
COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

CONVOCAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

Si avvisa la Cittadinanza che il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria, 
forma mista, in seduta pubblica di prima convocazione, per il giorno 

LUNEDÌ 30 MAGGIO 2022
 alle ore 20.30 presso la Sala Consiglio, Piazza Carlo Stognone n.1

per la trattazione del seguente

 ORDINE DEL GIORNO

Il Sindaco
Dott. Mattia FIORINI Spotorno, 23 Maggio 2022

in sessione ordinaria

Per assistere alla seduta consiliare, resta fermo l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Si evidenzia che la seduta consiliare potrà essere seguita collegandosi al canale youtube del Comune di Spotorno.

Sul sito istituzionale dell’Ente verrà pubblicato il relativo link per visionare la seduta consiliare.

1. Rendiconto della gestione dell'Esercizio Finanziario 2021 - Esame ed approvazione.

2. Regolamento Comunale per l’Applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – Integrazioni – Approvazione.

3. Ratifica Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 03/05/2022 avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina del canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – Modifiche – Approvazione".

4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2022-2024. Approvazione.

5. Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedersi in proprietà e 
terziarie da cedersi in proprietà o diritto di superficie.

6. Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione  aliquote per l'anno 2022.

7. Adozione del Piano Finanziario Tari anno 2022.

8. Addizionale  Comunale  all'Irpef  - Approvazione  aliquota e soglia reddituale di esenzione per l'anno 2022.

9. Approvazione delle tariffe Tari 2022 e fissazione delle scadenze di versamento.

10.Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 – Approvazione.

11.Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2023-2024 – Approvazione.

12.Regolamento disciplinante le misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali ai sensi dell’articolo 15 ter 
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 – Approvazione.

13.Comunicazioni del Sindaco in merito all'attribuzione ai Comuni per il triennio 2020/2022 dei contributi per investimenti destinati ad 
opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, art. 1 comma 29-bis della legge n. 160 del 
2019 come disposto dal decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020.


