
 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

N.  2 

DEL  25-03-2017 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

D'IMPOSTA  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì  venticinque del mese di marzo, alle ore 10:00, nella solita sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta Pubblica, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 

norma di legge, all’appello nominale risultano presenti, al momento dell’inizio della trattazione 

dell’argomento in oggetto, il Sindaco  EMANUELE MOGGIA e  i seguenti Consiglieri: 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

EMANUELE MOGGIA Presente 

ROMINA MOGGIA Presente 

MONICA BETTA Presente 

IVO CIUFFARDI Presente 

EMANUELE RASO Presente 

EMILIANA CAVALLO Presente 

MICHELA DE SIMONI Presente 

ROSSANA LUCCA Presente 

ALDO NICORA Presente 

ANGELO MARIA BETTA Presente 

ELISABETTA DELBENE Presente 

 

Consiglieri assegnati n. 10; in carica n. 10; presenti n.   11 assenti n.    0; 

 RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE 

 Presiede il Sig.  EMANUELE MOGGIA, in qualità di Sindaco eletto; 

 Partecipa con funzioni di Segretario il Segretario Comunale Dott.ssa LAURA CASTAGNA; 

  

 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

Il Presidente relazione la proposta di deliberazione ricordando che anche quest’anno la 

legge prevede il blocco delle aliquote e che la maggior parte dell’IMU, circa il 70%, viene 

trattenuta dallo Stato attraverso il Fondo di solidarietà comunale.  

Il Consigliere Nicora chiede se ci sono situazioni di morosità tra i contribuenti.  

Il Sindaco risponde che gli Uffici hanno rilevato situazioni di morosità, soprattutto con 

riferimento alla Tari, e che in ogni caso sono stati incaricati professionisti esterni esperti 

nel settore,  sia per la riscossione coattiva dei tributi ( in parte già avviata), sia per la 

costituzione del Comune avanti la Commissione tributaria. Il Consigliere Nicora ricorda di 

prestare la massima attenzione alle procedure di recupero(riscossione con particolare 

riferimento alla richiesta giudiziale di corresponsione interessi legali eventualmente 

maturati sull’importo dovuto dai contribuenti morosi.  



Preso atto che non vi sono richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la 

discussione sul punto all’ordine del giorno 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi 

PREMESSO CHE:  
- l’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione dell’imposta 

unica  comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di  immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di  servizi comunali;  

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura  
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, 
che si  articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore  dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a  finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 
VISTO l’art 13 D.L. 201/2011, come modificato dall’art 1 comma 707 della Legge n. 
147/2013  recante la disciplina  dell’Imposta Municipale Propria  - IMU; 
 
RILEVATO CHE la legge 147/2013, all’art.1 comma 703 della legge 27 dicembre 2013 n. 
147 prevede che “l’istituzione della IUC”  lascia salva la disciplina per l’applicazione 
dell’IMU;  
 
VISTO l’art. 9 del D. Lgs 23/2011 e successive modificazioni che: 
 definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le 

aree edificabili, a qualsiasi uso  destinati, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, 
uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; 

 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; 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; 

 
CONSIDERATO che sulla base  della normativa di cui sopra  l’IMU non si applica :  
- al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione 

delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle 
relative pertinenze;  

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; Dall’anno 2016  
sono incluse  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica".  

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 
del  24 giugno 2008;  

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale,  annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- a un 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.  

- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di 
abitazione, 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, 
in  quanto fattispecie assimilata abitazione principale ai sensi dell’art. 13 comma 2 del 
D.L.  201/2011;  

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati  
merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011.  
 
VISTO  l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e 
successive modificazioni, 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.  

 La suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all’articolo 8 
comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (Cooperative edilizie a proprietà 
indivisa , ARTE , ex IACP): 

 
VISTO l’art. 1 comma 380 lettera f) della Legge 228/2012 il quale stabilisce che il gettito 
dell’IMU da immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D spetti interamente allo Stato  
con aliquota allo 0,76%; 
 
VISTO il comma 13 della Legge 208/2015 che stabilisce che l’esenzione prevista dalla 
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  si  
applica  sulla base dei criteri individuati  dalla  circolare  del  Ministero  delle finanze n. 9 
del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.  
141  del  18  giugno  1993.  Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli: a)  posseduti  e  
condotti  dai  coltivatori  diretti   e   dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 
1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione b) ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  
all'allegato  A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile  destinazione  
agrosilvo-pastorale  a  proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 
2016,sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del  decreto-legge 24 gennaio 
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 marzo 2015, n. 34.  
 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 42, della Legge 11/12/2016, n°232, ha modificato il 
comma 26 dell’art. 1 della Legge 28/12/2015, n°208, confermando anche per l’anno 2017 
il blocco delle tariffe, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica; 
 
ACCERTATO  che con la Legge di Stabilità 208/2015  è stata introdotta, dall’anno 2016, 
la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU per gli immobili dati in comodato d’uso 
ai figli o genitori, a condizione che il contratto venga registrato ed il comodante possieda 
un solo immobile nel territorio italiano, e lo stesso risieda anagraficamente e dimori 
abitualmente nello stesso Comune in cui è locato l’immobile concesso in comodato, 
possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.  
Restano esclusi i comodati per le categorie di lusso A/1 – A/8 – A/)9; 
 



