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OGGETTO CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015

 L’anno  duemilaquindici il giorno  ventidue del mese di maggio alle ore 21,00 e seguenti
nella sede comunale suddetta.

Alla  Prima convocazione in sessione Straordinaria, formalmente convocata per le
ore  21:00       che  è  stata  partecipata  ai  Signori   Consiglieri  a  norma  di  legge,
risultano all’appello nominale:
                   
FIGOLI LORIS P BANTI SARA P
Lertora Tomas P QUILICO NICOLO' P
RAFFAELLI VALTER P CASTELLANA ALESSIA P
CASTE' MASSIMO P Brizzi Nicola P
TADDEI PAOLO P RESICO FABIO P
VILLA ROBERTO P CAPPIELLO GIACOMO P
FORASASSI FEDERICA P

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

      Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor  LORIS FIGOLI  nella sua qualità di  Sindaco - Presidente  

- Partecipa il Segretario Comunale Signor   GUSTAVO TOMASELLI. La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, ha espresso parere favorevole.
         



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

PREMESSO:
- Che con i commi dal 639 al 705dell’art.1 della legge n. 147 del 27-12-2013 (Legge di Stabilità)
come modificata dal D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dall’ art. 1 comma 1 della Legge
68/2014 è stata istituita l’imposta unica comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 01 gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi, (uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura o valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali) e composta da:

o IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale dovuta dal possessore
di immobili escluse abitazioni principali, abitazioni assimilate alle principali e loro
pertinenze;

o TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunali;

o TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35
del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  n.54 del 21
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n. 133 del 30
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 art.1 c. 1;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento
IUC (Imposta  Unica Comunale),  approvato con deliberazione di C.C. n.  39 del 28-07-2014, in
vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  41 del  28/07/2014,  con la  quale  sono state
determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come
modificato  dall’art.  1 comma 1 lett.  a)  che stabilisce  il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della  TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile  non può superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l’aliquota massima
TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data  fissata  da norme statali  per  la deliberazione  del bilancio  di previsione;  i  regolamenti  sulle



entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che, 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;

VISTO il   D.M. 13 maggio 2015 del Ministero dell’Interno che dispone la proroga al 30 luglio
2015 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali. di cui all’articolo 151
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO che  a decorrere dall’anno 2014, per le seguenti fattispecie per alcune delle quali
nell’anno 2013 era stata deliberata  una apposita tariffa IMU, non è dovuta l’imposta municipale: 
a) I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati. 
b) L’ abitazione principale nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, e relative pertinenze)- peraltro
esentate successivamente dal pagamento per l’anno 2013 dal  D.L. n. 133 del 30 novembre 2013
convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 art.1 c. 1;
c) L’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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 e/o comunque occupata ;
d)  le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
e)  la  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
f) l’ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto,  e non concesso in locazione,  dal  personale in  servizio permanente appartenente  alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica;
g) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.  13 del D.L. 201/2011 e succ.
mod.;

RITENUTO,  in considerazione del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative
dal 1 gennaio 2014, delle aliquote TASI approvate con deliberazione C.C. n.14 del  22/05/2015
nonché delle  specifiche  necessità  del  bilancio  di  previsione  2015,  stabilire,  per l’anno 2015,  le
aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato:

- ALIQUOTA  6,00 per mille 
per  abitazione  principale  e  fattispecie  assimilate nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9, e
relative pertinenze);
(Aliquota  massima IMU 6 per mille  -  aliquota  TASI deliberata  pari  allo  0 per mille  – somma
IMU+TASI = 6 per mille)

- ALIQUOTA  6,00 per mille 
per la  casa  coniugale  categ.  catastale  A/1,A/8  e  A/9 assegnata  al  ex  coniuge,  a  seguito  di



provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio; 

- ALIQUOTA  4 per mille 
per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi case popolari e altri istituti comunque
denominati  aventi  le  stesse  finalità  degli  IACP  istituiti  in  attuazione  dell’  art.  93  del  D.P.R.
616/1977;
(Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI deliberata pari allo 0 per mille - somma
IMU+TASI = 4,00 per mille)

-  ALIQUOTA 4 per mille
per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 del T.U.I.R.
( D.P.R. 917/1986) con esclusione di quelli accatastati nella categ. D;
(Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI deliberata pari allo 0 per mille - somma
IMU+TASI = 4,00 per mille)

-  ALIQUOTA  6 per mille 
per gli immobili appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 locati a parenti in linea retta di 1°
grado non possessori ed  adibita da questi ultimi ad abitazione principale. Il riconoscimento di tale
agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita istanza a pena decadenza dal beneficio;
( Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI deliberata pari allo 0 per mille - somma
IMU+TASI = 6 per mille)

- ALIQUOTA  6 per mille 
per gli immobili appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 locati a parenti in linea retta di 1°
grado  possessori in  quota  parte  ed   adibita  da  questi  ultimi  ad  abitazione  principale.  Il
riconoscimento di tale  agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita  istanza a pena
decadenza dal beneficio;
(Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI deliberata pari allo 2,5 per mille - somma
IMU+TASI = 8,5 per mille)

