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Comune di Rocca Ciglie' 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 
Adunanza di convocazione Ordinaria 

Seduta pubblica 

 
OGGETTO: 

Determinazioni anno 2019 riguardanti l'applicazione dell'Imposta 

Municipale Propria (IMU)           
 

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di marzo alle ore 20:30 nella solita sala 
delle adunanze consiliari.   
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
All’appello risultano: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. FERRUA Luigi - Sindaco Sì 
2. POLLERI Manuela - Vice Sindaco Giust. 
3. FESSMANN Jens - Assessore Sì 
4. GALLESIO Aldo Odisseo - Consigliere Sì 
5. GERBINO PROMIS Piercarlo - Consigliere Giust. 
6. BARICALLA Silvia - Consigliere Sì 
7. SALVATICO Guido - Consigliere Sì 
8. VIVALDA Flavio - Consigliere Sì 
9. CAPPA Gianluca - Consigliere Giust. 
10. PAVONE Jessica - Consigliere Sì 
11. REVELLI Erica - Consigliere Giust. 
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. Mario GERVASI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FERRUA Luigi nella sua 

qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’Imposta Municipale Propria (IMU) era stata istituita, in tutti i Comuni del territorio nazionale 

ed in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell’IRPEF 

e delle relative addizionali per gli immobili non oggetto di locazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 

14.03.2011 n°. 23 e dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 

22.12.2011 n°. 214, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 ed 

entrata in vigore, a regime, dall’anno 2015;  

 

Rilevato che dal 1° gennaio 2014 la L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “ Legge di stabilità 2014 “) ha disposto, ai 

sensi del comma 639 dell’art. 1, l’introduzione di un nuovo tributo comunale, denominato “ Imposta Unica 

Comunale “ (IUC), basato 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, e composto: 

 

• dall’IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

• dalla TASI (Tributo Servizi Indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

• dalla TARI (Tributo Servizio Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Visto il comma 703 dell’art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “ Legge di stabilità 2014 “), il quale ha 

disposto che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

Considerate non solo le specifiche disposizioni riguardanti la componente IMU della IUC contenute nella 

stessa L. 27.12.2013 n°. 147 ma anche le modifiche normative in materia di IMU già precedentemente 

intervenute ed apportate dalla L. 24.12.2012 n°. 228 (cd. “ Legge di stabilità 2013 “), dal D.L. 08.04.2013 

n°. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 06.06.2013 n°.64, dal D.L. 21.05.2013 n°. 54, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 18.07.2013 n°. 85, dal D.L. 31.08.2013 n°. 102, convertito, con modificazioni, dalla 

L. 28.10.2013 n°. 124, e dal D.L. 30.11.2013 n°. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.01.2014 n°. 

5; 

 

Visto l’art. 1, comma 10, della L. 28.12.2015 n°. 208, recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) “, che, andando a modificare l’art. 13 del D.L. 

06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n°. 214, ha inserito al comma 3 del 

predetto articolo, prima della lett. a), la lett. 0a), che stabilisce l’applicazione della riduzione del 50% della 

base imponibile IMU come di seguito riportato: « 0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 

linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto 

sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si 

applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso 

comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente 

lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui 

all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011,n.23»; 

 

Vista la Risoluzione n°. 1/DF in data 17.02.2016 del Dipartimento delle Finanze ad oggetto: “ Imposta 

municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10,  della legge n. 208 

del 2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) – Disposizioni concernenti la  riduzione del 50 per cento della 

base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative “; 

 

Atteso: 

 



• che il Dipartimento delle Finanze, con nota prot. n°. 8876 in data 08.04.2016, in risposta a Confedilizia, 

ha affermato che, ai fini della riduzione del 50% della base imponibile per la determinazione dell’IMU e 

della TASI nel caso di contratti verbali di comodato con genitori e figli, l’agevolazione decorre dalla 

data di conclusione del contratto, per cui il contratto di comodato di un immobile può essere redatto per 

iscritto oppure verbalmente e, in questo secondo caso, non è obbligatorio registrarlo ai fini della sua 

validità ma la L. 28.12.2015 n°. 208 (cd. “ Legge di Stabilità 2016 “) impone di registrarlo alle Entrate se 

si vuole ottenere la riduzione di IMU e TASI al 50% per i comodati stipulati con genitori e figli; 

 

• che il Dipartimento delle Finanze, in una prima interpretazione fornita con nota prot. n°. 2472 in data 

29.01.2016 chiariva come registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dal 1° 

gennaio 2016 dello sconto del 50% su IMU e TASI per le case date in comodato ai genitori o ai figli, e 

precisava che, a tal fine, i contratti dovevano essere registrati entro il 1° marzo 2016 (60 giorni dopo il 1° 

gennaio); 

 

• che con un secondo intervento del Dipartimento delle Finanze (Risoluzione n°. 1/DF in data 

17.02.2016), veniva precisato, però, che l’agevolazione IMU, in caso di comodato verbale, decorre dalla 

data del contratto e non da quello della registrazione e specificava che, in questi casi, la registrazione 

poteva essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello 69 in duplice copia in cui indicare « 

contratto verbale di comodato »; 

 

• che ora, con la nota prot. n°. 8876 in data 08.04.2016, in risposta a Confedilizia, il Dipartimento delle 

Finanze afferma esplicitamente che, per quanto riguarda la registrazione dei contratti verbali di 

comodato, la nota prot. n°. 2472 in data 29.01.2016 è « da intendersi superata » e la regola da seguire è 

quella indicata nella Risoluzione n°. 1/DF in data 17.02.2016; pertanto, l’agevolazione IMU – TASI 

decorre dalla data di conclusione del contratto e se, quindi, un contratto di comodato verbale tra padre e 

figlio è stato concluso il 1° gennaio 2016 (anche se la registrazione avviene dopo due o tre mesi) il bonus 

IMU – TASI decorrerà dal 1° gennaio;  

 

Visto l’art. 1, comma 13, della L. 28.12.2015 n°. 208 (cd. “ Legge di Stabilità 2016 “), che ha completamente 

esentato i terreni di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli con iscrizione alla 

previdenza agricola, eliminando sia la detrazione di € 200,00 introdotta nel 2015 sia l’esenzione per i terreni 

agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP; 

 

Visto l’art. 1, comma 21, della L. 28.12.2015 n°. 208 (cd. “ Legge di Stabilità 2016 “), che ha esentato i 

macchinari cosiddetti “ imbullonati ”, ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende; 

 

Preso atto dell’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 n°. 296, che testualmente recita: 

“ 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno “; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 26.01.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie 

Generale – n°. 28 in data 02.02.2019, con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo2019 del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali, che il precedente 

Decreto del Ministro dell’Interno in data 07.12.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 

n°. 292 in data 17.12.2018, aveva già spostato dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019; 

 

Rilevato che l’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267, come sostituito dall’art. 74 del 

D.Lgs. 23.06.2011 n°. 118 coordinato con il D.Lgs. 10.06.2014 n°. 126, prevede che le deliberazioni con le 

quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori 

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono 

allegati al bilancio di previsione; 

 



Evidenziato che l’odierna seduta consiliare è stata convocata per l’esame e l’approvazione, per quanto di 

competenza del Comune di Rocca Cigliè, del Bilancio di Previsione 2019 - 2021 e dei relativi allegati e che 

trattasi, riguardo al presente punto all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare, di deliberare in merito 

all’IMU da applicarsi nel territorio comunale per l’anno d’imposta 2019; 

 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n°. 8 in data 25.06.2012; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 10 in data 29.07.2015, relativa alla determinazione, come 

di seguito riportato, delle aliquote IMU da applicarsi nel Comune di Rocca Cigliè per l’anno d’imposta 2015: 

 

• abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze si intendono quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate):  0,4 per cento; 

• per tutte le altre categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di cui sopra:   

0,91 per cento; 

• terreni agricoli:   esenti; 

