Comune di Alassio
Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N° 98 di Registro
OGGETTO :

Seduta del 28/12/2017

Imposta Municipale propria – Determinazione aliquota e detrazione per
l'anno 2018.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 09:00, nella solita sala
delle adunanze aperte al pubblico, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima
convocazione, per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, nei modi e termini di cui
all’art.7, comma 9 dello Statuto Comunale.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri :
Nome
CANEPA ENZO
ROCCA PIERO
ROSSI SIMONE
VINAI ANGELO
AICARDI GIOVANNI
LEONE LUCIA
NATTERO PATRIZIA
RUGGERI FULVIA
SIGNORIS CESARE
ZIONI MONICA
INVERNIZZI ROCCO
BONAVIA ALESSANDRO
OLIVIERI PIERA
ARRIGHETTI PAOLA
NATTERO GIACOMO
GALTIERI ANGELO
PARASCOSSO GIOVANNI
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SI

Ass

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco
Assume la presidenza Rocco Invernizzi in qualità di Presidente, il quale riconosciuta la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Il Presidente invita a trattare il punto n. 5 all’ordine del giorno:
Imposta Municipale propria – Determinazione aliquota e detrazione per l'anno 2018.
Presidente Rocco Invernizzi
Relaziona sempre il Consigliere Gianni Aicardi. Prego.
Consigliere Giovanni Aicardi
In vista della predisposizione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 portiamo
all’approvazione, la conferma delle aliquote ai fini IMU che, per motivi di bilancio, non si riesce a
ridurle e procediamo a una loro conferma.
Presidente Rocco Invernizzi
Ci sono interventi? Prego Consigliere Galtieri.
Consigliere Angelo Galtieri
Dopo questa meravigliosa relazione del Consigliere Aicardi che ci dice che per motivi “tout court”
sostanzialmente non possono diminuire, due riflessioni che riguardano le dichiarazioni a suo
tempo già più volte espresse in materia. Dal 2012 – ricordiamoci, ancora sotto Amministrazione
Avogadro - a oggi abbiamo avuto una ripetizione costante in maniera splendida, se vuole Signor
Sindaco le fornirò lo schemino che ho preparato, in cui oggettivamente non c’è stata nessuna
variazione di riduzione, se non quelle imposte per legge nel 2014 e per il resto non c’è stato
assolutamente niente.
Quindi, giusto per essere corretto e amico della verità, affermare come avete fatto ripetutamente,
che avete ridotto la pressione fiscale è veramente una “cristonata”, come diceva in campagna
elettorale, lei prometteva che sarebbe successo, mentre la mia collega continuava a dire che ciò
non era assolutamente possibile. Si è confermata la teoria che aveva presentato il Consigliere
Olivieri.
Oggi che siamo a fine mandato lei chiude con l’ultima approvazione di questa IMU, così come
approveremo dopo l’IRPEF, senza una variante. Credo che un esame di coscienza vada fatto
perché gli impegni quando si assumono si devono onorare. Se lo fa soprattutto il Primo Cittadino.
Finché lo fa la Minoranza, dice e fa quello che vuole, teoricamente siamo dei jolly, dei fantasiosi
soggetti che sono su questi banchi. Ma quando parliamo del primo cittadino della Città ci
aspettiamo una figura istituzionale e una figura che non apra la bocca per dare fiato ad alcune
parole senza significato, ma colleghi chiaramente il cervello con la bocca e dia dei dati oggettivi e
non discutibili.
Cosa che più volte ho rimarcato nei suoi interventi che mancano sempre queste conferme e
sarebbe onesto anche ammettere che, oltre che continuare a fare un prelievo fortissimo, non
riuscite a utilizzare queste risorse, perché se no questi avanzi di Amministrazione, che poi
diventeranno vincolati, per incapacità di spesa, non ci sarebbero. E quindi è un fallimento di
cinque anni di politica amministrativa in questa direzione, sia sulla programmazione che sulla
capacità di spesa e sull’imposizione fiscale.