-  ALIQUOTA  7 per mille 
per gli immobili appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 concessi in uso gratuito a parenti in
linea  retta  di  1°  grado  non possessori ed   adibita  da questi  ultimi  ad abitazione  principale.  Il
riconoscimento di tale  agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita  istanza a pena
decadenza dal beneficio;
( Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI deliberata pari allo  0 per mille - somma
IMU+TASI = 7,00 per mille)

-ALIQUOTA  7 per mille 
per gli immobili appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 concessi in uso gratuito a parenti in
linea retta di 1° grado possessori in quota parte ed  adibita da questi ultimi ad abitazione principale;
il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita istanza a pena
decadenza dal beneficio;
(Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI deliberata pari al 2,5 per mille - somma
IMU+TASI = 9,50 per mille)

- ALIQUOTA  8,1  per mille 
per  fabbricati  con  pluralità  di  possessori a  titolo  di  proprietà  o  altro  diritto  reale  adibito  ad
abitazione principale solamente da uno o alcuni degli stessi;
(Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI deliberata pari al 2,5 per mille - somma



IMU+TASI = 10,6  per mille)

- ALIQUOTA  9,6  per mille ( 7,6 per mille interamente di competenza statale)
per i fabbricati di categ. catastale da D1 a D9,  escluso D5,  direttamente utilizzati per l’attività
d’impresa;
(Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI deliberata pari allo 0 per mille - somma
IMU+TASI = 9,6 per mille di cui di competenza comunale 2 per mille)

- ALIQUOTA  1,06  per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e immobili di
categ. D5);
(Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI deliberata pari allo 0 per mille - somma
IMU+TASI = 1,06 per mille)

RITENUTO  altresì  di  Determinare  le  seguenti  Detrazioni  per  l’applicazione  dell’Imposta
Municipale Propria “IMU” anno 2015:

a)  per  l'unità  immobiliare  appartenente  alla  categoria  catastale  A/1-A/8-A/9  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad
applicarsi l’imposta, 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 ;
b)  euro  200,00  per  gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti  autonomi  per  le  case
popolari  (IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque denominati,  aventi  le
stesse finalità  degli  IACP, istituiti  in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

TENUTO CONTO  che l’applicazione  delle  aliquote  come sopra stabilite,  comporta  un gettito
stimato, per l’anno 2015, pari ad € 793.000,00;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

VISTO l’allegato verbale, in copia conforme, della Commissione Consiliare Affari Generali del 
15/07/2014;

UDITO:
- il Consigliere Raffaelli che relaziona sul punto, richiamandosi al contenuto della proposta;
- il Consigliere Brizzi il quale si richiama a quanto già espresso nel corso della presente seduta di
consiglio comunale;

Con voti nr. 9 favorevoli, nr. 0 contrari, espressi per alzata di mano su nr. 13 consiglieri presenti e
nr. 9 votanti, essendosi astenuti nr. 4 consiglieri (Brizzi, Castellana, Resico e Cappiello);

DELIBERA

1) di dare atto  che le  premesse  sono parte  integrate  e sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento;

2)  di  Determinare le  seguenti  Aliquote  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria
“IMU” anno 2015:



- ALIQUOTA  6,00 per mille 
per  abitazione  principale  e  fattispecie  assimilate nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9, e
relative pertinenze);
(Aliquota massima IMU 6 per mille   - aliquota TASI deliberata pari allo 0 per mille – somma
IMU+TASI = 6 per mille)

- ALIQUOTA  6,00 per mille 
per la  casa  coniugale  categ.  catastale  A/1,A/8  e  A/9 assegnata  al  ex  coniuge,  a  seguito  di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio; 

- ALIQUOTA  4 per mille 
per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi case popolari e altri istituti comunque
denominati  aventi  le  stesse  finalità  degli  IACP  istituiti  in  attuazione  dell’  art.  93  del  D.P.R.
616/1977;
(Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI deliberata pari allo 0 per mille - somma
IMU+TASI = 4,00 per mille)

-  ALIQUOTA  4 per mille 
per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 del T.U.I.R.
( D.P.R. 917/1986) con esclusione di quelli accatastati nella categ. D;
(Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI deliberata pari allo 0 per mille - somma
IMU+TASI = 4,00 per mille)

-  ALIQUOTA  6 per mille 
per gli immobili appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 locati a parenti in linea retta di 1°
grado non possessori ed  adibita da questi ultimi ad abitazione principale. Il riconoscimento di tale
agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita istanza a pena decadenza dal beneficio;
(Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI deliberata pari allo 0 per mille - somma
IMU+TASI = 6 per mille)

- ALIQUOTA  6 per mille 
per gli immobili appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 locati a parenti in linea retta di 1°
grado  possessori in  quota  parte  ed   adibita  da  questi  ultimi  ad  abitazione  principale.  Il
riconoscimento di tale  agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita  istanza a pena
decadenza dal beneficio;
(Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI deliberata pari allo 2,5 per mille - somma
IMU+TASI = 8,5 per mille)

-  ALIQUOTA  7 per mille 
per gli immobili appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 concessi in uso gratuito a parenti in
linea  retta  di  1°  grado  non possessori ed   adibita  da questi  ultimi  ad abitazione  principale.  Il
riconoscimento di tale  agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita  istanza a pena
decadenza dal beneficio;
(Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI deliberata pari allo  0 per mille - somma
IMU+TASI = 7,00 per mille)

- ALIQUOTA  7 per mille 
per gli immobili appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 concessi in uso gratuito a parenti in
linea retta di 1° grado possessori in quota parte ed  adibita da questi ultimi ad abitazione principale;



il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita istanza a pena
decadenza dal beneficio;
(Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI deliberata pari al 2,5 per mille - somma
IMU+TASI = 9,50 per mille)

- ALIQUOTA  8,1  per mille
per  fabbricati  con  pluralità  di  possessori a  titolo  di  proprietà  o  altro  diritto  reale  adibito  ad
abitazione principale solamente da uno o alcuni degli stessi.. 
(Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI deliberata pari al 2,5 per mille - somma
IMU+TASI = 10,6  per mille)

- ALIQUOTA  9,6 
per mille ( 7,6 per mille interamente di competenza statale) per i fabbricati di categ. catastale
da D1 a D9, escluso D5,  direttamente utilizzati per l’attività d’impresa;
(Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI deliberata pari allo 0 per mille - somma
IMU+TASI = 9,6 per mille di cui di competenza comunale 2 per mille)

- ALIQUOTA  10,6  per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e immobili di
categ. D5);
(Aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI deliberata pari allo 0 per mille - somma
IMU+TASI = 10,6 per mille)

3)  di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile;

4)  di  determinare le seguenti Detrazioni  per l’applicazione  dell’Imposta Municipale Propria
“IMU” anno 2015:
a)  per  l'unità  immobiliare  appartenente  alla  categoria  catastale  A/1-A/8-A/9  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad
applicarsi l’imposta, 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;
b)  euro  200,00  per  gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti  autonomi  per  le  case
popolari  (IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque denominati,  aventi  le
stesse finalità  degli  IACP, istituiti  in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

6) di dare atto che l’introito IMU previsto per l’anno 2015 è pari ad € 793.000,00;

7) di dare atto  che per tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la  disciplina  del  tributo si
rimanda  al  Regolamento  IUC  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del
28/07/2014;

8) di dare atto  che 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;

9) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote  e  delle  detrazioni  nonché 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, altresì, 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  comune  è  tenuto  alla  pubblicazione  degli  atti  come sopra indicati,  nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine
il comune è tenuto a effettuare l’invio 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;

10)  di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  immediatamente  esecutivo  a  seguito  di  separata
votazione che ha avuto il seguente esito: voti nr. 9 favorevoli, nr. 0 contrari, espressi per alzata di
mano su nr.  13 consiglieri  presenti  e  nr.  9  votanti,  essendosi  astenuti  nr.  4  consiglieri  (Brizzi,
Castellana, Resico e Cappiello).



IL PRESIDENTE
                                                     F.to  LORIS FIGOLI
 
            Il Segretario Comunale                                                               Il Consigliere Anziano
         F.to  GUSTAVO TOMASELLI          F.to Lertora Tomas

Prot. n°                                                                        Lì            

Dalla suestesa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’articolo 124 D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000 viene iniziata oggi  la pubblicazione all’albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li           

                                                                                        Il Segretario Comunale  
                                                     F.to  GUSTAVO TOMASELLI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- è stata affissa all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi :

dal            al            senza reclami.

- è divenuta esecutiva il            ,  decorsi  10  giorni  dalla  data di  pubblicazione all’albo
Pretorio.

- che ne è stato richiesto il controllo eventuale di legittimità ai sensi dell'articolo 127 del D.Lgs.
267 del 18/08/2000, giusta richiesta protocollata al n° ________ in data _________;

- che  è  stato  pertanto  trasmessa  alla  Giunta  Regionale  Ligure,  ai  sensi  del  5°  comma
dell'articolo 1 della L.R. 07/10/2002 n° 35, con nota n° ________ , del ___________;

- che è divenuta esecutiva il giorno __________ 

 Decorsi 30 giorni dalla trasmissione alla Giunta Regionale Ligure dell’atto (articolo 134,
comma 1Dlgs  18/08/2000  n°  267),  senza  che  sia  stata  comunicata  l’adozione   di
provvedimento di annullamento, ne richiesti chiarimenti o elementi integrativi

 Decorsi 30 giorni dalla trasmissione alla  Giunta Regionale Ligure dell’atto escluso  il
periodo di sospensione a seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi che
decorre dalla data di ricezione della richiesta della Giunta Regionale Ligure  alla data di
trasmissione dei chiarimenti richiesti (articolo 133 comma 2 D.Lgs 18/08/2000 n° 267)

 Richiesta di  chiarimenti  della Giunta Regionale Ligure ricevuta il  ……………… prot.
…………..

 Trasmessi  chiarimenti  il………………………con  nota  n°……..del………oppure  con
deliberazione CC n° ……..del ………….

 Ricevuto provvedimento di annullamento il …………………prot…………

Dalla Residenza Comunale, li           IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________
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