TENUTO CONTO che  continua ad essere applicabile  l’aliquota agevolata prevista  dal 
Comune per  l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito,  a parenti in linea retta 
fino al 1^ grado (genitori/figli)  e che questa continuerà ad applicarsi con le regole 
comunali e si cumulerà con quella statale, limitatamente ai casi  che rispettano  le 
condizioni previste dalla Legge di Stabilità 208/2015; 

 
 
 RILEVATO CHE  
- il comma 683 della predetta Legge n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio 
di previsione  le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con 
l'indicazione  analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta;  

- per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal 
Comune a  favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità 
ricade  omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di 
quantificare specifica  ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

 

CONSIDERATO  il drastico taglio sull’IMU ed il blocco  degli aumenti dei tributi       dettato 
dalla Legge di Stabilità per il 2016 e confermato dalla Legge di Stabilità del corrente anno 
il Comune è impegnato ad assicurare  alla cittadinanza il livello dei servizi erogati  con le 
altre entrate proprie  di natura non tributaria, nonché con un’attenta ed oculata gestione 
delle spese; 
 
DATO ATTO che con Decreto Legge 30 dicembre 2016, n°244, è stata disposta la 
proroga al 31/03/2017 dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019; 

 
VISTO il capitolo 1  e 3 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
IUC” per l’applicazione rispettivamente dell’IMU - imposta municipale propria,  e della TASI 
-  Tributo sui servizi indivisibili  approvato con delibera del C.C. n. 22 del 27.08.2014; 
 

VISTO il D.L. del 6 marzo 2014, n.16 convertito  in Legge  2 maggio 2014, n. 68 relativo a 

disposizioni in materia di IMU e TASI;  

 
VISTO  il combinato  disposto dell’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446, e dell’articolo 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativo all’obbligo di  pubblicazione sul sito 
informatico del Ministero dell’Economia  e delle Finanze  delle  deliberazioni  di 
approvazioni delle aliquote  e delle detrazioni  tariffarie IMU e TASI; 
 
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;  
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi 
, espresso ai sensi degli artt.49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e 
ss.mm.ii; 
  
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n11 Consiglieri presenti e 
votanti, nessuno astenuto o contrario 
 

DELIBERA 
 

1) LA PREMESSA narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  
  



2) DI CONFERMARE  le aliquote per il tributo IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
già applicate nell’anno 2016  e di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla 
legge:  

aa))  Aliquota 0,60 per cento (6 per mille):  
 per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad 

abitazione principale del soggetto passivo. Per “abitazione principale” si 
intende 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. Nel caso in cui i componenti del 
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica 
in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione 
al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

 Per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 1, ai sensi 
dell’art. 13 comma 2 del DL 201/2011.  

 

bb))  Aliquota 0,46 per cento (4,6 per mille):  
 per le unità immobiliari e relative pertinenze di proprietà di A.R.T.E. (ex 

IACP) adibite ad abitazione principale degli assegnatari.  
 Per l’unità immobiliare (accatastata con categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7) 

concessa in comodato gratuito,  a parenti in linea retta fino al 1^ grado 
(genitori/figli) purché il parente in questione  la utilizzi  come abitazione 
principale e non possieda, unitamente agli altri componenti del suo nucleo 
familiare, altra unità immobiliare nel territorio nazionale; Per usufruire del 
presente beneficio il contribuente, soggetto passivo, dovrà presentare 
comunicazione, a pena di decadenza, per ogni anno di imposta, su apposito 
modulo distribuito dall’Ufficio Tributi del Comune, entro e non oltre la data di 
scadenza del versamento a saldo dell’imposta anno 2016; 

 Per l’unità immobiliare locata, (accatastata con categoria da A/2 A/3 A/4 A/5 
A/6 A/7) con contratto registrato, ad un soggetto residente che la utilizzi 
come abitazione principale. (L’agevolazione è concessa ai soggetti passivi 
dell’imposta anche se non residenti nel Comune di Monterosso al Mare). Per 
fruire di tale agevolazione il soggetto passivo dovrà presentare 
comunicazione, a pena di decadenza, per ogni anno di imposta, su apposito 
modulo distribuito dall’Ufficio Tributi del Comune, entro e non oltre la data di 
scadenza del versamento a saldo dell’imposta anno 2017; 

 per le unità immobiliari e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che gli stessi risultino iscritti all’ A.I.R.E. del Comune di 
Monterosso al Mare ovvero, se non iscritti, che non possiedano altri immobili 
nel territorio nazionale e che, in entrambi i casi, l’immobile adibito ad 
abitazione principale non risulti locato. Dal corrente anno è’ considerata  
invece abitazione principale, e quindi esente, l’unica unità immobiliare  
posseduta dal cittadino italiano non residente  nel territorio dello stato e 
iscritto all’AIRE purché  lo stesso risulti già pensionato  nel paese di 
residenza.   

