
OGGETTO:

Moiana Francesca Presente Combi Andrea Presente

Gilardi Monica Assente

Bettiga Barbara Presente Mazzina Luca Presente

Ielardi Davide Presente

Bonetti Daniele Presente Curtoni Alfonso Assente

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2020

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20  Reg.Delib.

Sgheiz Mauro Presente Dego Giovanni Presente

Rabbiosi Sabrina Presente

Grega Raffaele Presente

Ruffoni Marino

Consiglieri presenti n.  11 e assenti n.   2.

Partecipa il Il Segretario Comunale De Amicis Valentina.

Il Sig. Ielardi Davide - VICESINDACO - assunta la presidenza della seduta e constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all'ordine del giorno:

Presente

L'anno  duemilaventi addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 18:00, nella sede comunale

Previa comunicazione ai sensi dell’art. 20 - comma 7 del vigente Statuto Comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale - in sessione Ordinaria di Prima convocazione - in seduta Pubblica.

Risultano:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 78 del vigente regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, gli
interventi dell'intera seduta sono registrati mediante registrazione audio o altro sistema similare; le singole
registrazioni o i supporti fonici sono custoditi in archivio, con possibilità di accesso, anche con duplicazione, da
parte dei Consiglieri e dei singoli cittadini interessati. Le registrazioni possono essere integralmente trascritte. Le
trascrizioni possono formare parte integrante del processo verbale ferme restando le disposizioni di cui al citato
articolo. Il Comune pubblica all’interno del proprio sito istituzionale le registrazioni delle sedute su idoneo supporto
fonico con relativa trascrizione(link: Consigli Comunali).

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto n. 15 del 05-06-2020, documento informatico firmato
digitalmente dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile della Struttura  ai sensi del T.U. 445/2000 e
del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, memorizzato digitalmente, tracciato riscontrabile nel sistema
informativo in uso presso l’Ente;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, documenti informatici firmati digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate;

UDITO il seguente dibattito:

IELARDI – Vicesindaco
Il punto n. 7 e il punto n. 8 all’ordine del giorno, poi magari facendo votazioni distinte, li espongo in maniera
unitaria.
Come avevo detto in sede di bilancio previsionale, quest’anno non vi era l’obbligo di approvare le aliquote prima
del previsionale del 2020, in quanto sono stati prorogati questi adempimenti al 30 giugno 2020.
Anche in considerazione del fatto che al nostro Governo piace spesso toccare le imposte sugli immobili e
cambiano loro nome, quest’anno hanno cambiato nome, hanno fatto un po’ di variazioni, ma la sostanza non
cambia: in pratica è stata abrogata e abolita la TASI, che viene assorbita all’interno dell’IMU. È, quindi, necessario
andare ad approvare il nuovo regolamento per l’applicazione dell’IMU perché la TASI non c’è più.
Il nuovo regolamento praticamente va un po’ a replicare il vecchio, in quanto andiamo a confermare la riduzione di
di tre punti per mille, in favore dei parenti in linea retta che risiedono presso l’immobile di un altro parente in linea
retta, quindi la situazione è questa: l’immobile della mamma, dato in uso al figlio che ivi risiede, ha uno sconto del
3 per mille sull’IMU, a condizione che entro il 31.12 dell’anno prima faccia la comunicazione al Comune, con cui
comunica che vive in quell’immobile. Anticipo che, salvo novità, questa agevolazione avrà l’ultimo anno di vita
perché poi dal 2021 sembrerebbe che il MEF indicherà una serie di fattispecie tassative, che avranno diritto alle
agevolazioni e, tra questa elencazione, non esisterà quello di cui ho appena parlato.
Abbiamo poi assimilato l’abitazione principale delle persone che sono in una casa di riposo, a condizione che
abbiano un ISEE inferiore a 20.000 euro e che abbiano l’immobile libero, non locato a terzi.
Per i beni merce, che pagavano la TASI lo scorso anno, quest’anno si paga l’IMU: l’anno scorso si pagava la TASI
nella misura del 2,5 per mille e quest’anno si paga l’IMU nella misura del 2,5 per mille. Quali sono i casi? Sono i
casi delle società di costruzione, che hanno gli immobili invenduti e hanno iscritto nel proprio bilancio questi
immobili come rimanenza di merce. Quindi queste fattispecie pagano il 2,5 per mille di IMU.
Vi sono poi una serie di novità che sono abbastanza di dettaglio, che lascerei stare.
Quanto alle aliquote, si conferma l’8,6 per mille sostanzialmente per tutte le fattispecie, più 2,5 per mille per i beni
merce, come abbiamo appena detto, vi è la riduzione e quindi si porta al 5,6 per mille l’abitazione data in uso a
parenti in linea retta, a condizione che ivi risieda, e abbiamo poi l’aliquota del 4 per mille per l’abitazione principale
di lusso. Ricordo, infatti, che sull’abitazione principale l’IMU non è più dovuta, salvo che si tratti di una abitazione
di lusso.
Nel nostro territorio sono circa 10-15 i casi di abitazioni di lusso che scontano l’IMU e generano un introito di circa
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20.000 euro su abitazioni principali di lusso.
Ci sono dubbi o richieste informazioni?

