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DELIBERAZIONE N. 41 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE PER ELABORAZIONE 

MOD. 730/2010.   
     
 
 
Il giorno diciassette del mese di marzo dell’anno duemiladieci alle ore 19:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO == Sì 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 4 2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE PER ELABORAZIONE MOD. 730/2010. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Evidenziata la volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di voler agevolare i propri dipendenti 
nell’espletamento delle pratiche fiscali necessarie ad ottenere l’elaborazione del modello 730/2010;  

 
Preso atto della disponibilità espressa dalla società di servizi Centro Servizi AS.SI. - CRP n. 100 del 

CAFCONFSAL - n.22 Album Nazionale – via San Siro n.9 – 20020 Misinto (MB), già convenzionata con il 
Comune di Ceriano Laghetto per altri servizi destinati alla cittadinanza, la quale propone il servizio 
elaborazione delle dichiarazioni dei redditi mod.730/2010 destinato ai dipendenti e collaboratori dell’Ente, a 
tariffe agevolate; 

 
Preso atto, quindi, che la società di servizi Centro Servizi AS. SI. si impegna a fornire ai dipendenti e 

collaboratori del Comune di Ceriano Laghetto, che ne facciano richiesta, il servizio di compilazione e 
trasmissione della dichiarazione dei redditi mod.730/2010, alle seguenti tariffe agevolate: 

- Dichiarazione 730/09 singolo  € 25,00 
- Dichiarazione 730/09 congiunto  € 45,00 
- Dichiarazione 730/09 precompilato gratuito 

 
Preso atto, inoltre, che tale servizio ha validità per n.6 mesi a decorrere dalla data di approvazione 

della presente, ed esplica i suoi effetti sugli adempimenti volti alla compilazione e trasmissione delle 
dichiarazioni dei redditi mod.730/2010, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento vigente;  

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi 

dell’art. 49, 1 comma del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge 
 
D E L I B E R A 

 
Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il servizio di assistenza fiscale a tariffe agevolate 

per l’elaborazione e trasmisssione dei mod.730/2010 da destinare ai propri dipendenti e collaboratori 
comunali, attraverso la società di servizi Centro Servizi AS.SI. - CRP n. 100 del CAFCONFSAL - n.22 
Album Nazionale – via San Siro n.9 – 20020 Misinto (MB); 

 
Di prendere atto che la società di servizi Centro Servizi AS.SI. – via San Siro n.9 – 20020 Misinto 

(MB), propone il servizio elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi mod.730/2010 ai 
dipendenti e collaboratori dell’Ente che ne facciano richiesta, alle seguenti tariffe agevolate: 

- Dichiarazione 730/2010 singolo  € 25,00 
- Dichiarazione 730/2010 congiunto  € 45,00 
- Dichiarazione 730/2010 precompilato gratuito 

 
Di stabilire che le tariffe saranno a carico di ciascun dipendente o collaboratore dell’Ente, che ne 

faccia eventuale richiesta; 
 
Di dichiarare il presente atto, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 – comma 4,  del D.Lgs. 267/2000. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 04/05/2010  al giorno 19/05/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 04/05/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 04/05/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 04/05/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 41 del 17/03/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