 

cc))  Aliquota 1,06 per cento (10,6 per mille):   
 l’unità immobiliare accatastata con categoria  A/1 – A/8 – A/9 – A/10;  
 l’unità immobiliare accatastata con categoria  C/1 – C/3; 
 l’unità immobiliare accatastata con categoria  D ( di cui 0,76 per cento (7,6 

per mille)  di competenza statale e  0,30 per cento (3,0 per mille) di 
competenza  comunale): 

  

dd))  Aliquota  ordinaria 0,85 per cento (8,5 per mille):  (eccetto A/1-A/8-A/9-A/10-
C/1-C/3-D)           



 per le aree fabbricabili come definite dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 
504/1992; 

 per tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere 
precedenti.  

 
3) DI CONFERMARE altresì  per l’anno 2017 la detrazione prevista dall’art. 13 comma 10 
del DL 201/2011, da applicarsi all’Imposta Municipale propria dovuta per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, nella misura di € 
200,00;  
 

4) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 13 comma 10 del DL 201/2011 la sopra indicata 
detrazione  di € 200,00 si applica anche alle unità immobiliari di proprietà di ARTE (ex 
IACP) adibite ad abitazione principale degli assegnatari. 
 
5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art 13 D.L. 201/2011, come modificato dall’art 1 
comma 707 della Legge n. 147/2013, l’IMU non si applica:  

a. al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 
eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e delle relative pertinenze;  

b. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

c. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  

d. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio;  

e. a un 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.  

f. all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di 
abitazione, 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;  

g. all’unità immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale  posseduta  in 
Italia  dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti 
all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;  

h. fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati  
merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
Di dare atto 

-  che, ai sensi dal comma 708 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
Stabilità 2014) dall'anno di imposta 2014 l’IMU non si applica ai fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

-  che si applicano le esenzioni per i terreni agricoli previste dal comma 13 della 
Legge 28 dicembre 2015 n. 208;  

- che continua ad essere applicabile l’aliquota agevolata prevista dal Comune per  
l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito,  a parenti in linea retta fino al 
1^ grado (genitori/figli)  e che questa continuerà ad applicarsi con le regole 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg


comunali e si cumulerà con quella statale, limitatamente ai casi  che rispettano  
le condizioni previste dalla Legge di Stabilità 208/2015; 

 

 

6) DI CONFERMARE per il tributo TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)  la 
riduzione  dell'aliquota di base prevista dalla legge n. 147/2013 (comma 676) fino  
all'azzeramento per tutti gli immobili  siti nel Comune di Monterosso al Mare;   
 
7) DI DARE ATTO che il pagamento dell'IMU deve essere effettuato dai contribuenti 
secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013;  
 
8) DI DARE ATTO che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art.1, 
comma 677 della legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve superare l’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
9) DI STIMARE in € 1.262.630,65 (Portale del Federalismo Fiscale) il gettito complessivo 
dell’IMU per l’anno 2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate al 
lordo dell’importo stimato di € 841.137,61 che sarà trattenuto dallo Stato per alimentare il 
fondo di solidarietà comunale, trattenuta ex AGES; 
 
10) DI DISPORRE l’inserimento del presente provvedimento nel Portale del Federalismo 
Fiscale in  adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art.52, 
comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 
dicembre 2011, n.201,  convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214; 
 
11) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale 
dell’Ente; 
 
12) DI INDIVIDUARE nel Sig. Gianni MESSINA quale Funzionario preposto all’esecuzione 
della presente Deliberazione e quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 e 
seguenti della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.; 
 
Su proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli regolarmente resi, essendo n.11 i 
componenti presenti e nr.11 i votanti, non essendosi astenuto dal partecipare alla 
discussione ed alla votazione nessun consigliere, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 
18.8.2000. 
 
 



 

Cinque Terre 

Provincia della Spezia 
 
 

 

 

ALLEGATO A)  ALLA DELIBERAZIONE DELLA  C.C. N. 2 DEL  25-03-2017 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

F.to (Dott.ssa LAURA CASTAGNA) F.to ( EMANUELE MOGGIA) 

 

 

OGGETTO: PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267. 
 

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017 

 

SI ESPRIME 

 

PARERE Favorevole IN DATA 18-03-2017 SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to  GIANNI MESSINA 

 

 

SI ESPRIME 

 

PARERE Favorevole IN DATA 18-03-2017 SULLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  GIANNI MESSINA 
 



 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

(F.to Dott.ssa LAURA CASTAGNA) (F.to  EMANUELE MOGGIA) 
 

******************************************************************************** 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,  viene iniziata oggi 

la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale addì 12-04-2017  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(F.to Dott.ssa LAURA CASTAGNA)  
 

====================================================================  

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio , 

ATTESTA  

che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del 

18/08/2000  

Dalla Residenza Municipale addì 25-03-2017 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(F.to Dott.ssa LAURA CASTAGNA) 
 

====================================================================  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio di questo Comune dal 12-04-2017 al 27-04-2017 senza reclami 

 

Dalla Residenza Municipale addì 12-04-2017 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                (Dott.ssa LAURA CASTAGNA) 
 

******************************************************************************** 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì, ………………………       IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                        (Dott.ssa LAURA 

CASTAGNA) 