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 2 astenuti (Raffaele Grega, Mauro Sgheiz) e n. 0 contrari resi nelle forme di legge,
essendo n. 11 i Consiglieri presenti e n. 9  i votanti:

D E L I B E R A

1 DI APPROVARE la proposta di deliberazione concernente l’oggetto n. 15 del 05-06-2020, la quale costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e il cui testo si riporta integralmente;

2 DI DICHIARARE, con voti n. 11 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari resi nelle forme di legge, essendo n. 11 i
Consiglieri presenti e n. 11  i votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  APPROVAZIONE ALIQUOTE  ANNO 2020

Assessorato:
BILANCIO-TRIBUTI-PERSONALE-SPORT

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale
stabilisce che “A decorrere dall'anno 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'imposta
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”

RICHIAMATI integralmente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina
dell’IMU.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006,
direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

DATO ATTO   che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille,
con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le
somme derivanti da attività di accertamento, come già previsto  con la vecchia IMU;

DATO ATTO,  altresì, che, ai sensi del comma 779, dell’art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e
il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e
comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il possesso di
immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741,
art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato,
abitazione principale e relative pertinenze , area fabbricabile e terreno agricolo.

DATO ATTO  che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari;

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.15 DEL 05-06-2020

Ufficio: RESP.STR.2
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2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce
altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non
concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

CONSIDERATO che ai sensi  dell’art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019,  i terreni agricoli siti nel Comune di
Colico sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15
della legge 27 dicembre 1977, n. 984, 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.

DATO ATTO CHE:

ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente
alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il
possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per
intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del
trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del
cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per
l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso
nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica
soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta
dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In
sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato
a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote  pubblicate ai sensi del comma 767 sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre
di ciascun anno;

ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente
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, ovvero tramite apposito bollettino
postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del
1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità
previste dallo stesso codice.

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n.
446/1997, avranno  la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con
riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
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ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché
siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il
28 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di pubblicazione comporta
l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

PRESO ATTO che l’aliquota di base per tutte le fattispecie diverse da quelle di seguito elencate è fissata  nella
misura dello 0,86%,

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può raggiungere il
valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino
all’azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla
di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella
misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino
all’azzeramento; considerato  che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre
saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo
la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o
diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi
da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con
deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento;

CONSIDERATE  le esigenze finanziarie dell’Ente per l'anno 2020 e ritenuto opportuno, in linea con il programma
di mandato dell'Amministrazione   riconfermare  per il corrente anno  le aliquote  già in vigore per l’anno 2019 per
l’Imposta Municipale Propria IMU e il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) confluiti nella NUOVA IMU.

RITENUTO in particolare di mantenere  la riduzione di tre punti millesimali rispetto all’aliquota ordinaria, già
disciplinata dall’art. 17 del Regolamento IUC,    per i fabbricati ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti in
linea retta entro il primo grado precisando che  la suddetta agevolazione si applica ai soli fabbricati abitativi con
esclusione di eventuali pertinenza  e  ai soli  contribuenti che abbiano presentato apposita richiesta entro il
31/12/2019;

ATTESO che l’articolazione delle aliquote per l’anno 2020 sarà quindi la seguente:

ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO -  classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art.
1, comma 748, della L. n. 160/2019):

4 per mille 200

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0
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BENI MERCE 2,5 per mille

AREE EDIFICABILI 8,6 per mille

TERRENI AGRICOLI ESENTI

FABBRICATI DI CATEGORIA D 8.6 per mille

FABBRICATI ad uso abitativo, concessi in uso gratuito a
parenti in linea retta di primo grado, a condizione che entro il
31/12/2019 sia stata presentata apposita istanza.

5.6 per mille

ALTRI FABBRICATI (immobili diversi dall’abitazione
principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti )

8,6 per mille

RIMARCATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28
ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle
medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato Regolamento si
rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta,
anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14 aprile 2020, esecutiva,

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.-

Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno  2020 come da seguente prospetto:-

TIPOLOGIA DI  IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE

ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO -  classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art.
1, comma 748, della L. n. 160/2019):

4 per mille 200

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0

BENI MERCE 2,5 per mille

AREE EDIFICABILI 8,6 per mille

TERRENI AGRICOLI ESENTI

FABBRICATI DI CATEGORIA D 8.6 per mille
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FABBRICATI ad uso abitativo, concessi in uso gratuito a
parenti in linea retta di primo grado, a condizione che entro il
31/12/2019 sia stata presentata apposita istanza.

5.6 per mille

ALTRI FABBRICATI (ricomprende tutti gli immobili  diversi
da quelli sopra specificati)

8,6 per mille

Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita-
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
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Fatto letto e sottoscritto

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ielardi Davide

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Dott.ssa De Amicis Valentina
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[..] La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi
dell’art. 134, 3° comma, del Decr. Leg.vo n. 267/2000.

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134 – 4°
comma, del Decr. Leg.vo n. 267/2000.

Colico, _______24-06-2020_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa De Amicis Valentina

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 24-06-2020 COMUNE DI COLICO
Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 20 del 24-06-2020 firmato digitalmente da  - COPIA CONFORME AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
DELL'ART. 18 DEL D.P.R. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE



Il Responsabile della Struttura

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2020

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

De Amicis Dott.ssa Valentina
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico

______________________________________________________________

OGGETTO:

Colico, 05-06-2020

Parere tecnico DELIBERA DI CONSIGLIO numero 20 del 24-06-2020 firmato digitalmente da  VALENTINA DE AMICIS  il 05-06-2020 ora 10:58:22 UTC - COPIA CONFORME AI SENSI
DELL'ART. 23 DEL D.LGS 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E DELL'ART. 18 DEL D.P.R. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE



Il Responsabile della Struttura

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2020

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

De Amicis Dott.ssa Valentina
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile

______________________________________________________________

OGGETTO:

Colico, 05-06-2020

Parere contabile DELIBERA DI CONSIGLIO numero 20 del 24-06-2020 firmato digitalmente da  VALENTINA DE AMICIS  il 05-06-2020 ora 10:59:07 UTC - COPIA CONFORME AI
SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E DELL'ART. 18 DEL D.P.R. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE


