
COMUNE DI BRENNA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 12 Registro Deliberazioni del 23-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"IMU" - ANNO 2020

L'anno  duemilaventi addì  ventitre del mese di luglio alle ore 20:30, 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:

Vismara Paolo P Ballabio Lucia P
Spinelli Daniele P Casati Andrea P
Ballabio Matteo P Cappelletti Nazzareno P
Ballabio Graziano P Cappelletti Stefano P
Casati Paolo P Corti Tommaso P
Nardin Alessandro P

Presenti…:   11
Assenti….:    0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Vicari Dott. Leonardo.

Il Signor Vismara  Paolo, 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: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"IMU" - ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AREA CONTABILE/FINANZIARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020),
che dispone che:
a decorrere dall'anno 2020, è abolita l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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;

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;

PREMESSO che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019, resa esecutiva ai sensi di
Legge, sono state confermate, per l’anno 2019, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Unica
Comunale (IUC), componente Imposta Municipale Propria (IMU);
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2019, resa esecutiva ai sensi di Legge,
sono state confermate, per l’anno 2019 le aliquote relative al Tributo Comunale sui Servizi
Indivisibili (TASI), ai sensi dell’art.1, comma 169 della Legge 296/2006, vigenti per l’anno
2018, così come determinate con deliberazione consigliare n. 06 del 19.03.2018;

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 l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«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 1° 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»;

DATO ATTO che:
il Ministro dell'Interno ha disposto, con Decreto 13.12.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
(Serie Generale n. 295 del 17.12.2019), la proroga al 31 marzo 2020 del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2021/2022 da parte degli enti locali;
il predetto termine è stato più volte prorogato, da ultimo con Decreto Legge n. 18 del
17.03.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 70 del 17.03.2020), convertito in
Legge il 24.04.2020, che ha disposto il differimento al 31 luglio 2020;
è in fase di conversione il D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” con il quale è prevista un’ulteriore
proroga al 30.09.2020;

DATO ATTO che:
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l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad
aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti
dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
i terreni agricoli presenti sul territorio del Comune di Brenna sono esenti dal pagamento
dell’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, così come stabilito dall’art. 1, comma 758,
della L. n. 160/2019;
il comma 760, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell’imposta per
gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto
dal comma 53, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
il comma 747, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti
riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è
accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di
inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto
previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente
lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del
fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) 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 che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda una sola abitazione 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. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso
di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO, l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in
materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777,
della L. n. 160/2019;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all’abitazione principale prevista
dall’art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
confermando pertanto l’assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di
IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola
unità immobiliare;

RICHIAMATI i seguenti commi dell’art. 1 della L. n. 160/2019:
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il comma 748, che 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, 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 deliberazione di Consiglio Comunale;
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 solo di ridurla fino all’azzeramento;
il comma 751, che fissa 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, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla
fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti
fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal
2022, in presenza delle condizioni suddette;
il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione di Consiglio
Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per
cento, riservata allo Stato;
il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi
da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con
possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino
all'azzeramento, mediante deliberazione di Consiglio Comunale;

DATO ATTO CHE:
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 nel 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 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai
soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di
cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente
corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16
dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente
dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il
versamento, sulla base delle aliquote risultanti nel sito internet del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. In
sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50
per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
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 D.Lgs. 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 D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui
all'articolo 5 del codice dell'Amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e
con le altre modalità previste dallo stesso codice;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 30 del 01.06.2020 e di Consiglio Comunale n.
5 del 16.06.2020, rese esecutive ai sensi di legge: “Emergenza epidemiologica da Covid-19 -
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Acconto IMU: determinazioni”, con le quali, in ragione della situazione di crisi generata
dall’emergenza COVID-19, si è prevista la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di
versamenti effettuati entro il 16 settembre 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 775, della Legge n.
160/2019, per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, correlate all’emergenza
epidemiologica in corso, da attestarsi, a pena decadenza, su modello predisposto
dall’Amministrazione Comunale entro il 31.10.2020, con esclusione di tale possibilità per i
possessori di immobili classificati nel gruppo catastale D per la sola quota di competenza statale;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, prot. 4897, ha chiarito che
l’obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU, di cui al comma 757 della L.
160/2019, decorrerà dall’anno d’imposta 2021;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, 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, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

PRECISATO che è in fase di conversione il “Decreto Rilancio” con il quale si prevede il rinvio, per il
solo anno 2020, dei termini entro i quali le delibere e i regolamenti concernenti determinati tributi
comunali devono essere pubblicate al fine di acquisire efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione. In particolare, i termini differiti sono quelli stabiliti dall’art. 13, comma 15-ter, del
D.L. 201/2011 e dall'art. 1, commi 762 e 767, della Legge 160/2019 (Bilancio 2020) i quali, dal 14
ottobre e dal 28 ottobre, sono rinviati, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

DATO ATTO che è in fase di predisposizione il Regolamento Comunale dell’Imposta Municipale
Propria (IMU);

ACQUISITO il parere di Regolarità tecnico/contabile espresso dal Responsabile dell’Area
Contabile/Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;
le normative nazionali vigenti in materia;

