
 

Comune di Cipressa
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 18

OGGETTO:

Modifica regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria.

Nell’anno DUEMILATREDICI addì  SETTE del mese di MAGGIO alle ore 21.00  nella sede 
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica i seguenti 
componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
SPINELLI GIANNA ANGELA
GARIBALDI GIANLUCA
AMEGLIO GIULIANO
DI CLEMENTE LUIGI
GIRONDA CINZIA
AICARDI CLAUDIO
BELGRANO COSTANZO
SPINELLI MAURO
RIZZUTO YARI
BELTRAMELLI LUIGI
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TOTALE 9 1

Presiede il Sindaco SPINELLI GIANNA ANGELA.

E’ presente il vicesindaco Geom. GUASCO FILIPPO.

Partecipa alla seduta il Sig. AVEGNO DOTT. ANGELO -  Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.



 
                                             IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata
la propria deliberazione n.21 del 7/6/12, con la quale veniva approvato il regolamento per la 
disciplina dell’imposta municipale propria; 

Udito
l’intervento del segretario comunale, che illustra lo schema di provvedimento in esame, volto a 
modificare e ad adeguare alla normativa vigente il regolamento imu, assoggettando ad imposta anche i 
terreni agricoli incolti posseduti da soggetti non aventi la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore 
agricolo;

Esaminato
il nuovo disposto degli art. 2 (presupposto d’imposta) e 5 comma 1 lett. c) (fattispecie imponibile), con 
l’assoggettamento ad imposta di tutti i terreni agricoli;  

Ritenuto
di dover approvare le modifiche al vigente regolamento imu, al fine di uniformarlo al dettato normativo;

Visto
il parere favorevole espresso dal responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarita’ tecnica della 
proposta;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge

                                                              D E L I B E R A 

1) Di modificare gli artt. 2 e 5 comma 1 lett. c) del vigente regolamento comunale per la disciplina 
dell’imposta municipale propria nel testo allegato al presente atto sotto la lettera A) per le 
motivazioni in premessa descritte;  

2) Di demandare l’ufficio di ragioneria l’adozione di ogni atto gestionale connesso al presente 
provvedimento. 



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
SPINELLI  GIANNA ANGELA AVEGNO DOTT. ANGELO

____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno _____  
per rimanervi  giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
AVEGNO DOTT. ANGELO

____________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
     

Il Segretario Comunale
AVEGNO DOTT. ANGELO

____________________
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