 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 
2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 
dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di Solidarietà Comunale (in luogo del Fondo 
sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota 
parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale 
(art. 1 comma 730 della Legge 147/2013); 
 
RICORDATO che ai sensi dell’articolo 7 del vigente Regolamento IMU, è assimilata ad abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
 
RICHIAMATA la Risoluzione n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28.05.2017 
con la quale era stata prevista la possibilità, per l’anno 2018, di rimodulare le aliquote IUC – 
componenti IMU e TASI mantenendo inalterata l’aliquota complessiva; 
 
DATO ATTO che, in applicazione della Risoluzione sopra citata, il Comune di Cassola con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 20.12.2017, ha rimodulato le aliquote IUC - 
componenti IMU e TASI per l’anno 2018, approvando le seguenti aliquote IMU: 
 



 

 

Abitazione principale esente

Abitazione principale inquilini (30%) (NO A/1-A/8-A/9) 0

Abitazione principale  A/1-A/8-A/9 4

Immobili locati a canone concordato 

L.431/1998 = aliquota da ridurre del 25% 9,1

USO GRATUITO (genitori/figli - figli/genitori) 

Contratto registrato, entrambi residenti, unico 

immobile abitativo oltre all'abitazione 

principale = riduzione del 50% della rendita 

catastale

4,6

Fabbricati rurali esente

Terreni agricoli 9,1

Terreni edificabili 9,1

Immobili Merce esente

Altre tipologie di immobili 9,1

TIPOLOGIA ALIQUOTA (per 

mille)

 
 

con le seguenti detrazioni: proprietari abitazione principale: Cat. A/1, A/8, A/9 =  € 200,00  
 

Immobili non 

Locati Immobili Locati

C/1 e C/3 6,6 9,1

D/1 (opifici) 7,6 9,1

D/2 (Alberghi) 8,1 9,1

D/3 (teatri/cinema) 8,1 9,1

D/4 (Case cura, ospedali) 8,1 9,1

D/5 (Istituti di credito, banche) 8,1 9,1

D/6 (Fabbr. per eserc. sportivi) 8,1 9,1

D/7 ( Fabbr. Per attività industriali) 7,7 9,1

D/8 (Fabbr. Per attività commerciali) 8,1 9,1

D/10 (Fabbr. Per attività agricole) esente esente

ALIQUOTA (per mille)

TIPOLOGIA

 
 

DATO ATTO altresì che la rideterminazione delle aliquote come sopra evidenziato, è stata 
effettuata nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in quanto non viene operata nessun aumento 
della pressione fiscale; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 27.12.2018 relativa a: “Esame ed 
approvazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e 
Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2019/2021”, con la quale sono state confermate per 
l’anno 2019 le aliquote e le detrazioni IMU, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
79 del 20.12.2017; 
 
VISTI: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono 
determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 



 

 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il 
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 

 
VISTO l’articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
 
DATO ATTO che le scelte di politica fiscale adottate da questo Ente, rapportate all’esigenza di 
reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio consentono di confermare per l'anno 2020 
le aliquote e detrazioni IMU in vigore nell'anno 2019; 
 

DATO ATTO che gli stanziamenti in entrata del redigendo Bilancio di Previsione 2020/2022 sono 
stati effettuati ad invarianza di aliquote, seppur la Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 
2019), abbia ripristinato la possibilità per i comuni di incrementare le aliquote dei tributi locali; 
 
RITENUTO, pertanto, di confermare anche per l’anno 2020, le aliquote e le detrazioni IMU in 
vigore nell’anno 2019;  
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano: 
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 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 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 
fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l'anno precedente. 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini 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. 
 
VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 
la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 
IUC; 

 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2012; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 08.09.2014, integrato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 58 del 28.10.2015 limitatamente alla componente IMU, modificato con deliberazioni di 
Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2016 (per componenti IMU e TASI) e n. 13 del 28.03.2018 (per 
componente TARI); 
 
VISTO il D.  Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
TUTTO ciò premesso, 
 

P R O P O N E 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e si intendono qui di seguito riportate; 
 

2. DI CONFERMARE, per l’anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni IUC – componente 
IMU (Imposta Municipale Unica): 

 

Abitazione principale esente

Abitazione principale inquilini (30%) (NO A/1-A/8-A/9) 0

Abitazione principale  A/1-A/8-A/9 4

Immobili locati a canone concordato 

L.431/1998 = aliquota da ridurre del 25% 9,1

USO GRATUITO (genitori/figli - figli/genitori) 

Contratto registrato, entrambi residenti, unico 

immobile abitativo oltre all'abitazione 

principale = riduzione del 50% della rendita 

catastale

4,6

Fabbricati rurali esente

Terreni agricoli 9,1

Terreni edificabili 9,1

Immobili Merce esente

Altre tipologie di immobili 9,1

TIPOLOGIA ALIQUOTA (per 

mille)

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

 
con le seguenti detrazioni: proprietari abitazione principale: Cat. A/1, A/8, A/9 =  € 200,00  

 

Immobili non 

Locati Immobili Locati

C/1 e C/3 6,6 9,1

D/1 (opifici) 7,6 9,1

D/2 (Alberghi) 8,1 9,1

D/3 (teatri/cinema) 8,1 9,1

D/4 (Case cura, ospedali) 8,1 9,1

D/5 (Istituti di credito, banche) 8,1 9,1

D/6 (Fabbr. per eserc. sportivi) 8,1 9,1

D/7 ( Fabbr. Per attività industriali) 7,7 9,1

D/8 (Fabbr. Per attività commerciali) 8,1 9,1

D/10 (Fabbr. Per attività agricole) esente esente

ALIQUOTA (per mille)

TIPOLOGIA

 
 

 
3. DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione 2020/2022 in 

conformità a quanto dispone l'art. 172 del D. Lgs 267/2000 e s.m.; 
 

4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 
2011 (L. n. 214/2011); 
 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione: “Amministrazione Trasparente – 
Provvedimenti – Provvedimenti di Organi di Indirizzo Politico”; 

 
6. DI DICHIARARE, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di adottare gli 
atti propedeutici all’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 entro il 31.12.2019. 

 

Amministratore proponente: Elsa Simonetto 

Firma autografa acquisita in originale sulla proposta di deliberazione 

PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

FIRMA:dott.ssa  Federica  Moro   

( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 

FIRMA: Dott.ssa Federica Moro  

( Firma acquisita digitalmente ) 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

  
 
- VISTA la proposta di deliberazione riportata in premessa; 
 
- CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 60 del 06/11/2019 di 
approvazione del Documento Unico di Programmazione – DUP – la scelta programmata è quella 
di non apportare aumenti tariffari; 
 
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale; 
 
- Acquisiti  i pareri  di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 
 

 
DELIBERA 

 
 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra indicata; 
 
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione: “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti 
– Provvedimenti di Organi di Indirizzo Politico”; 
 
.DI DICHIARARE, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di adottare gli atti 
propedeutici all’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 entro il 31.12.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE IL  SINDACO-PRESIDENTE 
Schiavone Giuseppe Gianpiero Maroso Aldo 
  

( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

________________________________________________________________________ 
 

Con la firma del segretario generale la deliberazione si intende avviata a pubblicazione 
all’albo pretorio informatico e trasmessa per l’esecuzione al servizio proponente oltre che 
ai sotto indicati servizi ai sensi dell’art.  4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000:
                 
    

 
Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici 
– Contenzioso 

 
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche 
Giovanili 

 Servizio Economico – Finanziario 

 
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – 
CED 

 Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 Servizio Manutenzioni – Protezione Civile 

 Servizio Polizia Locale 

 

   

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La   presente deliberazione viene  pubblicata sul sito informatico  di questo Comune per 

giorni 15 consecutivi 
 

  L’ISTRUTTORE RESPONSABILE 
  
 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 
   
 
  
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

  CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32  legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del 
Comune di Cassola per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 
134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 
69. 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  Schiavone Giuseppe Gianpiero 
 

 
 
 
 


