
               COMUNE DI RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA
Provincia della SPEZIA

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

N. 11
Data 30-03-2019

OGGETTO ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2019.

 L’anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 09:30 e seguenti
nella sede comunale suddetta.
Alla  Prima convocazione in sessione Ordinaria, formalmente convocata per le ore  09:30
che è stata partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Figoli Loris P BANTI SARA P
Lertora Tomas P RAVECCA SILVIA A
RAFFAELLI VALTER P CASTELLANA ALESSIA P
CASTE' MASSIMO A Brizzi Nicola P
TADDEI PAOLO P RESICO FABIO P
VILLA ROBERTO P CAPPIELLO GIACOMO A
FORASASSI FEDERICA P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

      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 Presidente rende noto inoltre che gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri
comunali nel corso della discussione, con il supporto di idonea dotazione strumentale,
sono riportati su apposito supporto magnetico e trascritti integralmente così come riportato
nel presente verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
Che con i commi dal 639 al 705 dell’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:

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale dovuta dal possessoreo
di immobili escluse abitazioni principali, abitazioni assimilate alle principali e loro
pertinenze;
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore cheo
dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi delo
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

che con deliberazione di C.C. n. 39 del 28/07/2014 è stato approvato il Regolamento per la
Disciplina della IUC  e delle sue componenti;

che con deliberazione di C.C. n. 8 del 18/04/2016 il suindicato Regolamento è stato
modificato al fine di adeguarlo alla nuova normativa in materia;

che con deliberazione di C.C. n. 39 del 17/12/2017 il suindicato Regolamento è stato
modificato al fine di adeguarlo alla nuova normativa in materia (Componente TARI);

che con deliberazione di C.C. n. 3 del 26/02/2018 il suindicato Regolamento è stato
modificato al fine di adeguarlo alla nuova normativa in materia (Componente TARI);

che con deliberazione di C.C. n. 7 del 30/03/2019 il suindicato Regolamento è stato
modificato al fine di adeguarlo alla nuova normativa in materia (Componente IMU);

che con deliberazione di C.C. n. 9 del 30/03/2019 il suindicato Regolamento è stato
modificato al fine di adeguarlo alla nuova normativa in materia (Componente TARI);

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 decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 (GU Serie Generale n. 28 del
02/02/2019) con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021
è stato differito al 31/03/2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2019, con la quale è stato
determinato di azzerare, ai sensi dell’art. 1 comma 676 della legge 147/del 27/12/2013,  le aliquote
TASI  (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2019;

PRESO ATTO pertanto che:
con deliberazione C.C. n. 10 del 30/03/2019 l’Ente ha determinato di azzerare le   aliquote
TASI per l’anno 2019;

con deliberazione C.C. n. 15/2015 l’Ente ha determinato nel 10,6 per mille l’aliquota IMU
ordinaria per l’anno 2015;

per le seguenti fattispecie non è dovuta l’imposta municipale:

I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permangaa)
tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

L’ abitazione principale nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, e relative pertinenze) -a)
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;

L’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili cheb)
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;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite adc)
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi 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;

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

l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàe)
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

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf


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;

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e succ.f)
mod.;

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto delg)
Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008;

RITENUTO, in considerazione delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019 e nel rispetto
di quanto stabilito dalla normativa vigente, in particolare dall’art. 1 comma 37 della l. 27 dicembre
2017, n. 205, stabilire, per l’anno 2019, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di
seguito riportato:

- ALIQUOTA  4,00 per mille
per abitazione principale e fattispecie assimilate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze);

- ALIQUOTA  4,00 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  4,00 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
che non presentano le caratteristiche indicate nel decreto del Ministro delle infrastrutture del 22
aprile 2008.

-  ALIQUOTA 4,00 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  6,00 per mille
per gli immobili appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 locati/dati in comodato registrato a
parenti in linea retta di 1° grado ed  adibiti da questi ultimi ad abitazione principale. Il
riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita istanza a pena
decadenza dal beneficio,. Tale agevolazione è alternativa a quella applicabile al punto 1 lett. C
art.11 del vigente Regolamento per la disciplina della IUC – componente IMU;

-  ALIQUOTA  7,00 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 ed  adibita da questi ultimi ad abitazione principale. Il riconoscimento di tale
agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita istanza  entro i termini di cui dal
Regolamento Comunale IUC vigente a pena decadenza dal beneficio. Tale agevolazione è
alternativa a quella applicabile al punto 1 lett. C art. 11 del vigente Regolamento per la disciplina
della IUC – componente IMU;



- ALIQUOTA  9,60  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  10,60  per mille
(tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e immobili di categ. D5);

RITENUTO altresì di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria “IMU” anno 2019:

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.

