
 
 

Comune di CANNERO RIVIERA 
Provincia del V.C.O. 

Numero 
33 

Data 
05/08/2013 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 
Oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 
ANNO DI IMPOSTA 2013 
 
 
 
          COPIA 
 
 
  L’anno 2013 addì 5 del mese di Agosto alle ore 21.00 nella sala delle adunanze,  ed in 
seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si 
è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome  Qualifica        Presente Cognome e Nome  Qualifica Presente 

 
BOTTACCHI MARIA PIA      Sindaco             SI  
MINOLI ELISABETTA        Consigliere         AG  
CARMINE ALBERTO          Consigliere         SI  
MICOTTI BRUNO            Consigliere         SI 
BRIZIO FIORENZA          Consigliere         SI  
PASINI RENATO            Consigliere         SI 
ALBERTELLA FRANCA        Consigliere_Ass     SI  
BRIZZIO ALBERTO          Consigliere         SI 
BRIZZIO MARIA CRISTINA   Consigliere         AG  
CHIODONI MARCO           Consigliere         SI 
CARMINE FEDERICO         Consigliere         SI  
CARMINE LUIGI            Consigliere         AG 
BRIZIO WANDA             Consigliere         SI  
 
 
 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig.  Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI  
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa  Bottacchi Maria Pia,  Sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - ANNO DI IMPOSTA 2013 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IL SINDACO, PRESIDENTE, relaziona: 
 
Visti: 
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'imposta municipale 
propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011; 
- il combinato disposto dell’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’art. 8, comma 1, 
del D.Lgs. n. 23/2011, in merito all’abrogazione a partire dal 2012 dell’Imposta 
comunale sugli immobili (ICI) di cui al D.Lgs. n. 504/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del suddetto decreto legge 
n.201/2011, le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.n. 446/; 
 
Vista altresì la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, recante chiarimenti e precisazioni in merito all’applicazione 
dell’IMU; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.) approvato con propria deliberazione n. 16 del 27 giugno 2012; 
 
Richiamata la propria deliberazione n.17 del 27 giugno 2012 con la quale sono 
state approvate per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’imposta municipale 
propria: 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA % 
DETRAZIONE 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

Abitazione principale e relative pertinenze aliquota ridotta 0,40 SI 

Fabbricati coop. edilizie a propr. Indivisa aliquota ridotta 0,40 SI 

Alloggi assegnati dagli  I.A.C.P. aliquota ridotta 0,40 SI 

Non assegnatario di ex  casa coniugale aliquota ridotta 0,40 SI 

Anziani e disabili ricoverati permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata 

aliquota 
ordinaria 0,40 SI 

Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota minima 0,20 NO 

Fabbricati in comodato a parenti diretti sino al 2° grado 
ad uso abitazione principale aliquota ridotta 0,68 NO 

Fabbricati locati ad uso abitaz. principale aliquota ridotta 0,68 NO 

Fabbricati posseduti da residenti all'estero 
aliquota 
ordinaria 0,85 NO 

Altri Fabbricati e terreni edificabili 
aliquota 
ordinaria 0,85 NO 



•  la detrazione è confermata nella misura di € 200,00, da applicarsi secondo 
quanto stabilito dall'art. 13. comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rapportata al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità 
immobiliare sia 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: 
• Che detta detrazione è maggiorata di € 50,00 curo per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagrafìcamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che 
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base 
(€200,00) non può superare l'importo massimo di € 400,00 nè i comuni possono 
variare l’importo della maggiorazione prevista per i figli; 
• Che per abitazione principale, è intesa dal legislatore, come "l'immobile iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della 
stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 
e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo” e i Comuni non possono intervenire con una disposizione 
regolamentare in ordine all’individuazione delle pertinenze e le eventuali 
pertinenze eccedenti il numero di tre sono assoggettate all’aliquota ordinaria; 

• ai soli fini dell’applicazione dell’IMU “l’assegnazione della casa coniugale al 
coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso 
effettuata a titolo di diritto di abitazione”; 

• i terreni agricoli posti nel territorio del Comune di Cannero Riviera sono esenti 
in quanto ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell’art.15 della legge 27 
dicembre 1977 n.984 come previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 
14/06/1993 n.9; 
 
Evidenziato che: 
-  la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992 n. 504 e dell'articolo 13,  commi 4 e 5,  del D.L. n. 201 del 
06.12.2011, come sopra convertito; 
- per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto 
occorre applicare i moltiplicatori previsti all’art.13, comma 4, del D.L.n.201/2011 
da applicare alle rendite catastali, (rivalutate del 5%), e per i fabbricati di 
categoria  D5 - , per il 2013, il moltiplicatore è elevato a 65 (nel 2012 era 60). 
 
Dato atto che, per l’anno 2013, allo Stato è riservata integralmente l’imposta di 
base (0,76) degli immobili di categoria D mentre resta al Comune l’imposta 
relativa alle altre categorie di immobili; 
 
Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa 
al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
successivo, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero 
dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della 



programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali; 
 
Visto l’art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 
dall’art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga 
a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei 
tributi locali nonché per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche 
se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di 
previsione, hanno comunque effetto da tale data; in caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 
 
Preso atto che  ai sensi dell’articolo 10, comma 4-quater del D.L. 06/04/2013 
n.35 convertito dalla L. 06/06/2013 n.64 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 Giugno 2013 
è stato differito al 30 settembre 2013; 
 
Considerato che per garantire l'erogazione dei propri servizi, raggiungere 
l'equilibrio di bilancio e valutate le varie tipologie di proprietà immobiliari presenti 
sul territorio comunale, l’Amministrazione Comunale ritiene di confermare per 
l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria 
(IMU) approvate nell’anno 2012; 
 
Dato atto che il comma 13.bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito, con modifiche dalla Legge 214/2011, come sostituito dall’ art. 10, 
comma 4, lett.b) del D.L. 08.04.2013 n.35 convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 
64, dispone che  : 
«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni nonche' i  regolamenti dell'imposta municipale 
propria devono essere inviati  esclusivamente per via telematica,  mediante  
inserimento  del  testo  degli  stessi nell'apposita sezione del Portale del  federalismo  
fiscale,  per  la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo  1,  comma  3, del 
decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.360,  e  successive modificazioni. I 
comuni sono,  altresi',  tenuti  ad  inserire  nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere,  secondo  le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia 
e delle finanze  -- Dipartimento delle  finanze,  sentita  l'Associazione  nazionale  dei 
comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni  e  dei  regolamenti decorre dalla data 
di pubblicazione degli stessi  nel  predetto  sito informatico. Il versamento  della  
prima  rata  di  cui  al  comma  3 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo  
2011,  n.23,  e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici  mesi 
dell'anno precedente. Il versamento della  seconda  rata  di  cui  al medesimo 
articolo 9 e' eseguito,  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio  sulla  prima  rata  versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto 
sito alla data  del  28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' 
tenuto  a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre  dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 
gli atti adottati per l'anno precedente»; 
 



Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito in  legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 
aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 
2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
 
Considerato che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, 
verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
Finanze ai sensi dell'art.13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 
201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con modifiche dalla 
Legge 214/2011, con le modalità indicate nella comunicazione prot. n. 5343 del 
06/04/2012 dello stesso Ministero; 
 
Il Sindaco passa quindi la parola al Rag. Dario Belotti, Responsabile del Servizio 
Tributi, presente alla seduta. 
 
Il Rag. Belotti riferisce che è rimasto invariato il sistema tariffario dell’anno 
passato. 
E’ cambiato l’aspetto della norma perché tutto quello che si riferisce alla categoria 
D, per lo 0,76% (aliquota di base) spetta allo Stato, mentre tutto l’ammontare 
IMU riferito alle altre categorie  spetta al Comune. Avremo quindi un incasso 
maggiore prevedibile in circa 676.000,00 euro,  rispetto ai precedenti 439.000,00 
dell’anno 2012; in questo caso lo Stato ci chiede, oltre ad un ulteriore taglio 
previsto dalla spending review di 120.000,00 euro, un ulteriore taglio ai 
trasferimenti, rapportato alla maggiore entrata IMU. Quindi i trasferimenti 
vengono totalmente tagliati se non per la quota dell’acconto già versato dallo 
Stato di 40.000,00 euro. Infatti nel bilancio di previsione è previsto un capitolo di 
circa 90.000,00 euro di trasferimento quote di spettanza dello Stato. 
Inoltre non si sa ancora cosa darà lo Stato o cosa deciderà sull’IMU prima casa. 
 
Terminata l’illustrazione del Rag. Belotti, tutto ciò premesso il Sindaco propone al 
Consiglio Comunale: 



 
 - di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2013 le 
aliquote per l'imposta municipale propria dell’anno 2012, deliberate con proprio 
atto n.17 del 27 giugno 2012  e di seguito riportate: 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA % 
DETRAZIONE 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

Abitazione principale e relative pertinenze aliquota ridotta 0,40 SI 

Fabbricati coop. edilizie a propr. Indivisa aliquota ridotta 0,40 SI 

Alloggi assegnati dagli  I.A.C.P. aliquota ridotta 0,40 SI 

Non assegnatario di ex  casa coniugale aliquota ridotta 0,40 SI 
Anziani e disabili ricoverati permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata 

aliquota 
ordinaria 0,40 SI 

Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota minima 0,20 NO 

Fabbricati in comodato a parenti diretti sino al 2° grado 
ad uso abitazione principale aliquota ridotta 0,68 NO 

Fabbricati locati ad uso abitaz. principale aliquota ridotta 0,68 NO 

Fabbricati posseduti da residenti all'estero 
aliquota 
ordinaria 0,85 NO 

Altri Fabbricati e terreni edificabili 
aliquota 
ordinaria 0,85 NO 

 
•  la detrazione è confermata nella misura di € 200,00, da applicarsi secondo 
quanto stabilito dall'art. 13. comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rapportata al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità 
immobiliare sia 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: 
• Che detta detrazione è maggiorata di € 50,00 curo per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagrafìcamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che 
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base 
(€200,00) non può superare l'importo massimo di € 400,00 nè i comuni possono 
variare l’importo della maggiorazione prevista per i figli; 
• Che per abitazione principale, è intesa dal legislatore, come "l'immobile iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della 
stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 
e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo” e i Comuni non possono intervenire con una disposizione 
regolamentare in ordine all’individuazione delle pertinenze e le eventuali 
pertinenze eccedenti il numero di tre sono assoggettate all’aliquota ordinaria; 
- ai soli fini dell’applicazione dell’IMU “l’assegnazione della casa coniugale al 
coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso 
effettuata a titolo di diritto di abitazione”; 
- i terreni agricoli posti nel territorio del Comune di Cannero Riviera sono esenti 
in quanto ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell’art.15 della legge 27 



dicembre 1977 n.984 come previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 
14/06/1993 n.9; 
 
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360 ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione e la proposta del Sindaco; 
 
Ascoltata l’illustrazione del Rag. Dario Belotti; 
 
Il Capogruppo Consiliare di minoranza Brizio Wanda della lista “Liberi e 
Resistenti” da lettura della dichiarazione di voto contrario, che consegna al 
Segretario Comunale e che viene allegata al presente deliberato; 
 
Considerato che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 
n.267/2000, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto 
ed ai regolamenti; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi sulla 
proposta di deliberazione; 
 
Visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente 
risultato: 
 
Presenti Astenuti Votanti Voti favorevoli Voti contrari 

n. 9 n.1 (Chiodoni Marco) n.8 n. 7 n.1 (Brizio Wanda)          

 
DELIBERA 

 
- di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2013 le 
aliquote per l'imposta municipale propria dell’anno 2012, deliberate con proprio 
atto n.17 del 27 giugno 2012  e di seguito riportate: 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA % 
DETRAZIONE 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

Abitazione principale e relative pertinenze aliquota ridotta 0,40 SI 

Fabbricati coop. edilizie a propr. Indivisa aliquota ridotta 0,40 SI 

Alloggi assegnati dagli  I.A.C.P. aliquota ridotta 0,40 SI 

Non assegnatario di ex  casa coniugale aliquota ridotta 0,40 SI 
Anziani e disabili ricoverati permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata 

aliquota 
ordinaria 0,40 SI 

Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota minima 0,20 NO 



Fabbricati in comodato a parenti diretti sino al 2° grado 
ad uso abitazione principale aliquota ridotta 0,68 NO 

Fabbricati locati ad uso abitaz. principale aliquota ridotta 0,68 NO 

Fabbricati posseduti da residenti all'estero 
aliquota 
ordinaria 0,85 NO 

Altri Fabbricati e terreni edificabili 
aliquota 
ordinaria 0,85 NO 

 
•  la detrazione è confermata nella misura di € 200,00, da applicarsi secondo 
quanto stabilito dall'art. 13. comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rapportata al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità 
immobiliare sia 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: 
• Che detta detrazione è maggiorata di € 50,00 curo per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagrafìcamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che 
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base 
(€200,00) non può superare l'importo massimo di € 400,00 nè i comuni possono 
variare l’importo della maggiorazione prevista per i figli; 
• Che per abitazione principale, è intesa dal legislatore, come "l'immobile iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della 
stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 
e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo” e i Comuni non possono intervenire con una disposizione 
regolamentare in ordine all’individuazione delle pertinenze e le eventuali 
pertinenze eccedenti il numero di tre sono assoggettate all’aliquota ordinaria; 
- ai soli fini dell’applicazione dell’IMU “l’assegnazione della casa coniugale al 
coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso 
effettuata a titolo di diritto di abitazione”; 
- i terreni agricoli posti nel territorio del Comune di Cannero Riviera sono esenti 
in quanto ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell’art.15 della legge 27 
dicembre 1977 n.984 come previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 
14/06/1993 n.9; 
 
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360 ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche. 
 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del 
provvedimento 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
 

Presenti Astenuti Votanti Voti favorevoli Voti contrari 

n. 9 n.1 (Chiodoni Marco) n.8 n. 7 n.1 (Brizio Wanda)          

 
D E  L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
   
 



Comune di CANNERO RIVIERA 
Provincia del V.C.O. 

Numero 
33 

Data 
05/08/2013 

 
 
All’originale firmato. 
Letto, confermato e sottoscritto,               IL PRESIDENTE 

F.to BOTTACCHI MARIA PIA 
  IL CONSIGLIERE ANZIANO                                     IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARMINE ALBERTO  F.to Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI 
 
Il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta ai sensi del D.Lgs. 267/2000      

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 
            IL  RAGIONIERE   CAPO 
             F.to Dario Belotti 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso 

all’Albo Pretorio del Comune il giorno 07/08/2013 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000                                               

      IL  SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI 
 
Copia Conforme all’originale 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Cannero Riviera li 07/08/2013    Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI 
 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. n. 267/2000) 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/08/2013 
ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 2 67/2000    

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa ROBERTA TRINCHERI
 


