
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. Verb. N. 12 del 21/03/2019 
 

 
 Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi Servizio Tributi 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 
L’ANNO 2019. 

 
 

L'anno duemiladiciannove addì ventuno  del mese di Marzo alle ore 18.11,  in Sanremo, nella sala delle 
adunanze posta nella sede municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria 
ed in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 
 
  Presenza   Presenza 

1. BIANCHERI Alberto  SI     
2. IL GRANDE Alessandro SI 14. FORMAGGINI Franco SI 
3. ROBALDO Mario SI 15. ORMEA Fabio SI 
4. SINDONI Alessandro SI 16. MARENCO Alessandro SI 
5. CARLUTTO Giovanna Laura SI 17. BERRINO Giovanni AG 
6. BASSO Antonella AG 18. SOLERIO Franco AG 
7. NURRA Valerio AG 19. FERA Antonio SI 
8. LANTERI Alessandro SI 20. BALESTRA Elisa NO 
9. CUTELLE' Adriana SI 21. BAGGIOLI Simone NO 
10. BATTISTOTTI Adriano SI 22. LOMBARDI Luca AG 
11. FARALDI Giuseppe SI 23. ARRIGONI Paola NO 
12. NEGRO Giovanna Maria SI 24. BALESTRA Luciana AG 
13. CARION Federico SI 25. VON HACKWITZ Robert SI 
 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 
 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott. LA 
MENDOLA Tommaso. 
 
Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.16 componenti su 
25 in carica. 
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 
        presenti assenti 
 
1 PIRERI Caterina  X 
2 MENOZZI Mauro   X 
3 BIALE Barbara  X 
4 NOCITA Eugenio  X 
5 CAGNACCI Paola  X 
6 SARLO Marco  X 
7 TRUCCO Giorgio  X 
 

 
 
Alle ore 19.22, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 17 del 27.02.2019, iscritta al 
punto n. 6 dell’O.d.G. della presente seduta, sulla quale: 
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Servizi Finanziari, 
controllo di gestione e tributi – Servizio Tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in 
data 28 febbraio 2019 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE 
LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, 
COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”; 

b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso, 
mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi 
Finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 28 
febbraio 2019 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI 
DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 
267/2000 E SS. MM. II.”.  

 
La Giunta Comunale, nella seduta del 1.03.2019, Verbale n. 46, ha  deciso di 
trasmettere, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Consiglio 
Comunale la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
È stato acquisito il parere della I^ Commissione Consiliare in data  07.03.2019. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO che: 
• l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, ha anticipato a 
decorrere dall’anno 2012 l’istituzione, in via sperimentale, dell’Imposta 
municipale propria, cosiddetta IMU, in sostituzione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili (ICI); 
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• l’imposta in oggetto è disciplinata dal medesimo art.13 e dagli articoli 8 e 9 
del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23; 

• il comma 639 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

• la predetta IUC è composta dall’Imposta municipale propria (IMU), dalla 
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

• il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147 dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU; 

• la disciplina dell’IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello 
stesso art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 
PRESO ATTO che la normativa sopra richiamata per il calcolo dell’Imposta 
municipale propria prevede le seguenti aliquote e detrazioni: 
- aliquota base 0,76%; 
- aliquota ridotta 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze (solo 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con detrazione pari a € 200,00;  
- aliquota ridotta 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
VISTI, in particolare, i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 
2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, 
n.214, che danno facoltà ai Comuni di: 
- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali; 
- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota per l’abitazione 

principale sino a 0,2 punti percentuali; 
- ridurre l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1 per 

cento; 
- ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del testo unico di cui al 
DPR n.917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
IRES, ovvero nel caso di immobili locati;  

 
PRESO ATTO che l’art.1 - comma 380 della legge di stabilità 2013 (L. 
n.228/2012), ha innovato la disciplina IMU disponendo: 
- la soppressione del comma 11 dell’art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 

