
 

  

COMUNE DI DEIVA MARINA 
PROVINCIA DELLA SPEZIA 

---------ooooooOoooooo--------- 

 

 

COPIA  
 

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 23-03-12  
 

 

 
 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 21:05 e seguenti presso questa 

Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in 

Seconda convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

BERNI ETTORE P SCOGNAMIGLIO ELDA P 

BARBIERI VALENTINA P DEL SANTE ANNA P 

BARBIERI LUCA P CARDONE VINCENZO P 

GARGIULO PAOLA SIMONA P PASERO GIAN FRANCO P 

BERTAMINO GIOVANNA P FONTANA RICCARDO P 

ZANGRANDI MAURIZIO P VIVIANI VALENTINA P 

DEL CORSO LUCIANO P   

 

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  

 

Assume la presidenza il Signor BERNI ETTORE in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 

Signor LORI ENRICO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,  

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNI= 

  CIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012. ISTITUZIONE. 

   

   

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

F.to DRIUS LAURA 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 

F.to DRIUS LAURA 

 



 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, recante la disciplina dell’imposta municipale propria, la cui entrata in 

vigore viene anticipata all’annualità 2012; 

 

Visto l’art. 8 del D.Lgs. 23/2011, il quale  stabilisce  che l’imposta municipale propria 

sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle  persone fisiche e 

le relative  addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 

l’imposta comunale sugli immobili; 

 

Visto l’art.  9 del D.Lgs. n. 23 del  14  marzo 2011 che: 

 

 Definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni 

e le aree edificabili, a qualsiasi uso  destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 

produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale 

di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione 

di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da 

costruire o in caso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo 

è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto; 

 L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed 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 almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni 

solari corrisponde  un’autonoma obbligazione tributaria; 

 Stabilisce le modalità e i termini del versamento dell’imposta dovuta al Comune per 

l’anno in corso in due rate di pari importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda 

il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al 

versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da 

corrispondere entro il 16 giugno; 

 Rinvia l’emanazione di uno o più decreti del Ministero dell’ Economia  e delle 

Finanze, sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, l’approvazione dei 

modelli della dichiarazione, dei modelli del versamento, nonché di trasmissione dei 

dati di riscossione, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità ; 

 

Visto l’art.14, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, secondo cui l’imposta municipale propria è 

indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall’imposta regionale sulle attività 

produttive; 

 

Visto l’art. 13 comma  6  del D. L.     n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 il 

quale da facoltà ai Comuni di  modificare l' aliquota base dell’imposta, pari al 0,76 per 

cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 

Visto l’art. 13 comma  7 del D. L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011   a 

mente del quale l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le 

relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la 

suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

 

 

Visto l’art. 13 comma  8  del D. L.     n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 il 

quale recita : l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 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. I Comuni 

possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui: 

 

 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 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae  

tale destinazione, se l’ unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu’ 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente  alla quota 

per la quale la destinazione medesima si verifica.  

 Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 

euro per ciascun figlio  di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non puo’ superare l’importo massimo di euro 400. 

 I Comuni possono  disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 

concorenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il 

comune che ha adottato detta deliberazione  non puo’ stabilire un’aliquota  superiore 

a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliare  di cui a all’articolo 8, 

comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  (Cooperative edilizie a 

proprietà indivisa , A.R.T.E.  ex I.A.C.P.) . 

 l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3 bis, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  ( soggetto passivo  che a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale)  e i 

comuni possono prevedere che queste si applicano anche ai soggetti di cui 

all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ( 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) 

 

 

Preso  Atto che: 

 

 L’imposta Municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui 

all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l’abitazione  principale e le relative 

pertinenze; 

 Per abitazione principale deve intendersi l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora  

abitualmente e risiede anagraficamente; 

 Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo;   

 Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 

23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 



 

  

 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 

C/4 e C/5; 

b. bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale  A/10; 

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere 

dal 1° gennaio 2013; 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

 

 che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo  calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 

principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui  all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito , con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l’aliquota base dello 0,76 per 

cento. La quota di imposta così  risultante è versata allo Stato contestualmente 

all’imposta municipale propria. Le detrazioni , nonché le  riduzioni di aliquota 

determinate  dalla presente deliberazione non  si applicano ai fini  del  computo   della 

quota di imposta riservata allo Stato; 