• fabbricati rurali ad uso strumentale:  esenti per legge; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 6 in data 26.04.2016, con la quale si stabiliva di 

confermare, per l’anno d’imposta 2016 e per quanto di competenza del Comune di Rocca Cigliè, stante il 

blocco del potere degli enti territoriali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali disposto, 

limitatamente al 2016, dall’art. 1, comma 26, della Legge di Stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n°. 208), le 

seguenti determinazioni assunte per l’anno 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 10 in data 

29.07.2015 in merito alle aliquote IMU da applicarsi all’interno del territorio comunale: 

 

a) esenzione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze si 

intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), con la sola eccezione delle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si mantiene l’aliquota dello 0,4 per cento; 

 

b) mantenimento dell’aliquota dello 0,91 per cento, fissata nel 2015, per tutte le altre categorie di immobili 

non incluse nelle tipologie di cui al punto a); 

 

c) esenzione per i terreni agricoli; 

 

d) esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 7 in data 31.03.2017, con la quale si stabiliva di 

confermare, per l’anno d’imposta 2017 e per quanto di competenza del Comune di Rocca Cigliè, stante 

l’estensione al 2017, prevista dall’art. 1, comma 42, della L. 11.12.2016 n°. 232, concernente “ Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 “, del 

blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali stabilito per il 2016 

dall’art. 1, comma 26, della L. 28.12.2015 n°. 208, recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) “, le determinazioni, in merito alle aliquote IMU 

da applicarsi all’interno del territorio comunale, assunte per l’anno 2015 con deliberazione del Consiglio 

Comunale n°. 10 in data 29.07.2015 e mantenute invariate per l’anno 2016 con deliberazione del Consiglio 

Comunale n°. 6 in data 26.04.2016; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 5 in data 26.02.2018, con la quale si stabiliva di riconfer-

mare, per l’anno d’imposta 2018 e per quanto di competenza del Comune di Rocca Cigliè, stante l’estensione 

al 2018, prevista dall’art. 1, comma 37, della L. 27.12.2017 n°. 205, recante ‟ Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ”, del blocco degli aumenti 

dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali stabilito per il 2016 dall’art. 1, comma 26, 

della L. 28.12.2015 n°. 208, recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2016) “, le seguenti determinazioni, assunte per l’anno 2015 con deliberazione 

del Consiglio Comunale n°. 10 in data 29.07.2015 e mantenute invariate per l’anno 2016 con deliberazione 

del Consiglio Comunale n°. 6 in data 26.04.2016 e per l’anno 2017 con deliberazione del Consiglio 



Comunale n°. 7 in data 31.03.2017, in merito alle aliquote IMU da applicarsi all’interno del territorio 

comunale: 

 

e) esenzione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze si 

intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), con la sola eccezione delle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si mantiene l’aliquota dello 0,4 per cento; 

 

f) mantenimento dell’aliquota dello 0,91 per cento, fissata nel 2015, per tutte le altre categorie di immobili 

non incluse nelle tipologie di cui al punto a); 

 

g) esenzione per i terreni agricoli; 

 

h) esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

Osservato che L. 30.12.2018 n°. 145, recante ”  Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 “, pubblicata sul Supplemento Ordinario n°. 62 alla 

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n°. 302 in data 31.12.2018, non ha riproposto il blocco degli aumenti 

dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali già previsto per gli anni 2016, 2017 e 2018 e 

stabilito dall’art. 1, comma 26, della L. 28.12.2015 n°. 208 e successive modificazioni; 

 

Convenuto, per quanto di competenza del Comune di Rocca Cigliè e preliminarmente all’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2019 – 2021, di riconfermare, per l’anno d’imposta 2019, le seguenti determinazioni, 

assunte per l’anno 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 10 in data 29.07.2015 e mantenute 

invariate per l’anno 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 6 in data 26.04.2016 e per l’anno 

2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 7 in data 31.03.2017, per l’anno 2018 con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 5 in data 26.02.2018 in merito alle aliquote IMU da applicarsi all’interno del 

territorio comunale: 

 

i) esenzione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze si 

intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), con la sola eccezione delle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si mantiene l’aliquota dello 0,4 per cento; 

 

j) mantenimento dell’aliquota dello 0,91 per cento, fissata nel 2015, per tutte le altre categorie di immobili 

non incluse nelle tipologie di cui al punto a); 