Con voti

DELIBERA

per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono richiamate e che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” -1.
anno 2020

TIPOLOGIA ANNO 2020
aliquota per mille

ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE
CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione
€ 200,00)

6,00

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1,00
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FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI
DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA

1,00

TERRENI AGRICOLI ESENTI

AREE FABBRICABILI 9,60

IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e da quelli
sopra indicati 9,60

Fabbricati categoria D (compreso D/5) 9,60

di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero2.
dell’economia e delle finanze, nei termini previsti dalla normativa vigente;
di dare atto le disposizioni contenute nel precedente punto hanno validità dal 1° gennaio 2020;3.
di quantificare l’entrata da stanziare nel prossimo Bilancio di Previsione 2020/2021/2022 in4.
complessivi € 380.000,00.=, per l’anno 2020, quantificata in via prudenziale, anche a seguito
della situazione di grave emergenza epidemiologica in corso che sta incidendo negativamente
sui redditi delle persone fisiche e delle società;
di individuare, come responsabile del procedimento, il Responsabile dell’Area5.
Contabile/Finanziaria per tutti gli atti conseguenti, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell’Area Contabile/Finanziaria e6.
all’Ufficio Tributi per gli adempimenti conseguenti previsti dalle vigenti disposizioni.

*******************************

Alle ore 21.25 la seduta viene sospesa.

Alle ore 21.30 la seduta riprende – presenti n. 11.

Il Sindaco Presidente relaziona sull’argomento spiegando che è necessario provvedere alla
deliberazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi comunali entro la data fissata per la
deliberazione del bilancio di previsione, termine più volte prorogato da norme statali ed ora fissato
al 30 settembre 2020.
In questa seduta consiliare, pertanto, verranno esaminate IMU e addizionale comunale all’IRPEF,
mentre il Piano finanziario e le tariffe della TARI saranno oggetto di approvazione in una prossima
seduta.
Spiega che la Legge di Bilancio 2020 ha disposto l’abolizione a decorrere dall'anno 2020
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente TARI, sostituendola con
la nuova imposta che unifica IMU e TASI.
Esamina la proposta di deliberazione dando lettura delle proposte di aliquote e detrazioni inerenti
alla nuova IMU per l’anno 2020 che di fatto sono la sommatoria delle aliquote IMU e TASI vigenti
per l’anno 2019.

Precisa che il gettito complessivo è stato stimato prudenzialmente in € 380.000,00, anche a
seguito della situazione di emergenza epidemiologica in corso che sta incidendo negativamente
sulle risorse economiche delle persone fisiche e delle società.

Ricorda, infine, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16.06.2020 è stata disposta,
per il versamento dell’acconto IMU 2020, in ragione della situazione di crisi generata dalla
diffusione del Coronavirus, la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti
effettuati entro il 16 settembre 2020, per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche,
correlate all’emergenza epidemiologica in corso, da attestarsi, a pena decadenza, su modello
predisposto dall’Amministrazione Comunale entro il 31.10.2020, ad eccezione dei possessori di
immobili classificati nel gruppo catastale D per la sola quota di competenza statale.
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Non essendovi interventi e, pertanto, conclusa la discussione, il Sindaco Presidente mette ai voti la
proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la suestesa proposta di deliberazione, che si intende qui integralmente riportata anche
se non materialmente trascritta;

RISCONTRATA la competenza del Consiglio Comunale in ordine all’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITI gli interventi;

CON n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (Nazzareno Cappelletti, Stefano Cappelletti, Tommaso Corti)
e n. 0 astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopraccitata avente ad oggetto “APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” –
ANNO 2020”

di disporre, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, la pubblicazione della1.
presente deliberazione all’Albo pretorio on-line, e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito comunale alla sezione2.
Amministrazione Trasparente, alla voce Provvedimenti – Provvedimenti organi di indirizzo
politico, in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013;

di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto3.
1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso:
ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104,-
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque
avuta la piena conoscenza;
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità,-
entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del
D.P.R. n. 1199/1971.

Successivamente il Sindaco Presidente, ravvisati motivi d’urgenza per l’adozione del presente atto,
rappresentati dall’esigenza di procedere agli adempimenti necessari per l’approvazione del Bilancio
di Previsione 2020/2021/2022 entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti, propone di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco;

con la seguente separata votazione: n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (Nazzareno Cappelletti,
Stefano Cappelletti, Tommaso Corti) e n. 0 astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano
dagli 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000 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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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.12 del 23-07-2020

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

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"IMU" - ANNO 2020

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 16-07-2020 Il Responsabile dell’Area
F.to Brenna Rag. Assia

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

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

Lì, 16-07-2020 Il Responsabile dell’Area
F.to Brenna Rag. Assia

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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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vismara  Paolo

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

F.to Vicari Dott. Leonardo
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 Pretorio del sito istituzionale di questo

Comune il giorno _______31-07-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi

dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______31-07-2020_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vicari Dott. Leonardo

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

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______23-07-2020_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______23-07-2020_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vicari Dott. Leonardo

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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