Dico che delle persone serie ne trarrebbero delle conseguenze ma, nel vostro caso, bisogna
prendere atto che per voi la responsabilità di quello che dite e fate è totalmente inutile, e non sto
neanche a tirarle fuori, il suo programma elettorale perché sarebbero un insulto al buonsenso. Ma
quell’insulto lo state facendo continuamente con tutti questi atti, giorno dopo giorno e consiglio
dopo consiglio, nei confronti dell’intelligenza di quei cittadini di Alassio che vi seguono seriamente,
che vanno ad aggiornarsi. Non è corretto, non è bello. Abbiate il buonsenso e il buongusto una
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volta tanto di assumervi le responsabilità di quello che fate e prima di chiudere questo mandato
almeno chiedete scusa alla città.
Presidente Rocco Invernizzi
Grazie al Consigliere Galtieri. Prego Consigliere Olivieri.
Consigliere Piera Olivieri
Sono sfiduciata perché mi rendo conto che intanto è come parlare con i muri. I muri rispondono
probabilmente. Voi non capite o fate finta di non capire. Abbiamo sentito una relazione che dire
che era scarna era dire poco. Non si può. Perché non si può? Perché se è vero che dieci euro non
contano nelle tasche dei turisti che vengono ad Alassio, probabilmente dieci euro non contano
neanche nelle tasche degli alassini, però potrebbero andarsi prendere due the al bar. Che non
piacciono al Consigliere Parascosso, però. Io non vado, vado dove voglio. E mi vado a prendere due
the perché mi piace il the, guardate un po’.
Allora vedete ancora una volta vi contraddicete. Siete falsi e soprattutto siete incapaci.
Fortemente incapaci. Ribadisco: partite sempre dal tetto e mai dalle fondamenta.
Vorrei vedere Signor Sindaco se lei gestisce, per fortuna c’è ancora suo padre, in questo modo la
sua attività o se il Consigliere Vinai gestisce in questo modo il suo sbandierato bar al quale non
faccio pubblicità.
Secondo me poco sarebbe sempre meglio che niente e potreste avere la faccia, potreste guardarvi
allo specchio e dire toh una cosa l’avevo detta e l’avevo promessa e l’avevo giurata, era stato il
perno di tutta la mia campagna elettorale e l’ho fatta. Ma che piacere! Avrei votato a favore, ma
chiaramente questo non è stato fatto, perché non è stato fatto? Perché siete incapaci,
assolutamente incapaci. Non avete neanche il buonsenso e l’onestà intellettuale, mi chiedo Signor
Sindaco con che faccia osa riproporsi ai cittadini dopo tutti i danni che ha provocato a questa città.
Grazie.
Presidente Rocco Invernizzi
Grazie al Consigliere Olivieri. Altri interventi? Prego Consigliere Aicardi.
Consigliere Giovanni Aicardi
Volevo fare una precisazione, abbassando l’IMU preleva sempre uguale e il meccanismo del fondo
di solidarietà comunale che per noi è negativo - noi diamo allo Stato - era stato ideato sulla base
dei fabbisogni standard e di dati statistici e comunque un meccanismo complesso che negli anni è
solo peggiorato, meno soldi ai comuni e più trasferimenti a Roma. Tanto che il comune di Alassio si
è fatto promotore di un ricorso pendente a cui hanno aderito tramite l’Anci la maggior parte dei
comuni costieri per contestare al governo il meccanismo di riparto del fondo secondo noi iniquo e
sproporzionato. Purtroppo questo è quello che ci propone lo Stato.
Presidente Rocco Invernizzi
Grazie al Consigliere Aicardi. Dichiarazioni di voto? Consigliere Olivieri prego.
Consigliere Piera Olivieri
Ancora una volta devo prendere atto che dite delle inesattezze. È grazie allo Stato che voi non
potete aumentare queste tasse perché altrimenti voi ce l’avreste aumentate e non è vero che
prendete meno come trasferimenti che poi non ci sono più abbiamo visto. Ma anzi se andiamo a
guardare rispetto alle Amministrazioni precedenti prendete circa mille euro in più. Quindi andiamo
a dire che più o meno è la stessa cifra che rimane al comune di Alassio.
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Evitiamo di raccontarci delle fandonie, perlomeno questo, evitiamolo. Diciamo che non c’è la
volontà politica, perché come mi ha detto l’altra volta il podestà i pochi soldi non sono importanti.
Ribadisco per me due thé che mi posso prendere sarebbero importanti e immagino alla povera
pensionata che magari guadagna solo 500 euro al mese, quanto gli potrebbero fare comodo e
magari il pane tutti i giorni. E capisco che per voi che siete abituati ad altre cose, queste sono
fandonie e cose ridicole. Non è così. Per questo motivo noi votiamo contro.