 

k) esenzione per i terreni agricoli; 

 

l) esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

Fatto presente che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al 

Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo in questione, che, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n°. 8 in data 25.06.2012, è stato trasmesso, per via telematica, al Dipartimento delle 

Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento del relativo testo nell’apposita 

sezione del “ Portale del Federalismo Fiscale  “, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, 

comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n°. 360 e ss.mm. e ii.; 

 

Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 

n°. 214, che testualmente recita: 

 

« 15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 



regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 

periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»; 

 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n°. 4033/2014 in data 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 

Acquisiti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267 e ss. mm. e ii., i pareri favorevoli del 

Responsabile dei Servizi Tecnici sotto il profilo della regolarità tecnica e del Segretario Comunale in ordine, 

rispettivamente, alla regolarità contabile, per quanto di competenza come responsabile dell’Ufficio 

Ragioneria, ed alla regolarità tecnico - amministrativa della presente proposta di deliberazione; 

 

Con votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente esito: 

presenti n°. 07;      

votanti n°. 07;  

astenuti n°. 0;  

voti favorevoli n°. 07; 

voti contrari n°. 0; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

Di riconfermare, per l’anno d’imposta 2019 e per quanto di competenza del Comune di Rocca Cigliè, preli-

minarmente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021, le seguenti determinazioni, assunte per 

l’anno 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 10 in data 29.07.2015 e mantenute invariate per 

l’anno 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 6 in data 26.04.2016 e per l’anno 2017 con 

deliberazione del Consiglio Comunale n°. 7 in data 31.03.2017, per l’anno 2018 con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2018 in merito alle aliquote IMU da applicarsi all’interno del territorio 

comunale: 

 

m) esenzione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze si 

intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), con la sola eccezione delle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si mantiene l’aliquota dello 0,4 per cento; 

 

n) mantenimento dell’aliquota dello 0,91 per cento, fissata nel 2015, per tutte le altre categorie di immobili 

non incluse nelle tipologie di cui al punto a); 

 

o) esenzione per i terreni agricoli; 

 

p) esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019; 

 

Di far constare che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al 

Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo in questione, che, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n°. 8 in data 25.06.2012, è stato trasmesso, per via telematica, al Dipartimento delle 

Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento del relativo testo nell’apposita 

sezione del “ Portale del Federalismo Fiscale  “, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, 

com-ma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n°. 360 e ss.mm. e ii.; 

 

Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione per via telematica al Dipartimento delle Finanze 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento del relativo testo nell’apposita sezione 



del “ Portale del Federalismo Fiscale “, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, 

del D.Lgs. 28.09.1998 n°. 360 e ss.mm. e ii. 

 

 

 

 

 

Successivamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°. 267/2000, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente esecutiva, sulla scorta dell’esito della votazione, separata e resa per alzata di 

mano, che si riporta:  

presenti n°. 07;      

votanti n°. 07;  

astenuti n°. 0;  

voti favorevoli n°. 07; 

voti contrari n°. 0. 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F.to: FERRUA Luigi 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dr. Mario GERVASI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30-apr-2019 al 15-mag-2019 , come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Rocca Ciglie', li 30-apr-2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dr. Mario GERVASI  

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-mar-2019 
 

(X) Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 

agosto 2000, n. 267) 
 
      ( ) Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 
      agosto 2000, n.267) 

Rocca Ciglie', lì 04/03/2019 Il Segretario Comunale 
F.to:Dr. Mario GERVASI  

 

 

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri: 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

Parere Tecnico Favorevole 04/03/2019 F.to:FERRUA Luigi 

Parere Contabile Favorevole 04/03/2019 F.to:Dr. Mario GERVASI 

Parere regolarità 
tecnica ed 
amministrativa  

Favorevole 04/03/2019 F.to:Dr. Mario GERVASI 

    

 

                                                                                    
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
COPERTURA FINANZIARIA: si attesta la copertura finanziaria  con imputazione  
__________________________________________________________________________   

 Il Segretario Comunale 
F.to: Dr. Mario GERVASI  

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Li, 30/04/2019 Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario GERVASI 


