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Comune di Arzene  
Provincia di Pordenone 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2014 
N. 20 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA TASI ANNO 2014. DIE. 
 
 
L'anno 2014, il giorno 8 del mese di AGOSTO   alle ore 18.00, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori 
consiglieri, nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale 
risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
RAFFIN LUCIA MARIA Sindaco Presente 
BELLONE MASSIMILIANO Consigliere  Presente 
BIANCHET MIRCO Consigliere  Presente  
VIOLA ANTONELLA Consigliere Presente 
BERTOIA RENATO Consigliere Presente 
RISPOLI SIMONE Consigliere Presente 
BAGNAROL FAUSTO Consigliere Presente 
BORTOLUSSI ANNIBALE Consigliere Presente 
PERIN DANIELE Consigliere Presente 
BERTOIA BARBARA Consigliere Presente 
SCALON VANNI Consigliere Presente  
FORTE LUISA Consigliere Presente 
BORTOLUSSI MICHELE Consigliere Presente 

 
 
Partecipa  il Segretario dott.ssa Mammola Angelina. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig.ra RAFFIN LUCIA MARIA 
nella sua qualità di Sindaco ed  espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno. Su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Arzene, lì 18.07.2014 IL RESPONSABILE 
 F. TO  DOTT. ENRICO BALOSSI 
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA TASI ANNO 2014. DIE. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi 
indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e della tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 
carico dell’utilizzatore; 
 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
CONSIDERATO che la citata L.147/2013 prevede: 
- all’art.1, comma 682, che il Consiglio comunale, con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art.52 del D. Lgs. n.446/1997, determina la disciplina della TASI; 
- all’art.1, comma 683, che il Consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi 
indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
PRESO ATTO di quanto disposto dal comma 31 della legge regionale n. 27/2012, secondo il 
quale gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e 
tariffaria prima dell’adozione del bilancio. Tali provvedimenti hanno effetto dall’esercizio 
successivo se deliberati dopo l’approvazione del bilancio o prima dell’approvazione del bilancio 
ma oltre il termine fissato da norme regionali per l’approvazione del bilancio; 
 
RILEVATO che: 
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa 
l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione 
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comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 
06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in 
misura del 30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 
44 del regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 
- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 
 
CONSIDERATO che l’art.1 della Legge 147/2013, come modificato dal D.L. 16 del 6.03.2014 
convertito con modificazioni dalla L. 68 del 2.05.2014, dispone che: 

� al c.676: l’aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

� al c. 677: il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l'aliquota ri-spettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata 
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 
Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, 
nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo 
e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del 
citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

� al c. 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo; 

 
TENUTO CONTO che dal 1 gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle seguenti fattispecie: 
a) all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art.1 c.707 lett.b) punto 2 L.147/2013) e a quelle ad 
essa equiparate;  
b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (art.1 c.707 lett.b) punto 3 lettera 
a);  
c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008 (art.1 c.707 lett.b) punto 3 lettera b);  
d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art.1 c.707 
lett.b) punto 3 lettera c);   
e) ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
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quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
(art.1 c.707 lett.b) punto 3) lettera d);  
f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011 (art.1 c.708);  
g) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale desti-nazione e non siano in ogni caso locati (art.2 c.2 D.L. 102/2013); 
 
EVIDENZIATO che tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI; 
 
RICHIAMATO l’art. 27 del regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C., secondo il quale 
con deliberazione del consiglio comunale vengono annualmente determinati quali dei servizi 
indivisibili citati al medesimo articolo vengono finanziati dalla TASI e il loro costo; 
 
CONSIDERATO che il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della 
TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei seguenti servizi indivisibili determinati 
tra quelli di cui all’art. 50 del regolamento comunale, i cui costi per l’anno 2014 sono riportati 
all’allegato A); 
 
DATO ATTO che spetta al Consiglio Comunale: 

a. approvare le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, così 
come analiticamente indicati nell’allegato Piano Finanziario, alla cui copertura è finalizzato 
il Tributo stesso; 

b. stabilire e quantificare eventuali detrazioni; 
 