2011, n.201, che per il 2012 riservava una quota di gettito allo Stato; 
- l’istituzione del Fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota 

dell’Imposta municipale propria, di spettanza dei comuni; 
- la riserva allo Stato solo del gettito dell’imposta municipale propria 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 

- la facoltà per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D; 

 



 - 4 - 

CONSIDERATO che le richiamate modifiche alla disciplina dell’IMU hanno 
inciso sulla struttura dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 
2014, tra l’altro, l’esclusione dall’imposta per le seguenti fattispecie: 
• abitazione principale (categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e 

relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7); 
• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 
• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; 

• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, 
nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 
 

PRESO ATTO che l’art.1, comma 10, della L.208/2015 (Legge di stabilità 
2016) ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile 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; 

 
PRESO ATTO, altresì, che tale 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, e che ai 
fini dell’applicazione della suddetta agevolazione, 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; 

 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta municipale 
propria (IMU), approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 12.07.2012, che in 
particolare all’art.4 assimila all’abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 26.03.2018, 
esecutiva, con cui sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2018, di 
seguito elencate: 
• 0,6% con detrazione € 200,00 per le abitazioni principali di categoria 

catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;  
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• 0,46% per i terreni agricoli dati in affitto dal soggetto passivo d’imposta, 
con regolare contratto registrato, al coniuge, a parenti fino al 2° grado in 
linea retta, solo discendenti (figli e nipoti), o collaterale (fratelli e sorelle) e 
affini di 1° grado, solo discendenti (generi e nuore), che li conducano 
direttamente e siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali 
(IAP) iscritti nella previdenza agricola; 

• 0,76% per tutti gli altri terreni agricoli non rientranti nella descrizione del 
punto precedente;  

• 0,76% (aliquota base) per gli immobili concessi in locazione alle condizioni 
definite dagli accordi di cui all’art.2, comma 3, della Legge 9.12.1998, 
n.431, ad oggetto “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili 
adibiti ad uso abitativo”, stipulati in sede locale fra le organizzazioni della 
proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative per 
la definizione di contratti-tipo di locazione; 

• 0,76% (aliquota base) per le abitazioni concesse in comodato a parenti in 
linea retta fino al 2° grado e affini in linea retta sino al 1° grado, che 
stabiliscano nelle stesse abitazioni la residenza del proprio nucleo familiare, 
a condizione che il soggetto passivo presenti, a pena di decadenza entro il 
termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione IMU, 
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’esistenza del 
contratto di comodato; 

• 0,76% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario in quanto 
strumentali all’esercizio di imprese commerciali, arti e professioni, di cui è 
titolare, anche in forma societaria, a qualsiasi titolo il soggetto passivo 
d’imposta, con esclusione degli immobili locati a terzi e di quelli 
appartenenti alle categorie da A1 a A9; 

• 1,06% per tutti gli altri immobili; 
 

PRECISATO che dal 2016 la disciplina per le abitazioni concesse in 
comodato è la seguente: 
a) i contribuenti che hanno i requisiti di cui all’art.1, comma 10, della 

L.208/2015 usufruiscono della riduzione al 50% della base imponibile e 
dell’aliquota agevolata dello 0,76%; 

b) i contribuenti che non hanno i requisiti suddetti, ma rientrano comunque 
nella fattispecie descritta in corrispondenza dell’aliquota agevolata 
deliberata dal Comune nella misura dello 0,76% applicano tale aliquota;   

   
RITENUTO di mantenere invariate per l’anno 2019 le aliquote sopra elencate, 
introducendo però un’aliquota agevolata per gli alloggi regolarmente assegnati 
dall’ARTE – Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli 
enti di edilizia residenziale  pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, 
considerato che in sede di verifica della posizione contributiva di ARTE 
Imperia e in occasione degli incontri avuti con i suoi rappresentanti, è emersa 
l’impossibilità di sostenere la massima imposizione fiscale (aliquota IMU 
1,06%) a fronte dei canoni di locazione percepiti da ARTE e delle spese di 
manutenzione che l’azienda deve sostenere; 
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RITENUTO, quindi, in considerazione delle finalità sociali perseguite dagli 
enti suddetti, di poter stabilire per gli alloggi regolarmente assegnati l’aliquota 
agevolata dello 0,66%, tenuto conto che la minore imposta dovuta è stimabile 
in circa 50.000 euro; 

