
Comune di Perledo
Provincia di Lecco

Cod. Ente 10638
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  
N. 11 DEL 19-06-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU ANNO
2020

 
 
L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di Giugno, alle ore 17:40, presso la Sala civica del Comune
di Perledo, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, a porte chiuse ed in
diretta streaming.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
DE GIAMBATTISTA
FERNANDO X   CONCA VALENTINA X

MAGLIA MARINO X   FESTORAZZI FABIO X

SIGNORELLI CARLO X   VITALI ALESSIA X

BENZONI MARIAPIA X   MAURI INGRID X

CAMPANINI GIULIANO X  

GUMINA MAURO X  
VENINI GIANPAOLO X  

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  0 
 
Partecipa l'Assessore esterno Valentina Carì
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIA LA ROSA che provvede alla redazione
del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, FERNANDO DE GIAMBATTISTA nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU ANNO 2020
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

 
 
Il Sindaco dà lettura dell’oggetto della proposta di deliberazione e chiede al consigliere Paolo Venini di
illustrare il punto all’ordine del giorno.
 
Il consigliere Carlo Signorelli chiede se è cambiato qualcosa rispetto all’anno precedente.
 
Il Segretario comunale chiarisce che è cambiata l’imposta in quanto è cambiata la normativa di
riferimento introdotta dalla legge di bilancio. Precisa che, in assenza di regolamento, si applicano le
disposizioni di legge.
 
Il consigliere Paolo Venini evidenzia che l’aliquota è stata diminuita da 10,2 a 10,1 sulla base delle
disponibilità di bilancio. Evidenzia che, per ora, non si è potuto fare di più ma spera che più avanti si
potrà fare.
 
Il consigliere Carlo Signorelli chiede qual è l’incidenza sul bilancio di questa riduzione.
 
Il Sindaco risponde circa 11.000 euro.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTI:

l’art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l’imposta municipale propria
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n.
160;
l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone l’abrogazione a decorrere
dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale
unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI,
fermo restando quelle riguardanti la TARI.

 
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 l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), 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 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.
 
EVIDENZIATO che con l'articolo 107 comma 2 della legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha convertito il
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per la famiglie lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19", è stato  prorogato  al  31 luglio 2020 il termine entro cui gli enti locali devono approvare il
bilancio di previsione 2020/2022.
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2019 con cui sono state
approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU e TASI:
 

IMU
 

ü  ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
Esclusivamente unità immobiliare di residenti rientranti nelle categorie catastali:

A1-A8-A9 - Pertinenze 1 unità per categoria C2-C6-C7
Con la detrazione unica di €.200,00=
4 PER MILLE;
 

ü  ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI-AREE FABBRICABILI
10,2 PER MILLE;

 
ü  ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO

GRUPPO CATASTALE – D -
8,8 PER MILLE (7,6 per mille riservato alla Stato - 1,2 per mille a Comune)
 

TASI
 

ü  ALIQUOTA PER FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA FINTANTO CHE PERMANGA TALE
DESTINAZIONE E NON RISULTINO IN OGNI CASO LOCATI
ALIQUOTA 1,0 PER MILLE;
 
ü  ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
ALIQUOTA 1,0 PER MILLE;
 

 
CONSIDERATO che l’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 dispone:

al comma 748, che 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 il Comune, con
deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all'azzeramento;
al comma 749, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative
pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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;
al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni
possono solo ridurla fino all'azzeramento;
al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o
diminuirla fino all'azzeramento;
al comma 752, che l’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni,
con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o
diminuirla fino all'azzeramento;
al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

3Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000100790ART10


l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo
Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
al comma 754, 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 e i comuni, con deliberazione
del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino
all'azzeramento;
al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi
dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa
deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del
comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al
comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i
servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni
di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi
possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità
di variazione in aumento.

 
VISTI:
il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità
per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato
entro il 29 giugno 2020;
il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo
fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle
individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma
parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che
la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno
individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in
ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera
di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione
del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad
avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera
priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di
prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

 
VISTO l’art. 1 comma 380 della legge 228/2012 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;
 
VISTO l’art. 1 comma 13 delle Legge 208/2015 che prevede: “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione
dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo
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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;
 
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 unità 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’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»
 
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;
 
TENUTO CONTO che, ai sensi della Legge 160/2019, 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 seguenti casi, 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”;
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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 0,12 per cento rimane di competenza comunale, così
come previsto dalla normativa vigente;
 
DATO ATTO che all’art. 1 L. n. 160/2019 comma 751, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati  fino all’anno 2021, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo
0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti
e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati, sono esenti dall’IMU;
 
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;
 
CONSIDERATO CHE:

con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei
mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività
economiche;

 
RITENUTO OPPORTUNO approvare le aliquote come segue:
 

CONFERMA ALIQUOTE 2019 (IMU più TASI)
 

Abitazione principali: cat. A1-A8-A9 – cod. 3912
Detrazione € 200,00 4,00‰

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – cod. 3930
(Comune)
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – cod. 3925
(Stato)

1,2 ‰
 

7,6 ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale – cod. 3913 1,00 ‰

Immobili merce – cod. 3939 1,00‰

 
In conseguenza dell’emergenza sanitaria sopra descritta, si procede alla riduzione delle seguente
aliquote, rispetto all’anno 2019:
 

Altri fabbricati – cod. 3918 10,1 ‰
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Aree fabbricabili- cod. 3916 10,1 ‰

 
DATO ATTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente riportato si rinvia alle norme
legislative inerenti l’imposta municipale propria;
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 ai sensi
dell’art. 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. 267/2000 T.u.e.l. introdotto dall’art. 3 c.1 lettera d) del D.L.
174/2012;
 
Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge
 

DELIBERA
 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;
 
DI APPROVARE con riferimento all’esercizio finanziario 2020, le seguenti aliquote per2.
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 – cod. 3912
Detrazione € 200,00 4,00‰

Altri fabbricati – cod. 3918 10,1 ‰

Aree fabbricabili- cod. 3916 10,1 ‰

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – cod. 3930
(Comune)
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – cod. 3925
(Stato)

1,2 ‰
 

7,6 ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale – cod. 3913 1,00 ‰

Immobili merce – cod. 3939 1,00‰

 
DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul portale del federalismo e sul sito del Comune di3.
Perledo;
 
DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai4.
sensi dell’art. 172 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la relativa5.
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del

7Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate



Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre
2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata
pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno
precedente.
 
DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la6.
pubblicazione della presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito
istituzionale del Comune;
 
DI DARE ATTO, che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione “Provvedimenti”7.
in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa;
 
DI DICHIARARE con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge la presente8.
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.

8Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate



 
 

Deliberazione n. 11 del 19-06-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
FERNANDO DE GIAMBATTISTA  CLAUDIA LA ROSA

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
CLAUDIA LA ROSA

 

9Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate



Comune di Perledo
Provincia di Lecco   

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU ANNO 2020
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile dell'Area AREA DEMOGRAFICA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA, ai sensi degli
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 17-06-2020 Il Responsabile dell'Area

NEGRI ASSUNTA
 
Eventuali note:

1Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate



Comune di Perledo
Provincia di Lecco

 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU ANNO 2020
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 17-06-2020 Il Responsabile dell'Area

BREMBILLA TIZIANA
 
Eventuali note:

1Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate



Comune di Perledo
Provincia di Lecco

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 11/2020

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU ANNO 2020

 

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 13-08-2020 per giorni 15
consecutivi.

 

 

Perledo, 13-08-2020

 

Il Responsabile della Pubblicazione

GABRIELLA DENTI

1Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate


