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COMUNE DI DEIVA MARINA 
PROVINCIA DELLA SPEZIA 
---------ooooooOoooooo--------- 

 
 

COPIA  
 

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL  26-04-13  
 

 
 

 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventisei del mese di aprile 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 . 

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 A PASERO GIAN FRANCO A 
BERTAMINO GIOVANNA P FONTANA RICCARDO A 
ZANGRANDI MAURIZIO P VIVIANI VALENTINA P 
DEL CORSO LUCIANO P   
 
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 

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: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 
   
   
   

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 
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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; 
 
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; 

 
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: 
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• 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 
concorrenza 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  e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 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; 
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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; 
 

f)  Ai sensi dell’art. 1 comma 380 lettera f) della legge 228/2012 il gettito 
dell’imposta municipale propria  da immobili ad uso produttivo del gruppo 
catastale D  spetta interamente allo Stato con aliquota allo 0,76 per cento; 

 
 
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; 
 
Vista la lettera b) dell’art.10 comma 4 del Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013  
relativa alla tempistica ed efficacia  termini   di pubblicazione sul sito informatico del 
Ministero dell’Economia  e delle Finanze  delle  deliberazioni  di approvazioni delle 
aliquote  e delle detrazioni  tariffarie IMU; 
 
Vista l’art. 1 comma 381 della  Legge   n. 228/2012, che ha posticipato al 30 giugno 
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti 
locali; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 
tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, 
come riformulato dall’art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 
contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, 
come riformulato dall’art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
Richiamato  il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta  Municipale 
Propria approvato con delibera n. 17  del 26/04/2013; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Barbieri Luca che ha spiegato ancora una volta la 
nuova Legge in tema di IMU, analizzando il gettito previsto, con riferimento ai tagli dei 
trasferimenti statali, per analogo importo. A questo proposito presenta i relativi conti 
predisposti dagli uffici, da cui risulta che il “surplus”  del gettito che si ricaverà dovrà 
essere versato allo Stato, che lo farà affluire nel “fondo di solidarietà”, che verrà poi 
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ripartito tra tutti i Comuni. Ovviamente tale disposizione varrà per tutti i Comuni nella 
analoga situazione di Deiva, che pertanto dovrà prevedere in uscita, in favore dello 
Stato, una somma pari ad € 625.000,00. Senza tale onere il Comune avrebbe potuto 
benissimo ridurre le aliquote IMU,che, invece, dovranno essere aumentate, se si 
vorranno mantenere inalterati i servizi alla popolazione, così come fino ad oggi 
garantiti. Per questo è stata proposta un’aliquota per “le seconde case” allo 0.95%, visto 
il totale azzeramento dei trasferimenti statali, anche se l’A.C. ha ritenuto di garantire, 
per le seconde case concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, 
un’aliquota pari allo 0,46%; 
UDITO l’intervento del Sindaco Berni Ettore  che ha fatto presente  come, oltre 
all’IMU, sia pronta ad abbattersi sui cittadini anche  un’altra pesantissima imposta, 
quale la TARES, per lo smaltimento rifiuti, e questo malgrado tutta la Provincia di 
Spezia sia invasa dalla “spazzatura”, non abbia un inceneritore e neppure una discarica 
di servizio. Ritornando in tema di IMU sottolinea come il Comune non sia di fatto 
libero di poter stabilire le giuste aliquote d’imposta, causa il meccanismo 
dell’azzeramento dei trasferimenti statali e dell’obbligo di restituzione allo Stato delle 
maggiori somme introitate dalle seconde case, da far defluire nel “fondo di solidarietà”. 
Personalmente, all’inizio dell’anno, aveva sperato di poter riuscire a ridurre le aliquote 
IMU, speranza, che, oggi, purtroppo, non può più essere mantenuta. A suo parere tutti i 
Comuni dovrebbero presentare al Governo un documento  di contestazione, per le  
scelte fiscali fatte ricadere sugli EE.LL. Ribadisce, quindi, come l’aumento delle 
aliquote IMU, di fatto obbligato  dallo Stato, si sia reso necessario per poter permettere 
al comune di garantire i servizi ai propri cittadini , con particolare riferimento ai costi 
dei servizi sociali, necessari per assicurare “dignità” ai meno abbienti. Fa osservare 
anche come non solo Deiva Marina stia vivendo una difficile situazione 
economica/finanziaria, ma , in pratica, tutt’Italia. Conclude  rivendicando all’A.C. 
l’essere riuscita, malgrado ciò, a tenere basso il profilo fiscale sul proprio territorio, non 
attivando nuove tasse (imposta di Soggiorno) o non aumentandone altre (addizionale 
comunale all’IRPEF); 
UDITO l’intervento del Consigliere Barbieri Valentina che ha preannunciato la propria 
astensione dal voto, non certo per contrasti con l’A.C., ma perché fortemente critica 
rispetto alla normativa IMU, che le sembra essere “ una presa in giro”, per gli enti più 
virtuosi, che  si vedono di fato più penalizzati di altri; 
UDITO l’intervento del Consigliere Barbieri Luca che ha dichiarato come “sarebbe 
bello” potersi tutti astenere , ma invece, per dovere istituzionale, e responsabilità civica, 
talvolta occorra , “ob torto collo”, prendere decisioni che possano anche personalmente 
non piacere, perché purtroppo non si possono prendere altre strade. Bene astenersi, ma 
poi alla fine i bilanci dei comuni, devono, in qualche modo, essere fatti, se non si vuole 
fare danni alla Comunità; 
UDITO l’intervento del Sindaco Berni Ettore che ha richiamato tutti ad un preciso 
senso di responsabilità istituzionale; 
UDITO l’intervento del Consigliere Zangrandi Maurizio che ha dichiarato come, per 
garantire i bisogni dei meno abbienti, talvolta occorra fare scelte dolorose, ma di 
responsabilità. Ritiene giusta l’ipotesi di un “fondo di solidarietà” statale, augurandosi 
che i sacrifici fiscali di tutti vadano veramente in favore di coloro che “hanno bisogno”. 
Per questi motivi è necessario oggi “coartare” le nostre coscienze ed andare avanti con 
le aliquote IMU proposte, perché comunque l’A.C. deve procedere nei suoi compiti 
istituzionali e perché soprattutto deve garantire risorse per la gestione dei servizi sociali. 
In caso contrario sarebbero penalizzati ancora una volta i “più deboli”. Conclude 
preannunciando il proprio voto favorevole per l’approvazione della pratica in esame; 
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UDITO l’intervento del Consigliere Bertamino Giovanna che si è augurata che i 
Comuni Italiani predispongano unitariamente un documento di contestazione delle 
scelte del governo in materia di IMU. Ritiene importante che si trovi anche un qualche 
modo per dimostrare la contrarietà del Consiglio Comunale di Deiva Marina, su un tale 
argomento; 
UDITO l’intervento del Sindaco Berni Ettore che ha comunicato come i problemi 
sociali sul territorio stiano aumentando, visti i tanti “nuovi poveri“, che occorre tutelare 
ad ogni costo, anche andando a tagliare costi su altri servizi; 
UDITO l’intervento del Consigliere Del Corso Luciano che si è dichiarato d’accordo 
sull’aumento dell’IMU proposto, perché, suo parere, gli unici fabbricati da difendere e 
da non sottoporre a aumenti dell’aliquota IMU sono quelli adibiti ad abitazione 
principale della famiglia, come giustamente sempre fatto dall’A.C. Contesta poi chi è 
sempre presente quando si parla di Deiva Sviluppo e, invece, si assenta, quando si tratta 
di difendere gli interessi dei cittadini; 
UDITO l’intervento del Consigliere Viviani Valentina che ha preannunciato il voto di 
astensione, sulla pratica in esame, da parte della Minoranza Consiliare, perché 
fortemente critica sulle scelte fiscali adottate dal Governo, che viene contestato anche 
per il metodo con cui ha imposto ai Comuni l’IMU; 
      
Con voti favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3 (signori Viviani Valentina e Cardone 
Vincenzo del Gruppo di Minoranza Consiliare e Barbieri Valentina del Gruppo di 
Maggioranza Consiliare) su n. 10 Consiglieri presenti, dei quali 7 i votanti, voti espressi 
per alzata di mano; 
  

DELIBERA  
 
1. di approvare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’ Imposta Municipale 

Propria (IMU), così come di seguito riportate: 
 

 CATEGORIA ALIQUOTA  
   

a) ALIQUOTA ORDINARIA   0,95  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 RESIDENT I 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  
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d) ALIQUOTA RIDOTTA PER UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENT I COOPERATIVE EDILIZIE 
A PROPRIETA’ INDIVISA E  UNITA’  IMMOBILIARI DI PRO PRIETA’ DELL’ A.R.T.E. 

0,4 per 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 ST RUMENTALE 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 ESC LUSIVO 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 INAGIBI LI 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  

   

h) ALIQUOTA RIDOTTA  USO GRATUITO PARENTI 0,46 per cento 

 Per le unità immobiliari adibiti ad uso abitazione concesse in uso gratuito a 
parenti in  linea retta di primo grado (genitore-figlio o figlio-genitore),  

 

  a condizione che  il beneficiario  risieda anagraficamente e  dimori abitualmente 
nell’immobile concesso in uso gratuito. 

 

  Il beneficiario non deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 
reale  su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio 
comunale . Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla  
presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il termine del 
pagamento del saldo dell’imposta. 

 

   

   

 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 an agraficamente nell'unità età < 26 anni 

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

 della casa coniugale, in proporrzione 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, così come 
modificato dalla lettera b) comma 4 articolo 10 del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 

 
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 unanimi favorevoli dei 10 Consiglieri presenti e votanti, nessuno contrario o 
astenuto, 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  
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Il Consiglio Comunale formalmente convocato per Venerdì 26 Aprile 2013, alle ore 
21,00, è terminato ed è stato sciolto, alle ore 00,40 di Sabato 27 Aprile 2013.   

 
 

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 04-05-2013 . 
 
Deiva Marina, li 04/05/2013 
 

        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 04-05-2013 al giorno   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            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       
IL SEGRETARIO COMUNALE       

LORI ENRICO 
 


