
Verbale di deliberazione
del  CONSIGLIO COMUNALE

 Adunanza Ordinaria di Prima convocazione
 

N° 22
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.) PER L'ANNO 2020

      Il giorno 30/07/2020 alle ore 19:30 in modalità telematica mediante videoconferenza, previa
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dalle disposizioni del Presidente
del Consiglio  Comunale per la gestione delle sedute in videoconferenza,  ai sensi  dell’art.  73
comma 1 del D.L. n. 18 del 17.03.2020,  a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio
Comunale, effettuato l'appello iniziale, risultanti alla trattazione del punto all'ordine del giorno:   

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco Sì
2 LETTIERI rag. LUCA - Vice Sindaco Sì
3 ZACCARIA p.i. REMO - Consigliere Sì
4 ROCCA rag. ENRICA - Consigliere Sì
5 ZUNINO avv. MANUELA - Consigliere Sì
6 BURASTERO geom. VITTORIO - Consigliere Sì
7 ISELLA dott.ssa LUANA - Consigliere Sì
8 BOCCHIO dott. GIANLUIGI - Presidente Sì
9 PAGANELLI FRANCESCO - Consigliere Sì

10 CASTO NOEMI - Consigliere No
11 MANGIOLA FRANCESCA - Consigliere Sì
12 TASSARA dott. JACOPO - Consigliere Sì
13 GERVASI dott. PAOLO - Consigliere No
14 MEL dott.ssa PATRIZIA - Consigliere No
15 OLIVA dott. DANIELE - Consigliere No
16 TASSARA dott.ssa GIULIA - Consigliere No
17 FRANCO ROBERTO - Consigliere Sì

TOTALE PRESENTI 12
TOTALE ASSENTI 5

Partecipa la Sig.  BARBUSCIA dott.ssa Rosetta -  Segretario Comunale, con funzioni
consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U.
267/2000, 

           riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, il  Sig.  BOCCHIO dott. GIANLUIGI -
Presidente Del Consiglio,   a norma di Statuto,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati
nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito.
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In continuazione di seduta...

Il  Presidente,  ricordato  l’oggetto  della  proposta,  come indicato  al  punto  n°  8 dell’Ordine del
Giorno, invita l'Assessore Comunale rag. Enrica ROCCA ad illustrare il testo della proposta di
deliberazione da porre in votazione. 

L'Assessore Comunale rag. Enrica ROCCA,   provvede ad illustrare e presentare  la proposta sì
come depositata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

-  con  propria  deliberazione n.  51 del  30 dicembre 2019  erano state  determinate  le  aliquote
dell’imposta municipale propria (I.M.U.) e della tariffa sui servizi indivisibili  (T.A.S.I.) per l’anno
2020, approvata congiuntamente al bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2020-2021-
2022, secondo l’allora vigente normativa;

- la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, la “nuova IMU” con conseguente abrogazione dell'Imposta unica comunale –
IUC – di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, fatte salve le disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti – TARI –;

- in conseguenza dell'abrogazione della IUC, la componente T.A.S.I. è stata assorbita nella
nuova imposta municipale propria – I.M.U. – disciplinata dall'art. 1 commi da 739 a 783 della
Legge 160/2019;

RILEVATO, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che:

-  comma  740  -  presupposto  dell'imposta  è  il  possesso  di  immobili;  non  costituisce
presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata così come definita
dal comma 741 lettere b) e c), salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 o A/9 ;
- comma 741 - oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, di
cui lo stesso comma riporta le definizioni;
- comma 742 - soggetto attivo dell’imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli
immobili insiste interamente o prevalentemente;
-  comma 744 - è riservato allo Stato il  gettito  dell'I.M.U.  derivante  dagli  immobili  ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. La
riserva  a  favore  dello  Stato  non  opera  per  le  maggiori  somme  derivanti  dall'attività  di
accertamento e riscossione svolta dai Comuni su detti immobili;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 754, della Legge 27/12/2019 n. 160 dispone che l'aliquota di
base è stabilita nella misura dello 0,86%, con facoltà per il Comune di aumentarla fino all'1,06% o
diminuirla fino al suo azzeramento, fatta eccezione per le seguenti fattispecie:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali o
di diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis,
del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1%, con la sola possibilità per il Comune di ridurla
fino all'azzeramento (comma 750);
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- l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1% con
possibilità per l'ente di aumentarla fino allo 0,25% ovvero di diminuirla fino all'azzeramento. La
suddetta fattispecie  è tassabile  fino  all'anno  d'imposta  2021,  mentre  dall'anno 2022  risulterà
esente (comma 751);