Presidente Rocco Invernizzi
Grazie al Consigliere Olivieri. Dichiarazione di voto di Insieme X. Prego Consigliere Galtieri.
Consigliere Angelo Galtieri
Votiamo contro, la motivazione è molto semplice. Riteniamo come abbiamo già più volte detto
che la pressione sia eccessivamente alta e perché questa pressione? Perché c’è necessità di
recuperare risorse per l’Ente e questo è evidente. Che poi non siano gestite nella maniera
conforme questo è un altro discorso che abbiamo sempre contestato e quindi c’è un percorso che
dobbiamo chiedere di più per migliorare i servizi, ma non c’è questo miglioramento dei servizi ma
c’è semplicemente una gestione pessima di tutti questi servizi e abbiamo anche il problema che
purtroppo non riusciamo in nessun modo a ridurre neanche di cinque centesimi questo tipo di
pressione sul cittadino. Ma è giustificata, cara Piera, tu non capisci.
Il Comune ha bisogno di soldi perché se tu sei una signora che ti attacchi ai cinque euro, il Sindaco
che è un principe i cinque euro per andare a Albenga li vuole. Quindi sei una barbona perché se i
soldi sono i loro sono importanti e se sono i nostri non gliene frega niente a nessuno. Bisogna
sempre capire a chi e con quanto. Cinque Euro non sono niente, è vero, lo abbiamo detto.
Dieci euro per il turista che viene a Alassio non sono niente e cosa che voi siano dieci euro? Però i
dieci euro li chiediamo per andare fino a Borghetto Santo Spirito a partecipare a un evento
amministrativo di cui non abbiamo nessuna pezza giustificativa, i cinque euro sono importanti per
andare a Villanova a parlare con il Sindaco di Villanova giustamente perché siamo in missione
istituzionale, ad andare a parlare con il Sindaco di Villanova. Con quel criterio devo chiedere
all’Unione Albergatori qualcosa come 50 mila euro perché i viaggi che ho fatto Alassio-Savona non
li conto neanche.
Ma è tutto soggettivo e se parliamo della pressione fiscale non è niente e se parliamo di una nuova
tassa che saranno mai dieci euro. Se parliamo di tutti i soldi che vi servono per fare questi
investimenti meravigliosi fatti in questi anni di cui ancora non vediamo i benefici. Uno a caso: il
gemellaggio con lo Zimbabwe, è costato nove, diecimila euro, ma che ritorno che abbiamo avuto!
Ho avuto clienti che arrivavano da tutto il mondo dopo quell’evento, in albergo mi hanno
chiamato anche dallo Zimbabwe! Mugabe poverino è decaduto e non abbiamo neanche mandato
un telegramma di solidarietà, una vergogna per questo paese, una macchia indelebile, neanche
l’Alassino d’Oro gli hanno dato, eppure ci ha portato agli onori del mondo, ci ha fatto conoscere
platee meravigliose, vero Assessore? Di cui Lei, ricordo benissimo il comunicato stampa, ha fatto
ponti d’oro.
Vogliamo parlare dei risultati meravigliosi ottenuti col progetto famoso Alassio Città dello Sport e
tutti quanti a Bruxelles e tutti a Roma a prendere medaglie. Sapete che quest’anno ho avuto circa
4 mila richieste di gente che voleva venire qua per questi eventi. Non li ho visti, ma non so, sono
voluti venire e purtroppo non ce l’ho fatta a dare soddisfazione a queste richieste. La città è stata
piena di questi signori che hanno riversato fiumi di denaro e volevano darne altri hanno chiesto
l’aumento della tassa sul parcheggio, perché dicevano che eravamo troppo onesti e mi hanno
chiesto quando finalmente metteremo la tassa di soggiorno, così almeno abbiamo la card e poi ci
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servirà quando facciamo le strisce di cocaina con la card perché non c’è niente tranne che il nome
card.
Cosa ci facciamo con questi soldi? Continuiamo a chiedere soldi per cosa? Non riesco a capirlo.
Sono sinceramente disorientato: dite una cosa ne fate un’altra. Affermate il falso senza vergogna.
