
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

RICHIAMATO l’accordo sottoscritto in data 2.9.2005 tra i Comuni di Livigno, Valdidentro, 
Valfurva, Bormio, Valdisotto, Mazzo di Valtellina, Vervio, Lovero, Sernio, Tirano e Villa di Tirano 
inerente in contenzioso tributario ICI/AEM, ; 

RICORDATO che in fase di perfezionamento dell’atto è stato concordato, tra l’altro, che, 
dall’anno 2006, qualora AEM SPA, ora A2A SPA non avesse accatastato i propri immobili, il 
Comune di Villa di Tirano avrebbe rimborsato al Comune di Tirano l’importo  introitato a seguito 
di riscossione ICI a valori contabili nei quali era conglobato il valore degli immobili ricadenti sul 
comune di Tirano (canale da Tirano a Villa di Tirano);  

 ATTESO che si rende necessario liquidare al Comune di Tirano, in base alla rendita 
catastale attribuita alle porzioni di sua competenza e facenti parte dell’impianto idroelettrico 
denominato “Centrale di Stazzona” per il quale AEM SPA ha versato per intero a questo Comune 
l’ICI 2006; 

ACCERTATO che AEM, ora A2A ha effettuato l’accatastamento degli immobili in data 
21.12.2006  e pertanto sulla scorta delle rendite catastali ora disponibili, l’importo dovuto al 
Comune di Tirano è stato determinato in € 18.972,82 così come meglio sotto evidenziato : 

 

COMUNE DI TIRANO: 

F.37 MAPP. 389 – cat. D1  rendita € 72.277,42 

Per un’ICI dovuta patri ad € 18.972,82 così risultate: 

€ 72.277,42 x 50 x 1,05 x 5 per mille  

 

RITENUTO pertanto dover rimborsare al Comune di Tirano,  la somma di sua competenza 
relativa all’ICI 2006 incassata da questo Comune;  

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49, 1° comma del decreto legislativo 
267/2000 espresso dal Responsabile dell’area competente, nonché Funzionario responsabile ICI; 

CON VOTI unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

di esprimere atto di indirizzo affinché l’ufficio tributi provveda al rimborso della somma di cui 
sopra  

 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 

 
DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. 
Lgs. N. 267 del 18.08.2000 

 