-  l’aliquota  di  base per  i  terreni  agricoli  è  pari  allo  0,76% con possibilità  di  aumentarla sino
all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752);

- l'aliquota di base per  gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è
pari  allo  0,86 per  cento,  di  cui  la  quota pari  allo  0,76  per  cento  è  riservata  allo  Stato,  con
possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06% ovvero di ridurla fino al 0,76% (comma
753);

RICHIAMATO l'articolo 1 della Legge n. 160/2019 e, in particolare, i seguenti commi:

- comma 756 che consente ai Comuni, a decorrere dall’anno 2021, di diversificare le aliquote
I..M.U.  esclusivamente  con  riferimento  alle  fattispecie  individuate  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
delle citata Legge 160/2019;
- comma 757 ai sensi del quale la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta
accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa
selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al
comma 756, di  elaborare il  prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera
stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

PRESO ATTO che il decreto di cui al comma 756 non risulta ancora emanato e richiamata la
risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 con la quale Ministero delle Finanze precisa che il
prospetto  delle  aliquote  IMU di  cui  ai  commi  756  e  757  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale  della  delibera  di  approvazione  delle  aliquote  ed  elemento  di  efficacia  della
delibera stessa solo a decorrere dall'anno 2021 o comunque solo dopo l'emanazione del
citato decreto;

ATTESO  che ai sensi  dell'art.  1,  comma 767,  della  Legge  n.  160/2019  le  aliquote  e  i
Regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicati sul sito internet
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze entro il 28 ottobre
dello stesso anno;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale intende garantire il permanere degli equilibri
di  bilancio  tra entrate e spese,  nonostante  lo sforzo costante richiesto al  Comune per  la
contribuzione al fondo di solidarietà comunale,  applicando le aliquote I.M.U. dell'anno 2019;

RITENUTO necessario ed opportuno, in seguito alla verifica del gettito dell'Imposta municipale
propria e del permanere degli equilibri di bilancio, confermare l'adozione delle seguenti aliquote
I.M.U.,  in  conformità agli  impegni  già assunti  mantenendo lo  stesso livello  dei  servizi  in  atto
erogati:

- abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e unità immobiliari
classificate  C/2,  C/6  e  C/7  considerate  pertinenze  delle  stesse  come  indicato  dalla  legge:
aliquota 0,3 per cento, con detrazione di €. 200,00;

- immobili  posseduti in aggiunta all'abitazione principale adibiti  a civile abitazione, concessi in
locazione almeno annuale  con contratto  registrato o concessi  in  comodato a  favore dei  soli
ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado: aliquota 0,64 per cento;

- immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale adibiti a civile abitazione a disposizione:
aliquota 1,06 per cento;
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- strutture turistico-ricettive, comunque rientranti nella disciplina della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2,
non accatastati come categoria “D”, unità immobiliari classificate C/1 sede di attività commerciali
e artigiane, unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/3 sede di attività commerciali
e artigiane: aliquota 0,64 per cento;

- unità immobiliari classificate nella categoria catastale “D”: aliquota 0,76 per cento;

- aree edificabili, terreni agricoli e tutte le altre tipologie costituenti presupposto dell'imposta non
richiamate espressamente nelle casistiche precedenti: aliquota 1,06 per cento;

RITENUTO altresì:

1.di  non tassare, azzerando totalmente l'aliquota, le seguenti fattispecie per le quali  nell'anno
2020 è stata reintrodotta la tassazione:

- fabbricati rurali;

2. di sottoporre invece a tassazione:

-  con  applicazione  dell'aliquota  ordinaria  (1,06  per  cento),  l'abitazione  principale  e  relative
pertinenze dei  pensionati  AIRE.  Detta  fattispecie per  le annualità dal  2015 al  2019,  ai  sensi
dell’articolo 9 bis del decreto legge 47/2014, risultava assimilata all'abitazione principale e come
tale esente  da  IMU,  agevolazione  non  più  riproposta  dalle  disposizione  sulla  nuova  IMU
introdotte dalla Legge n. 160/2019;

-  con  applicazione  dell’aliquota  di  base  del  0,1  per  cento  i  fabbricati  costruiti  e  destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della Legge 160/2019, sono
esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell'art. 15 della legge 27/12/1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9
del 14 giugno 1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. 141 del 18/06/1993”
(comma  758).  Sulla  base  di  detta  disposizione,  dall'anno  2020  i  terreni  agricoli,
comprendenti,  per  espressa  previsione  di  legge  (art.  1,  comma  741  lettera  e)  Legge
160/2019), i terreni non coltivati, ricadenti nel Comune di Loano, che ai sensi della circolare
9/1993 è classificato parzialmente montano, sono pertanto esenti dall'I.M.U. ove ubicati nella
zona considerata montana; gli altri restano soggetti all’aliquota del 1,06 per cento;