 

 

Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di podestà regolamentare dei 

Comuni, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13 

del D.L  n. 201/2011; 

 

Visto altresì il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che  attribuisce all’organo 

consigliare la podestà di   modificare  in aumento, o in diminuzione, le aliquote o le 

detrazioni; 

 

Visto il comma 7 dell’art. 8 del D.lgs. n. 23/2011  

 

Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro tale termine innanzi 

indicato, hanno  effetto dal 1° gennaio di riferimento; 

 

Vista la Legge  del 24 febbraio 2012  n. 14, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

Richiamato  il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta  Municipale 

Propria approvato con delibera n. 9 del 23/03/2012.; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Barbieri Luca che ha spiegato l’impostazione 

giuridico/economica della nuova imposta IMU, soffermandosi sulle aliquote previste 

dalla Legge, e su quelle definitivamente proposte dall’A.C. per l’anno 2012. Si sofferma  



 

  

quindi ad analizzare l’aliquota base da applicare alla rendita degli immobili, così come 

rivalutata per legge. Ricorda inoltre che lo Stato taglierà ai Comuni parte dei trasferimenti 

loro garantiti, proprio sulla base ed in rapporto a quanto incasseranno di IMU. Così 

facendo di fatto il Governo spinge i Comuni ad aumentare l’aliquota base, visto anche che 

della  metà di tale riscossione se ne approprierà il Governo. Sottolinea poi come l’A.C. 

abbia fortemente voluto mantenere inalterata l’aliquota prevista dalla Legge per 

l’abitazione principale, precisando come per tali immobili siano previste detrazioni fisse 

e per la presenza in famiglia di figli di età inferiore ai 26 anni. Spiega quindi l’aliquota 

agevolata per i proprietari che locheranno immobili ad uso abitazione a Residenti nel 

Comune di Deiva Marina, con contratti debitamente registrati. Propone poi al Consiglio 

Comunale di ridurre l’aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà di 

ARTE da 0,46 a 0,40 %. Conclude precisando poi come l’A.C.  si sia vista costretta a 

proporre un aumento dell’aliquota base dallo 0,76% allo 0,88%, perché , in caso 

contrario, per i tagli ai trasferimenti e per il fatto che lo 0,38% di tale riscossione saranno 

di competenza dello Stato, l’Ente non riuscirà a pareggiare il bilancio, incassando in una 

tale ipotesi, meno di quanto introitato per ICI  nel corso dell’anno 2011;   

 

PRESO ATTO che a questo punto della discussione ha lasciato l’aula, per motivi 

personali, il Consigliere Gargiulo Paola, portando così il numero dei Consiglieri presenti 

all’odierna seduta di C.C.  a 12; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Pasero Gian Franco che ha voluto richiamare quanto 

dallo Stesso esposto in occasione dell’approvazione del Regolamento IMU, facendo 

anche osservare come, a suo parere , l’A.C. non abbia “calcato la mano”sui contribuenti. 

Ritiene però necessario che l’A.C. si attivi perché il Governo sia costretto a rivedere la 

norme sugli estimi catastali, con un atto di revisione generale, delegando ai Comuni il 

controllo delle situazioni presenti sui territori. E  questo per debellare le profonde 

ingiustizie presenti in moltissime determinazioni di rendita. A suo parere solo i Comuni 

potrebbero correggere tali distorsioni, segnalando tutte le situazioni abnormi conosciute. 

Conclude affermando come, anche in tali casi, ad essere penalizzata è sempre la povera 

Gente; 

 

UDITO l’intervento del Sindaco Berni Ettore che ha ricordato come con l’aumento 

dell’aliquota base dell’IMU si recuperi solo una parte della riscossione che per Legge 

dovrà essere devoluta allo Stato. L’aumento servirà anche ad attenuare i devastanti tagli 

effettuati sui trasferimenti dovuti ai Comuni. Così si spera per lo meno di avere le stesse 

risorse possedute nell’anno 2011. Dichiara poi di temere che al momento del pagamento 

dell’IMU si verifichi una forte evasione da parte dei Contribuenti, perché, oggi, causa 

crisi economica, tanti cittadini si trovano in difficoltà e non hanno certo i soldi per pagare 

gli aumenti delle tasse, cagionati dall’istituzione dell’IMU. Si dice convinto che una tale 