Trattate l’argomento con la superficialità che vi appartiene, ma tanto i cittadini pagano. Ma chi se
ne frega di questi cittadini che paghino e soprattutto che vi rimborsino le spese che vi permettano
di andare a Bruxelles, che vi permettano di andare a Roma! E’ il vostro metodo di fare panem et
circensem e poi mettono il petto fuori! Ma chi se ne frega delle regole in questo comune! Grazie.
Presidente Rocco Invernizzi
Grazie Consigliere. Si è prenotato il Sindaco, per fatto personale.
Sindaco Enzo Canepa
Siccome il Consigliere Galtieri getta sempre il sasso nello stagno e poi dopo insinua sempre senza
poi gestire le cose, mi attacca continuamente sui rimborsi, lei non sa assolutamente nulla di quello
che faccio, lei non sa assolutamente nulla delle ore che impegno per il Comune, dei viaggi che
faccio e dei rimborsi che chiedo. Ho chiesto i rimborsi che sono una parte infinitesimale delle
spese da me sostenute e tutto il tempo che ho dedicato che sono andato a manifestazioni e
qualsiasi cosa e incontri qui non ho chiesto niente, cene che ho pagato e sovvenzioni che ho dato a
nome del Comune per ribadire l’interessamento del Comune verso determinate Associazioni non
ho mai chiesto niente.
Ho speso migliaia e migliaia di euro io e non ho mai chiesto nulla, lei si vergogni. Lei si deve
vergognare, perché lei è un escremento di questa politica!
Presidente Rocco Invernizzi
Signor Sindaco!
Sindaco Enzo Canepa
Sì è una parola che è sul vocabolario come ha detto la Consigliera Olivieri e questa non è una
parolaccia, è sostituita alla parolaccia. Si deve vergognare lei, ha portato questo Comune a un
livello di dialettica politica veramente incredibile e nefasta! Questo rappresenta una minima parte
di quello che ho sostenuto. Una minima parte!
Presidente Rocco Invernizzi
Quindi dichiarazioni di voto della Maggioranza. Prego Consigliere Aicardi.
Consigliere Giovanni Aicardi
Per quanto detto prima purtroppo siamo in un meccanismo perverso statale e quindi non
possiamo ridurre le imposte come dicono loro e per noi il voto è favorevole.
Presidente Rocco Invernizzi
Grazie al Consigliere Aicardi. Consigliere Olivieri Lei l’aveva già fatta la dichiarazione. Mi sembra di
si! Io gliela faccio fare, ma l’aveva già fatta! Prego.
Consigliere Piera Olivieri
L’ha fatta lui, non l’ho fatta io, abbiate pazienza. Almeno la dichiarazione di voto! Proprio per il
motivo che ha ribadito adesso il Consigliere Aicardi, dico che non è assolutamente vero e che c’è la
possibilità di ridurre la pressione fiscale anche se di poco. Ribadisco che probabilmente anche per
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il Consigliere Aicardi dieci euro sono una inezia e per me sono una cosa importante. Per il Sindaco
visto i rimborsi che ha chiesto che sono la parte infinitesimale, visto che insomma 5,04, 8,64 cioè
questa sarebbe la parte infinitesimale? Vuole dire che sono importanti, ma io do valore ai soldi ma
sia che siano i miei sia che siano quelli degli altri. Quindi Consigliere Aicardi non dica che non si
può, dica che questa Amministrazione non vuole, non è in grado perché butta via i soldi dalla
finestra. Abbiamo risparmiato 100 mila euro sulla discarica e li impegniamo per che cosa? Per
mettere tre mesi prima delle elezioni in modo che ci portino dei voti, quattro persone che quindi ci
portano dei voti, a fare un servizio improvvisamente necessario, quando sappiamo che è un
servizio necessario che però basterebbe utilizzare il personale che c’è, fare i controlli e essere
presenti, costanti, multe e contro multe etc… Non è vero. Noi prendiamo atto della vostra
incapacità a gestire. E’ incapacità, mi dispiace, ci sta. Noi per questo motivo votiamo contro.
Presidente Rocco Invernizzi
Grazie al Consigliere Olivieri. Non finiamo più questo Consiglio! Per fatto personale Consigliere
Galtieri.