ATTESO altresì  di  mantenere,  con  apposita  disposizione  regolamentare,  l'assimilazione
all'abitazione principale, già disposta nel previgente regolamento comunale I.M..U., per l'unità
immobiliare  posseduta  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; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una
sola unità immobiliare (art 1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge 160/2019);

RICHIAMATO l'art. 177 del DL  n. n.34 del 19/05/2020, non ancora convertito in legge, che
per gli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, ha disposto non dovuta la prima
rata IMU 2020 per:
a)  immobili  adibiti  a  stabilimenti  balneari  marittimi,  lacuali  e  fluviali  e  immobili  degli
stabilimenti termali;
b) immobili rientranti  nella categoria catastale D/2 e immobili  degli agriturismo, dei villaggi
turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane,
degli  affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &
breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche
gestori delle attività ivi esercitate; 
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PRESO ATTO che il citato art. 177 del DL 34/2020, al comma 2, dispone il ristoro a favore dei
Comuni delle minori entrate conseguenti alla cancellazione della prima rata dell'IMU 2020
per le fattispecie riportate al comma 1 lettere a) e b);

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  20 del  30/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Approvazione Regolamento comunale per la  disciplina dell'Imposta Municipale Propria
(I.M.U. ) 2020”;

DATO ATTO che:

 l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, prevede che gli Enti locali deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

 l'art. 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, aveva già fissato in via generale
la data del 31 dicembre per gli adempimenti in questione;

 l'art. 53, c. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), così come
sostituito dall'art. 27, c. 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 (legge finanziaria 2002)
che dispone che il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 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;

VISTO l'art. 1, c. 169 della legge n. 296/2006 che ribadisce sostanzialmente quanto espresso al
punto precedente;

RICHIAMATO l'art.  107,  comma 2,  del  D.L.  17/03/2020 n. 18,  convertito con modifiche dalla
Legge 24/04/2020 n.  27, che ha differito al 31 luglio  2020 il  termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali;

CONSIDERATO che l'art.  138 del  D.L.  19/05/2020 n. 34,  non ancora convertito in  legge, ha
disposto l'abrogazione dell'art. 1, comma 779, della Legge 27/12/2019 n. 160;

RICHIAMATO il D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i. ed in particolare l'art. 52;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. ed in particolare l'art. 1, c. 640, 676 e
677;

RICHIAMATA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare l'art. 1, c. 679;

RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge
06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n°
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

RICONOSCIUTA  la competenza dell’organo consiliare ex art.  42 del  D.Lgs.  267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

VISTI i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte
integrante e sostanziale;
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VISTO il verbale della 2^ Commissione Consiliare in data 23.07.2020;

Il Presidente apre la discussione.

UDITO l’intervento e la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Comunale sig. Roberto
FRANCO (intervento di cui alla registrazione audio on line allegata); 

TERMINATA  la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

Il Presidente pone in votazione nominale con appello la proposta di deliberazione che presenta le
seguenti risultanze:

PRESENTI               N° 12
VOTI FAVOREVOLI N° 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'esito della votazione , ad unanimità di voti favorevoli, 

DELIBERA

1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2) - DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'anno 2020 in relazione all'Imposta Municipale
Propria (I.M.U.):

ALIQUOTA                              FATTISPECIE  IMPOSITIVA DETRAZIONE
 

0,3  per

cento

Abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1,
A/8,  A/9  e  unità  immobiliari  classificate  C/2,  C/6  e  C/7
considerate pertinenze delle stesse come indicato dalla legge

€. 200,00 

0,64  per

cento

Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale adibiti
a civile abitazione, concessi in locazione almeno annuale con
contratto registrato o concessi in comodato a favore dei soli
ascendenti o discendenti in linea retta  di primo grado  

NON SPETTANTE

1,06  per
cento

Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale adibiti
a civile abitazione a disposizione

NON SPETTANTE

    
0,64  per
cento

Strutture  turistico-ricettive,  comunque  rientranti  nella
disciplina della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2,  non accatastate
come categoria  “D”, unità immobiliari classificate C/1 sede di
attività commerciali e artigiane, unità immobiliari  classificate
nella categoria  catastale  C/3  sede di  attività commerciali  e
artigiane