evasione sarà senz’altro superiore  a quella dell’ICI. Spiega poi il perché l’A.C. abbia 

cercato in tutti i modi di non aumentare l’aliquota per l’abitazione principale, convinto 

che un tale bene sia veramente importante per i Cittadini. Si dichiara poi d’accordo con 

quanto sostenuto dal Consigliere Pasero, relativamente al fatto che in Italia esistano forti 

anomalie nelle Rendite catastali, in danno sempre alla povera Gente. Ritiene però 

necessario, se si dovessero attivare iniziative nel senso di cercare di eliminare tali 

distorsioni, coinvolgere sempre l’ANCI. Solo così, previo coinvolgimento dei C.C. si 

potrebbe tentare di “forzare la mano” al Governo di Roma. Conclude proponendo ai 

Gruppi Politici di presentare una bozza di ODG su un tale argomento da far approvare dal 

C.C.  e da inviare poi all’ANCI; 

 



 

  

UDITO l’intervento del Consigliere Zangrandi Maurizio che ha voluto precisare come 

l’aumento indifferenziato del 60% delle rendite catastali, voluto dal Governo, gli sembri 

solo una frettolosa decisione per far “cassa”. Si  augura che in futuro si facciano “le cose” 

in modo più giusto ed equo, contattando anche le OO.SS. , per poter portare così avanti in 

modo unitario proposte  correttive dell’IMU.  A questo proposito comunica che l’A.C. ha 

comunque sentito i sindacati sull’argomento bilancio e sull’IMU , con il risultato che le 

posizioni di dette Parti alla fine si sono discostate di pochissimo , essendosi proposta 

definitivamente dall’A.C. un’aliquota solo di poco superiore a quella prevista dalla 

Legge; 

 

UDITO l’intervento del Sindaco Berni Ettore che ha confermato come dei dati del 

bilancio siano stati informati anche i Sindacati. Comunica anche di essere a conoscenza 

che la stragrande maggioranza dei Comuni della Provincia si sta orientando per stabilire 

l’aliquota base dell’IMU intorno all’1% con un aumento dello 0,20% circa. Ciò 

comporterà un gravosissimo peso fiscale sulle famiglie. Dichiara quindi di apprezzare il 

lavoro svolto dall’Assessore al bilancio Barbieri Luca perché è riuscito a contenere il 

peso fiscale derivante dall’IMU per i Cittadini di Deiva. Conclude contestando lo Stato, 

perché, ad oggi, non ha ancora fornito le necessarie spiegazioni per una corretta 

applicazione dell’IMU ai Contribuenti; 

 

UDITO  l’intervento del  Consigliere Barbieri Luca che ha ricordato coma la Legge 

sull’IMU abbia abolito l’agevolazione prevista dall’ICI , di equiparazione all’abitazione 

principale, ai fini dell’aliquota da applicare, degli immobili dati in uso gratuito a parenti o 

affini, come, a titolo di esempio, figli o genitori. Purtroppo oggi tali immobili 

soggiacciono di fatto all’imposizione fiscale dovuta per le “seconde case”; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Del Corso Luciano che ha voluto contestato tutti 

coloro che sono andati ad applaudire l’uscita di scena di Berlusconi, benché fosse stato 

l’unico a non volere la tassazione sull’abitazione principale dei Contribuenti e quindi 

l’unico che di fatto li avesse davvero difesi da un carico fiscale , che oggi è diventato per 

tutti insostenibile;  

 

Con voti favorevoli 8, astenuto nessuno, contrari 4 (Signori Valentina Viviani, Cardone 

Vincenzo, Fontana Riccardo e Pasero Gian Franco del Gruppo di Minoranza Consiliare), 

su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’anno 2012 le aliquote e le detrazioni dell’ Imposta Municipale 

Propria (IMU), così come di seguito riportate, debitamente corrette come proposto 

dal Consigliere Barbieri Luca, relativamente all’aliquota da applicare alle unità 

immobiliari di ARTE: 

 

 CATEGORIA ALIQUOTA  

   

   
a) ALIQUOTA ORDINARIA   0,88  per cento 

   

 per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle indicate   

 nelle lettere seguenti  

   



 

  

b) ALIQUOTA RIDOTTA  ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 per cento 

   

 per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile   

 nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il   

 possessore dimori abitualmente e risiede anagraficamente  

 detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare posseduta dal  

 soggetto passivo  che a seguito di provvedimento di separazione legale,   

 annullamento, scioglimento  o cessazione degli effetti civili del   

 matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale  

   

c) ALIQUOTA RIDOTTA PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTI 0,4 per cento 

   

 per  l'unità immobiliare posseduta 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  

   

d) ALIQUOTA RIDOTTA PER UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI COOPERATIVE EDILIZIE A 
PROPRIETA’ INDIVISA E  UNITA’  IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ DELL’ A.R.T.E. 