DATO ATTO che l’importo della quota IMU, relativamente al Comune di Ricco’ del Golfo di Spezia,
destinato ad alimentare il fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2019 è stato stimato in €
139.913,62 (allegato 1);

TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito stimato,
per l’anno 2019, pari ad € 700.000,00, al netto dell’importo destinato ad alimentare il fondo di
solidarietà comunale;

VISTA la legge 30/12/2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019);

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 parere favorevole del Revisore dei Conti ex. art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., prot. n. 0003458 del 18/03/2019;

VISTO l’allegato verbale della Commissione Consiliare Affari Generali del  12/03/2019 a prot. com.le
0003287 del 13/03/2019/02/2018;

RITENUTO pertanto determinare per l’anno 2019 le aliquote IMU come sopra riportate, per tutte le
fattispecie oggetto di imposizione;

PRESO ATTO che gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali nel corso della
discussione, acquisita idonea dotazione strumentale, sono riportati su apposito supporto magnetico
(supp. C.C. 30/03/2019) e trascritti integralmente così come riportato nel presente verbale:



Raffaelli: Anche in questo caso prendiamo atto, come per il precedente anno, del fatto che non
sono aumentate le aliquote IMU. Quindi rimane tutto invariato rispetto all' anno scorso; non
introduciamo momenti di questo tipo. Per cui porterò in votazione anche questo.
Brizzi: Sapete che tutti gli anni per principio sottolineo questa cosa, che per cinque anni me la sono
sentita dire, quindi devo sottolinearla; quindi non siamo assolutamente d'accordo sul fatto che
stiamo pagando il massimo e da anni e quindi riteniamo che, non abbiamo chiaramente il bilancio in
mano, però si potesse magari fare uno sforzo almeno l'ultimo anno nei confronti dei cittadini.
Sappiamo quanto pesa 1 … 0,1 ..l’aliquota; però insomma sarebbe bello, come abbiamo detto più
volte, come abbiamo anche riconosciuto sia da una parte che dall' altra parte, anche invertite il
fatto che sarebbe interessante destinare, quasi come una tassa di scopo, per lo meno queste
aliquote alla realizzazione di qualcosa … Poi è chiaro che non è facile … non è semplice … è chiaro
che fa parte di un bilancio in cui si fa tante cose … se ne fanno di meno.
Però, siccome sono soldi che i cittadini tirano fuori in maniera diversa da Comune a Comune,
sarebbe bello dire se qua nel Comune di Ricco’ si tira fuori 150.000 euro in più. Tutti assieme,
perché ogni punto, ogni decimo vale circa 50/ 52.000 euro, con 3 punti percentuali in più rispetto a
Zignago che paga lo 0,5, questi 150.000 euro noi realizziamo questo .. quest' anno. Se poi queste
aliquote servono per chiudere i bilanci e quindi per far tornare i conti all' interno di un calderone
più generale e complessivo, è un pochino più spiacevole sentirselo dire, da parte dei  cittadini.
Figoli: Condivido l’inserimento dell'osservazione di Nicola... Allora, condivido Nicola e devo anche
dirti che è la scelta di non toccare nulla. Ormai quest' anno, con una situazione, devo riconoscere,
che via via è andata nonostante i tagli migliorando, e perché l'obiettivo nostro è stato quello in
questi cinque anni di riportare un pochino in ordine alcune situazioni, che per tante ragioni erano
un pochino lasciate in sospeso …….. e fare ormai l'ultimo anno una modifica al bilancio a due mesi
dalle elezioni sarebbe stato proprio poco elegante. Quindi quest'anno noi continuiamo nella nostra
linea di risanamento, credo che in questo l'Assessore Raffaelli che lo ha realizzato con gli uffici  ……
giustamente, per ottenere questa cosa, quest' anno si conclude con una invariata posizione rispetto
alla fiscalità, premiando negli anni sempre un pochino, in base a quelle che erano le condizioni, al
contorno, la funzione delle raccolte … quella che è una tassa come quella della tariffa dei rifiuti, che
è decisamente legata ad un una modalità di vita di ognuno di noi. Mentre abbiamo ritenuto un po'
per cavalleria, per eleganza di conservare un bilancio che consentisse comunque al prossimo
mandato, di chiunque sia, una libertà di movimento anche nella variazione nelle attività che
obiettivamente per tante ragioni non abbiamo avuto e così che, proprio dal prossimo anno,
possano essere attivate quelle norme che, già per esempio Borghetto attiva quest' anno, quindi la
riduzione dell'IMU per la riabilitazione di immobili che  vengono affittati a residenti e che fanno
attività agricole e l'attivazione di misure specifiche per chi decide di portare i propri residenti di
nuovo nei centri storici. Quindi tutte queste misure, che forse con sforzi neppure dei più estremi si
potevano attivare quest'anno, abbiamo ritenuto, in un atto di consapevolezza, che ormai fossimo
alla fine di questo mandato, comunque non attuarle; anche perché ritengo di poter dire e essendo
che il nostro Comune attraverserà un momento difficile con i lavori sull'Aurelia, però avrà anche dal
canto suo la garanzia di non subire per qualche mese la migrazione di grave, come dire, onere
sociale, di persone, che spesso i servizi sociali delle città trasferiscono in Val di Vara, perché gli affitti
sono più bassi, con le conseguenze onerose nei confronti  del comparto sociale.
Mi spiego meglio, nel momento in cui la condizione sociale di alcuni dei nostri nuovi concittadini
richieda specifiche misure, queste sono a carico nostro; dato che, nel prossimo futuro ci si attende
la possibilità di dover rispondere di minori - dunque alcuni casi  di stranieri, in altri no – e, come è
stato già fatto due anni fa e purtroppo i giornali ne ha dato risalto  nel modo più brutto, minori che
hanno bisogno di essere accolti in struttura e, essendo queste strutture a carico intero dell'ente e
quindi nostro, di ognuno di noi, non abbiamo ritenuto prudente e prudenziale caricare un giusto