Consigliere Angelo Galtieri
Grazie Presidente. Non è che mi offendo, perché i giudizi dati da una persona che non stimo non
mi toccano più di tanto. Mi preoccupa purtroppo il livello delle volgarità che il Sindaco adotta ogni
volta nei giudizi, che mi definisca iena ridens, escremento non mi crea problema. Ho già detto
prima che tra me e lei c’è una differenza, io non rappresento la Città, io parlo di quella
istituzionale, le altre non mi interessano, i giudizi morali non siamo qua per darli. Lo sa benissimo
che il Regolamento prevede che non si devono dare giudizi sulle persone e quindi me li evito i
giudizi personali se posso. Dovrebbe essere anche cura del Presidente evitare che vengano dati,
ma ormai questo andamento l’abbiamo già preso e lo manteniamo.
Non è in sé preoccupante e mi permetto solo di ricordarle che Lei purtroppo, ahi noi, rappresenta
la Città e io non ho questo carico sulle spalle e oneri e onori fanno parte dei suoi due privilegi.
Quindi quando lei dice che il livello si è abbassato, perché chiedo di capire e cito spese per 5 euro
che per lei non sono niente, perché è quello che continua a dire.
Presidente Rocco Invernizzi
Però il fatto personale riguarda la persona, non è il punto all’ordine del giorno.
Consigliere Angelo Galtieri
Non voglio offendere nessuno. Di lì capire perché il Primo Cittadino che rappresenterebbe lo Stato
in questa sede, ahi noi sempre ripeto, si permetta dopo che le sollevo un dato oggettivo scritto e
firmato dall’Assessore Rocca di 5,40 euro io sono un escremento? Io ne prendo atto che sono un
escremento, secondo il suo personalissimo giudizio, ma le ricordo che purtroppo lei rappresenta la
Città, malamente ma la deve rappresentare!
Nessun altro consigliere avendo chiesto di intervenire
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO CHE:
Con la presente deliberazione si propone al Consiglio Comunale l’approvazione delle aliquote
relative all’Imposta Municipale Propria, Imposta che, da svariati anni, costituisce la parte più
cospicua delle entrate tributarie comunali.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Per l’Imposta in argomento si chiede la conferma in toto dell’impianto tariffario in vigore nell’anno
2017, considerando come anche per quest’anno, al di là della possibilità di introdurre l’imposta di
soggiorno, risulta confermato il blocco tariffario relativo ai tributi locali, con la sola eccezione della
TARI, legata alla copertura integrale del costo del servizio, nonché il divieto di ridurre o restringere
l’applicazione delle riduzioni e/o agevolazioni adottate nell’anno 2017.
La possibilità di procedere a ridurre le aliquote, rispetto a quelle in adozione nell’anno 2017, viene,
come da svariati anni ormai, impedita dai sempre più stringenti vincoli di Bilancio imposti dallo
Stato che, con il meccanismo della costruzione del Fondo di Solidarietà, sottraggono risorse
versate dai contribuenti alassini per nove milioni di Euro circa.
Vanno altresì ricordati, sempre sul versante spesa, i maggiori oneri connessi con il mantenimento
e potenziamento dei servizi alla persona, con particolare riferimento alle politiche sociali relative
ai contributi agli indigenti ed alle borse lavoro, nonché i costi connessi ai servizi inerenti le
politiche educative e scolastiche, le manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio
comunale.
Ciò premesso risulta pura utopia procedere ad una eventuale riduzione delle aliquote deliberate in
sede di approvazione del bilancio 2017, anche in considerazione del fatto che la conferma delle
aliquote agevolate previste per gli immobili locati a residenti , per quelli concessi in uso gratuito a
familiare in primo grado ed agli immobili di categoria D, oltre ad essere un obbligo di legge, deriva
da una precisa volontà di questa Amministrazione, comportando un sacrificio per le casse
dell’Ente, stimato in ben oltre un milione di Euro.
Di conseguenza la previsione attuale di gettito iscritta nel Bilancio di Previsione 2018, in corso di
formazione, pari a € 16.450.000,00, risulta un dato da cui non poter prescindere. Logica
conseguenza di ciò risiede nella conferma delle aliquote stabilite per l’annualità precedente, di
seguito riassunte:
L’abitazione principale, limitatamente agli immobili classificati in categoria catastale A1, A8 e A9,
viene assoggettata all’aliquota del tre per mille, con detrazione prevista per l’abitazione principale
pari a duecento euro.