 
PRESO atto che con l’applicazione delle aliquote sopra elencate e la 
variazione sopra specificata, sulla base dei versamenti riferiti all’anno 2018, 
secondo le modalità di contabilizzazione del gettito imposti dalla normativa 
vigente in materia di contabilità armonizzata, si può prevedere un gettito IMU 
pari a € 36.133.764,53 di cui € 6.433.764,53 trattenuti dallo Stato a titolo di 
contributo per alimentazione del Fondo di Solidarietà 2019, iscrivendo quindi a 
bilancio per il  2019 un gettito netto  pari ad € 29.700.000,00; 

 
DATO, altresì, atto che di tale gettito una quota pari ad € 8.274.098,21 è 
iscritta nella parte spesa del bilancio a titolo di ulteriore riversamento allo Stato 
per Fondo di solidarietà 2019; 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che dispone: 
“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 l’art.151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, che fissa al 31 dicembre il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali;  

 
RICHIAMATO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno in data 
25 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.28 del 02.02.2019, 
che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;    

 
VISTO l’art.42, comma 2 lett. f), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

 
VISTO l'art.19 dello Statuto Comunale; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di determinare per l’anno 2019 le aliquote IMU, come di seguito elencate: 

 
• 0,6% per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze - detrazione € 200,00;  
• 0,46% per i terreni agricoli dati in affitto dal soggetto passivo d’imposta, 

con regolare contratto registrato da trasmettere in copia al Servizio Tributi 
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entro il termine per la dichiarazione di variazione, al coniuge, a parenti 
fino al 2° grado in linea retta, solo discendenti (figli e nipoti), o collaterale 
(fratelli e sorelle) e affini di 1° grado, solo discendenti (generi e nuore), 
che li conducano direttamente e siano coltivatori diretti o imprenditori 
agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola; 

• 0,76% per tutti gli altri terreni agricoli non rientranti nella descrizione del 
punto precedente;  

• 0,76% per gli immobili concessi in locazione alle condizioni definite dagli 
accordi di cui all’art.2, comma 3, della Legge 9.12.1998, n.431, ad oggetto 
“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 
abitativo”, stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà 
edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative per la 
definizione di contratti-tipo di locazione; 

• 0,76% per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta fino 
al 2° grado e affini in linea retta fino al 1° grado, che stabiliscano nelle 
stesse abitazioni la residenza del proprio nucleo familiare, a condizione 
che il soggetto passivo presenti, a pena di decadenza entro il termine 
ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione IMU, apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’esistenza del contratto 
di comodato; 

• 0,76% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario in quanto 
strumentali all’esercizio di imprese commerciali, arti e professioni, di cui è 
titolare, anche in forma societaria, a qualsiasi titolo il soggetto passivo 
d’imposta, con esclusione degli immobili locati a terzi e di quelli 
appartenenti alle categorie da A1 a A9; 

• 0,66% per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ARTE – Azienda 
Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia 
residenziale  pubblica aventi le stesse finalità degli IACP; 

• 1,06% per tutti gli altri immobili; 
 

2) dare atto che con l’applicazione delle aliquote stabilite al punto 1) della 
presente deliberazione la previsione di gettito per l’anno 2019 è pari a € 
36.133.764,53 di cui € 6.433.764,53 trattenuti dallo Stato a titolo di 
contributo per alimentazione del Fondo di Solidarietà 2019, per una 
previsione netta in bilancio pari ad € 29.700.000,00; 

 
3) di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con l’utilizzo della procedura telematica 
messa a disposizione dei comuni sul sito www.portale 
federalismofiscale.gov.it, come da nota MEF prot. n.5343/2012 del 6 aprile 
2012, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art.52, comma 2, del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446. 