0,40per cento 

 alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite  

 ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alle unità immobiliari di  

 proprietà dell'A.R.T.E. (ex I.A.C.P) adibite ad abitazione principale degli assegnatari.  

   

d) ALIQUOTA RIDOTTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2  per cento 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3 bis   

 del D.L. N. 557/1993  

   

e) ALIQUOTA RIDOTTA PER IMMOBILI ADIBITI AD USO ESCLUSIVO ABITATIVO LOCATI A 
RESIDENTI 

0,46 per cento 

 per le unità immobiliari  adibite ad uso abitazione locate  con contratto regolarmente registrato  

 a residenti  

   

f) ALIQUOTA RIDOTTA PER IMMOBILI DICHIARATI INAGIBILI 0,46 per cento 

 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  

 l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del  

 proprietario, che allega  idonea documentazione alla dichiarazione.l'inagibilità   

 o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto  

 (fabbricato diroccato, pericolante, fattiscente) non superabile con   

 interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria  

   

g) ALIQUOTA RIDOTTA PERTINENZE 0,4 per cento 

 per pertinenze dell'abitazione principale devono intendersi esclusivamente  

 quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura   

 massima di un'unità pertinenziale per ciascuna  delle categorie catastali  

 indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo  

   

 DETRAZIONI  

   

 Detrazione di Euro 200,00 da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per  200,00 piu' 

 l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative  E. 50,00  per  

 pertinenze maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a  ciascun figlio di  

 ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità età < 26 anni 

 immobilare adibita ad abitazione principale.  

 l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base   

 di   Euro 200,00 non può essere superiore a Euro 400,00  



 

  

   

 la sopra indicata detrazione di euro 200,00 si applica  anche nei seguenti casi:  

   

1) alla fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3 bis del D.lgs. 504/1992, relativa al soggetto  

 passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento,   

 scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio , non risulta assegnatario  

 della casa coniugale, in proprorzione alla quota posseduta, a condizione   

 che il soggetto passivo titolare del diritto  di proprietà o di altro diritto reale   

 su un  immobile  destinato ad abitazione situato nello stesso comune  ove ubicata  

 la casa coniugale;  

   

2) alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili  

 che acquisiscono la  residenza in istituti  di ricovero o sanitari a seguito di  

 ricovero permanente, a condizione che la stessanon  risulti locata.  

   

3) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite  

 ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alle unità immobiliari di  

 proprietà dell'A.R.T.E. (ex I.A.C.P) adibite ad abitazione principale degli assegnatari.  

   

   

 

 

 

2. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle Finanze, così 

come previsto dall’articolo 13 comma 15 del D.L.201/2011. 

 

3. Di dare al presente atto immediata eseguibilità ex art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 

267/2000, stante l’urgenza a provvedere a seguito di separata votazione che ha avuto 

il seguente esito: 

voti favorevoli 8, astenuto nessuno, contrari 4 (Signori Valentina Viviani, Cardone 

Vincenzo, Fontana Riccardo e Pasero Gian Franco del Gruppo di Minoranza 

Consiliare), su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano; 

 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Il Segretario Il Presidente  

F.to LORI ENRICO F.to BERNI ETTORE  

 



 

  

 

 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune con decorrenza dal giorno 03-04-2012 . 

 

Deiva Marina, li 03-04-2012 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to LORI ENRICO 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 03-04-2012 al giorno 18-04-2012 e che contro la stessa non 

è stato presentato alcun reclamo. 

Deiva Marina, li                         

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 LORI ENRICO 

 

____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITA’  

 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il    14-04-2012        per il decorso termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. nr. 267/2000. 

Deiva Marina, li     17-04-2012  

IL SEGRETARIO COMUNALE       

F.to LORI ENRICO 

 


