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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 06/03/2018 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 21/03/2018. 

 

Vallecrosia, lì 06/03/2018 

 
Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio, alle 

ore 19:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE, convocato nei modi e termini di legge. 

                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 

 

GIORDANO FERDINANDO 

 

Sì 

 

== 
La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – del 

D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_______________________________ 

 

Vallecrosia, lì ____________________  

 
Il Segretario Comunale 

 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

PAOLINO EMIDIO 

 

Sì 

 

== 

 

CHIAPPORI GIO BATTA 

 

Sì 

 

== 

 

VICHI MAURIZIO  

 

Sì 

 

== 

 

BARRA MONICA 

 

Sì 

 

== 

 

APROSIO CLAUDIA 

 

Sì 

 

== 

 

BOVALINA GIOVANNI 

 

Sì 

 

== 

 

PERRI FABIO 

 

Sì 

 

== 

 

RUSSO VERONICA 

 

Sì 

 

== 

 

QUESADA CRISTIAN 

 

Sì 

 

== 

 

GIBELLI CLAUDIO 

 

Sì 

 

== 

 11 0 

 

Assiste il Segretario Comunale CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. BOVALINA GIOVANNI - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 

aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 



 

 

PUNTO N. 4 ISCRITTO ALL’O.D.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.02.2018 

 

 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE. 

                     Vichi introduce la discussione della pratica, che prospetta anche agevolazioni di natura tributaria per alcune 

attività, quali il commercio ed i pubblici esercizi siti nel Centro Storico.  

           

                     Russo: chiede di conoscere l’entità’ delle risorse stanziate in bilancio per sostenere le agevolazioni menzionate 

da Vichi; 

                     Vichi: è stato istituito un capitolo di bilancio per € 2.000,00, che potrà essere eventualmente aumentato nel 

caso in cui ce ne sia la necessità. I fondi verranno erogati agli esercenti su domanda, assegnando un 

contributo compensativo. 

                     Perri: sento dire da Vichi che ancora nessuno ha presentato domanda di contributo, e occorrerebbe chiedersi 

perché. Si tratta comunque di agevolazioni giuste, in un contesto (il Borgo Antico) che al momento vede 

ridotte all’osso le attività commerciali presenti. Sarebbe necessario valutare le possibilità di sviluppo, 

soprattutto di carattere edilizio, per l’avvio di ulteriori esercizi. Il vero problema è questo, e se non si trova 

una soluzione tutte le iniziative diventano inutili. Vorrei anche capire perché viene differenziato il 

contributo tra le aziende già presenti ed i nuovi insediamenti. Ci sono solo due esercizi aperti attualmente, 

e non mi sembra il caso di penalizzarli. Inoltre conosco personalmente persone che vorrebbero aprire delle 

attività commerciali nel Centro Storico ma che manifestano perplessità per i vincoli di natura edilizia. Se 

non si interviene su questi aspetti, il resto è una specie di farsa. Per il resto, la vostra iniziativa, a livello di 

principio, non è in alcun modo contestabile. 

                     Paolino: le osservazioni di Perri sono corrette, e abbiamo ben presenti i problemi del Centro Storico. Stiamo 

intervenendo anche a livello di normativa edilizia, con il nuovo Piano Particolareggiato per cui abbiamo 

dato direttive nel senso di applicare nel Centro Storico tutte le deroghe possibili ai parametri edilizi oggi 

previsti. La volontà politica della maggioranza, quindi, è di sostenere il più possibile la ripresa economica di 

Vallecrosia Alta. 

                     Vichi: le agevolazioni sono rivolte a tutti i tipi di attività, anche a quelle artigianali, che sono tra l’altro quelle 

più connesse – per la loro natura – alle caratteristiche culturali ed economiche del Centro Storico. Per 

quanto riguarda le differenze dell’entità del contributo tra le nuove e le vecchie attività, si è pensato di 

favorire la “start up”. 

                     Perri: condividiamo il fatto che nessun tipo di attività deve essere esclusa dalle agevolazioni. In questo senso, 

avendo intrapreso il percorso di inserimento tra i “Borghi più belli” non possiamo non avere ben presente 

che lo sviluppo del Centro Storico non può che essere strettamente legato al tessuto economico presente 

in loco. 

                     Ultimata la discussione e data lettura della proposta di deliberazione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica 

comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di 

servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 



 

 

Premesso che con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva, è stato approvato il vigente 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); 

 

Visto che, nell’ambito del suddetto regolamento comunale, vengono disciplinati (all’art. 51, comma 2, lettera 

“e”) apposite agevolazioni Tari per le attività del centro storico; 

 

Considerato che le attività del contro storico vengono agevolate, in maniera ampia, come da apposite linee di 

indirizzo contenute nel Documento Unico di Programmazione; 

 

Ravvisata l’opportunità di eliminare dal Regolamento Iuc le agevolazioni Tari per le attività del centro storico;  

 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal 

Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000; 

 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 

lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto: 

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 

- i documenti contabili e programmatici in corso e quelli in corso di predisposizione; 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

      

DELIBERA 

 

1) Di eliminare la lettera “e” inserita nell’articolo 51, comma 2 del vigente Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); 

 

2) Di dare atto che, a seguito delle modifiche di cui sopra, il nuovo “Regolamento dell’Imposta Unica 

Comunale” è quello allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di dare altresì atto che il novellato regolamento, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa, entra 

in vigore dal 01/01/2018; 

 

4) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a pubblicare e trasmettere la presente deliberazione (con il 

relativo Regolamento) al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – 

Ufficio Federalismo Fiscale, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

**  ***  ** 

 

  

        IILL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO                                                                                                                        IILL  SSEEGGRREETTAARRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

        ff..ttoo  PPrrooff..  GGiioovvaannnnii  BBOOVVAALLIINNAA                                                            ff..ttoo  DDootttt..  FFrraanncceessccoo  CCIITTIINNOO  ZZUUCCCCOO  