 
 
Assessore Cagnacci: Per quanto riguarda l’anno 2019 le aliquote IMU 
rimarranno invariate rispetto alle aliquote approvate con deliberazione del 
Consiglio comunale del 26.3.2018.  
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Viene comunque introdotta una ulteriore aliquota agevolata dello 0,66% per gli 
alloggi assegnati dall’ARTE (Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia), ex 
IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli 
IACP, Istituto Autonomo delle Case Popolari. Si è reso necessario introdurre 
questa aliquota agevolata considerando l’impossibilità da parte di Arte di 
sostenere la massima imposizione fiscale che era del 10,60% a fronte 
dell’esiguità dei canoni di locazione percepiti da ARTE e delle spese di 
manutenzione che l’azienda deve sostenere.  
Per l’anno 2019 la previsione di gettito IMU è di 36.133.764 euro di cui 
6.433.764 euro sono trattenuti dallo Stato a titolo di contributo per 
l’alimentazione del fondo di solidarietà, per cui la previsione netta è pari a 
29.700.000 euro. 
 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione 
di cui all'oggetto. 
 
La proposta deliberativa, posta in votazione con sistema elettronico, viene 
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ in conformità all’esito, accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:             16 
 
Astenuti:            0 
 
Votanti:         16 
 
Voti Favorevoli:      16 
 
Voti Contrari:           0  

 
 
Presidente Il Grande: A questo punto vi chiederei cortesemente se possiamo 
trattare eventualmente la pratica iscritta al punto 6 ter) e lasciare la proposta 
della Riviera Trasporti, iscritta al punto 6 bis), al termine della seduta, come  
mi è stato chiesto cortesemente dal gruppo di Fratelli d’Italia in modo che per 
le 20-20.15 possano arrivare. 
Pertanto passerei, se siete d’accordo, direttamente alla n. 6 ter). 
 
Si dà atto che, a seguito della proposta del Presidente, viene modificato l'ordine 
di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sull’avviso di 
convocazione p. g. n. 20910 del 07.03.2019, integrato con nota p.g. n. 24985 
del 19.03.2019, ai sensi dell’art. 41, comma 5, del regolamento del Consiglio 
comunale e delle Commissioni consiliari, nel senso di esaminare,  dopo il 
punto 6),  l’argomento  iscritto al punto n. 6ter) dell'ordine del giorno ad 
oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI 
SANREMO, BAJARDO, CERIANA E PERINALDO PER L’ATTUAZIONE 
DI PROGETTI IN ADESIONE A BANDI - PSR 2014-2020 MISURA M08 
INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL 
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MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE 
SOTTOMISURA M08.03 PREVENZIONE DEI DANNI CAGIONATI ALLE 
FORESTE DA INCENDI BOSCHIVI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI 
CATASTROFICI" e di trattare come ultimo punto, dopo gli oggetti iscritti ai 
nn. da 7) ad 11) dell’ordine del giorno, l’argomento  iscritto al n. 6bis) 
dell'ordine del giorno ad oggetto:  
"SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO 
SOSTENIBILE  SERVIZIO URBANISTICA - RIVIERA TRASPORTI S.P.A. 
- ESPRESSIONE ASSENSO AL PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI E 
VALORIZZAZIONI, CON ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE E 
MODIFICA AL P.U.C. IN ITINERE E CONTESTUALE INDIZIONE DI 
CONFERENZA DEI SERVIZI, A NORMA DELLA L.R. 37/2011, ART. 29. " 
 
Entrano i Consiglieri Baggioli e Balestra Elisa: presenti 18. 

 
           IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE  
   (Alessandro IL GRANDE)  (dott. Tommaso LA MENDOLA) 

 
 



Comune di SANREMO

Pareri

17

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO
2019.

2019

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/02/2019

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE
LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI
ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/02/2019

Ragioneria

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

IL GRANDE ALESSANDRO;1;99631937813560589179701140843126502955
Tommaso La Mendola;2;11225193