riconoscimento ai nostri concittadini ora a fine mandato di un onere che poi avrebbe creato
problemi al mandato successivo. Io mi auguro che la situazione possa rimanere quella che è, che
possa quindi migliorare nei prossimi mesi e che consenta a chi formulerà il prossimo bilancio
dell'ente proprio di mettere in atto quel tipo di obiettivo che ci siamo detti tante volte e che ora è
possibile. Grazie. Se non ci sono osservazioni, procederei al voto.

Con voti n. 7 favorevoli, n. 3 contrari (Brizzi, Castellana e Resico), su n. 10 Consiglieri Comunali
presenti e nr. 10 votanti, non essendosi astenuto alcun Consigliere comunale;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione per2.
l’anno 2019, ai sensi dell’art. 172, lettera e) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria3.
“IMU” anno 2019:

- ALIQUOTA 4,00 per mille
per abitazione principale e fattispecie assimilate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze);

- ALIQUOTA  4,00 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  4,00 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
che non presentano le caratteristiche indicate nel decreto del Ministro delle infrastrutture del 22
aprile 2008.

-  ALIQUOTA  4,00 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  6,00 per mille
per gli immobili appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 locati/dati in comodato registrato 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,. Tale agevolazione è alternativa a quella applicabile al punto 1 lett. C
art.11 del vigente Regolamento per la disciplina della IUC – componente IMU;

-  ALIQUOTA  7,00 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 ed  adibita da questi ultimi ad abitazione principale. Il riconoscimento di tale



agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita istanza  entro i termini di cui dal
Regolamento Comunale IUC vigente a pena decadenza dal beneficio. Tale agevolazione è
alternativa a quella applicabile al punto 1 lett. C art.11 del vigente Regolamento per la disciplina
della IUC – componente IMU;

- ALIQUOTA  9,60
per mille (7,60 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  10,6  per mille
(tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e immobili di categ. D5);

di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI4.
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
quanto stabilito dal  comma 26 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per
l’anno 2016), così come modificato ed integrato dall’art. 1 comma 37 della l. 27 dicembre
2017, n. 205, circa il contenimento complessivo  della  pressione tributaria;

di determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria5.
“IMU” anno 2019:

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ada)
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;
euro 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolarib)
(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;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;6.

di dare atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito dell’imposta IMU è previsto,7.
per l’anno 2019, in € 700.000,00, al netto dell’importo destinato all’alimentazione del fondo
di solidarietà comunale, quantificato in € 139.913,62;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si8.
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del
28/07/2014 come modificato con deliberazioni riportate in parte premessa;

di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è9.
individuato nella persona del Responsabile del Servizio Tributi;



di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle10.
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
Bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n. 214/2011) e della nota MEF Prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione11.
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 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno
precedente;

di dare atto che ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 per il presente atto si12.
provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata13.
votazione che ha avuto il seguente esito: voti n. 7 favorevoli, n. 3 contrari (Brizzi, Castellana
e Resico) su n. 10 Consiglieri Comunali presenti e nr. 10 votanti, non essendosi astenuto
alcun Consigliere comunale.



OGGETTO ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2019.

IL PRESIDENTE
                                                     F.to  Loris Figoli

            Il Segretario Comunale                                                               Il Consigliere Anziano
         F.to  GUSTAVO TOMASELLI          F.to Lertora Tomas

Prot. n°                                                                        Lì 20-04-2019

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 20-04-2019

                                                                                        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 20-04-2019 al 05-05-2019  senza reclami.

è divenuta esecutiva il  30-04-2019 , decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione-
all’albo Pretorio.