NON SPETTANTE

0,76 per
cento

(allo Stato)

Unità immobiliari classificate nella categoria catastale “D” NON SPETTANTE

1,06  per
cento

Aree edificabili, terreni agricoli, abitazione principale e relative
pertinenze  dei  pensionati  AIRE  e  tutte  le  altre  tipologie
costituenti  presupposto  dell'imposta  non  richiamate
espressamente nelle casistiche precedenti

NON SPETTANTE

0,1  per
cento

Fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati

NON SPETTANTE

0,00  per
cento

Fabbricati rurali
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3) -  DI DARE ATTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché
per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.3.Di stabilire che i
contribuenti che intendono usufruire delle aliquote agevolate;

4) - DI PRECISARE che al fine di ottenere il beneficio dell'applicazione dell'aliquota nella misura
ridotta del 0,64 per cento l'esistenza del comodato deve risultare nelle forme di legge (contratto
verbale, scrittura privata, atto pubblico, etc.); il Comune, in sede di accertamento tributario, si
riserva di richiedere ai contribuenti l'esibizione di tale documentazione al fine di verificare il giusto
diritto  ad  usufruire  dell'aliquota  ridotta;  l'esistenza di  tali  contratti  può  essere dimostrata con
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentarsi all'Ufficio Tributi entro il  termine di
scadenza del versamento del saldo, fatto sempre salvo  il diritto dell'Ufficio di verificare tali dati
con la richiesta di cui si è detto; tale fattispecie di aliquota ridotta è differente dalla agevolazione
prevista per il contratto di comodato dall'art. 1, c. 10 della L. n. 208/2015 che agisce, stante i
requisiti ivi previsti, sull'abbattimento della base imponibile;

5) – DI DARE ATTO che dall'anno 2020 i terreni agricoli, comprendenti per espressa previsione
di  legge  (art.  1,  comma 741 lettera  e)  Legge  160/2019),  i  terreni  non coltivati,  ricadenti  nel
Comune di Loano, che ai sensi della circolare 9/1993 è classificato parzialmente montano,  ove
ubicati nella zona considerata montana, sono esenti dall’MU; gli altri restano soggetti all’aliquota
del 1,06 per cento;

6) - DI RIDURRE, fino all’azzeramento, l’aliquota dei  fabbricati rurali;

7) - DI DARE ATTO che sono sottoposti a tassazione, con applicazione dell'aliquota ordinaria
(1,06%), l'abitazione principale e relative pertinenze dei pensionati AIRE. Detta fattispecie per le
annualità  dal  2015  al  2019,  ai  sensi  dell’articolo  9  bis  del  decreto  legge  47/2014,  risultava
assimilata all'abitazione principale e come tale esente da IMU, agevolazione non più riproposta
dalle disposizione sulla nuova IMU;

8) - DI DARE ATTO che sono sottoposti a tassazione, con applicazione dell’aliquota del 0,1 per
cento, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

9)  -  DI  FAR  RINVIO  per  quanto  non  espressamente  sopra  determinato  alle  disposizioni
contenute nel regolamento IMU  ed alle disposizioni di legge vigenti;

10)  -   DI DARE ATTO che la presente  deliberazione entra in vigore,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
 
11)  -  DI  INVIARE la  presente  deliberazione,  relativa  alla  determinazione  delle  aliquote
dell’Imposta municipale propria,   al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in
via telematica, mediante inserimento del testo della stessa 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, secondo quanto previsto dall’art. 13, c. 15 del D.L. n. 201/2011, convertito
con modificazioni in L. 22/12/2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis, c. 1, lett. a) del D.L.
30/04/2019 n. 34, convertito con modifiche in L. 28/06/2019 n. 58;

12) - DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di  procedimento amministrativo e di  diritto di  accesso ai  documenti
amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010,
n° 104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
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- ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti  dal medesimo termine di cui  sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

***************

Indi, con apposita, separata votazione nominale con appello:

PRESENTI               N° 12
VOTI FAVOREVOLI N° 12

 IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  per l’urgenza a sensi  e per gli
effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti  Locali),  motivandosi  come segue:  rispetto del  termine fissato dalle disposizioni  di  legge
vigenti.

***************

Il  presente  verbale,  i  cui  interventi  vengono conservati  agli  atti  mediante registrazione audio
digitale  a  cura  della  Segreteria  Comunale  e  messi  a  disposizione  nelle  forme  di  legge  e
regolamentari degli aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:

il Presidente
BOCCHIO dott. GIANLUIGI

il Segretario Comunale
 BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

    La seduta continua…

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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