L’aliquota del sette virgola sei per mille viene confermata per gli immobili classificati in categoria
D, categoria nella quale ricadono anche le strutture alberghiere. A tal proposito si evidenzia come
tale aliquota risulti nei fatti la minor aliquota possibile, stante la riserva di gettito, connessa alla
predetta aliquota, di esclusiva competenza statale.
Per le unità immobiliari locate a residente con contratto registrato nonché per quelle concesse in
uso gratuito a familiare di primo grado in linea retta, residenti nelle stesse e dagli stessi utilizzate
come abitazione principale, viene confermata l’aliquota pari al sette per mille.
A tal proposito, per i casi espressamente previsti dalla norma introdotta dalla Legge di Stabilità
2016, relativi alla concessione in uso gratuito a familiare di primo grado, la riduzione dell’imposta
si somma con la confermata aliquota pari al sette per mille, contribuendo ad una imposizione
particolarmente moderata.
A fronte di ciò, ribaditi gli stringenti vincoli di Bilancio, non vi sono alternative ad una fissazione
dell’aliquota ordinaria in misura pari al dieci virgola sei per mille
SENTITA la relazione e la discussione che ne è seguita;
DATO ATTO che la presente è corredata del parere di regolarità tecnica prescritto dall’art. 49 del
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267,
parimenti a quello di regolarità contabile;
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PREMESSO che l’art. 1 comma 169 della legge 296/2006 stabilisce, in via generale, che gli Enti
Locali stabiliscono le al quote relative ai tributi di loro competenza entro la data di approvazione
del bilancio preventivo ;
VISTO l’art. 151, comma 1, del Tuel, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno successivo;
DATO ATTO che la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 da parte
dell’organo consiliare è stata differita, al 28/02/2018, in applicazione dell’art. 151, c. 1, del Tuel;
VISTA la Legge di stabilità 147/2013 (per l’anno 2014) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge di stabilità 190/2014 (per l’anno 2015) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge di stabilità 208/2015 (per l’anno 2016);
VISTA la Legge di Stabilità 232/2016 (per l’anno 2017)
VISTO il D. Lgs. 23/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. L. 6 Dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 214/2011 e successive modifiche ed
integrazioni;
Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 9, contrari 3 (Sigg.ri A. Galtieri, P.
Olivieri, G. Parascosso), astenuti 1 (R. Invernizzi), su n. 13 consiglieri presenti (compreso il
Sindaco),
DELIBERA
1. DI STABILIRE le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2018 nella misura
seguente :
a) aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale e per le relative pertinenze, limitatamente alle fattispecie ancora
assoggettate all’Imposta, nella misura del 0,3 per cento - tre per mille.
b) aliquota per le unità immobiliari adibite a civile abitazione locate con contratto registrato

ad un soggetto nella stessa residente e che la utilizzi come abitazione principale nella
misura del 0,7 per cento – sette per mille.
c) aliquota per le unità immobiliari adibite a civile abitazione concesse in uso gratuito a

familiare di primo grado in linea retta nella stessa residente e che la utilizzi come
abitazione principale nella misura del 0,7 per cento – sette per mille.
d) aliquota per gli immobili appartenenti alla categorie catastali D e per i terreni ancora

assoggettati ad imposta (ad eccezione delle aree fabbricabili) – nella misura del 0,76 per
cento – sette virgola sei per mille.
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e) aliquota per le restanti unità immobiliari (comprese le aree fabbricabili) nella misura del

1,06 per cento – dieci virgola sei per mille (aliquota ordinaria).
2. DI CONFERMARE la detrazione prevista per l’unità immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, limitatamente alle fattispecie ancora assoggettate
all’Imposta, in Euro 200,00.

Successivamente, su proposta del Presidente,
ATTESA l’urgenza, di approvare la manovra tariffaria connessa all’approvazione del Bilancio di
Previsione 2018;
VISTO l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 9, contrari 3 (Sigg.ri A. Galtieri, P.
Olivieri, G. Parascosso), astenuti 1 (R. Invernizzi), su n. 13 consiglieri presenti (compreso il
Sindaco),
DELIBERA
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N. 13 del
28/12/2017, depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale, e alla trascrizione
effettuata da ditta esterna incaricata, conservata con il presente atto.
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Rocco Invernizzi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Monica Di Marco
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