RITENUTO, sulla base di quanto previsto nel suddetto Regolamento Comunale, di dover stabilire 
quanto segue per l’anno 2014: 

a. L’aliquota all’2,5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze; 
b. Detrazione di € 25,00 per ogni figlio fiscalmente a carico fino a 26 anni di età; 
c. L’aliquota all’1,00 per mille per fabbricati strumentali agricoli; 
d. L’aliquota all’1,00 per mille per tutti gli altri fabbricati; 
e. L’aliquota all’1,00 per mille per le aree edificabili; 
f. La data per il pagamento della prima rata è fissata al 16.10.2014 e per la seconda rata al 

16.12.2014. E’ possibile effettuare il pagamento di quanto dovuto per l’intero anno con la 
rata del 16.10.2014. 

 
TENUTO CONTO che: 
• le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra 
richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come 
segue: 
 
Fattispecie 
immobile 

Aliquota TASI 
2014 

Aliquota IMU 
2014 

IMU+TASI Aliquota IMU 
massima al 
31/12/2013 

Abitazione 
principale 

2,5 ‰ 0 ‰ 2,5 ‰ 6,0 ‰ 

Fabbricati rurali 1,0 ‰ 0 ‰ 1,0 ‰ 1,0 ‰ 
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Fabbricati cat. D, 
C/1 e C/3 

1,0 ‰ 7,6 ‰ 8,6 ‰ 10,6 ‰ 

Altri fabbricati 
(diversi da cat. 
D, C/1 e C/3) e 
aree fabbricabili 

1,0 ‰ 7,6 ‰ 8,6 ‰ 10,6 ‰ 

 
 
DATO ATTO che il gettito preventivato del Tributo per l’anno 2014 risulta compatibile con 
quanto previsto a bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili individuati nell’allegato Piano 
Finanziario. La copertura dei costi è stata tenuta al minimo possibile rispetto alle disponibilità di 
bilancio in modo da non aumentare la pressione tributaria sugli immobili; 
 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad 
€ 88.458,42, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili come sopra determinati 
finanziati del 46,15%, così determinata: 
 
Gettito complessivo stimato TASI (A) € 88.458,42 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 191.692,00 
Percentuale di finanziamento dei costi (A/B) 46,15% 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “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 del 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; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
approvato con propria delibera assunta in questa seduta; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 
267/2000; 
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SENTITA  l’illustrazione del Sindaco ed i seguenti inteventi: 
 
BERTOIA Barbara-capogruppo minoranza pone l’accento  sull’aliquota, prevista, purtroppo 
nella misura massima. L’anno scorso l’addizionale IRPEF, quest’anno la TASI al massimo. 
Osserva che se si sommano i tributi vari  sui fabbricati i , l’addizionale irpef, nonché gli esiti della 
grave situazione economica sui singoli, non si può essere favorevoli alla scelta fatta. La 
situazione non è facile, patto di stabilità-restituzione di fondi per extragettito imu…   Crede che 
comunque bisogni dare un segnale .Non vede scelte politiche,non vede alcuno sforzo. Sarebbe 
bastato anche il taglio minimo dello 0,1. Un bilancio così avrebbe potuto farlo anche il ragioniere 
del Comune. Non è facile, ma è compito dell’assessore fare uno sforzo per trovare soluzioni. In 
un anno e mezzo, questa amministrazione ha deciso  aumenti massimi per due imposte e niente 
lavori. E’ inaccettabile che si dica “ non si poteva fare diversamente”.Non c’è un minimo di 
iniziativa sul bilancio.La situazione è peggiorata. 
 
PERIN Daniele - assessore al bilancio  la scelta dell’amministrazione è stata quella di 
favorire le fasce più deboli  
 
SINDACO informa che la giunta ha lavorato  per tre mesi con i comuni vicini per poter 
applicare la tassazione in maniera più favorevole per i cittadini, ma l’importo da restituire a titolo 
di extragettito Imu è risultato triplicato rispetto all’anno precedente. 
 
Bortolussi Michele - consigliere di minoranza ritiene improponibile che si dica ai cittadini di 
Arzene che meglio di così non si potesse fare. 
 
SINDACO afferma che  l’amministrazione si è assunta le sue responsabilità di fronte ai cittadini 
i quali hanno la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ufficio comune per la 
gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

Con la seguente votazione palese ed espressa per alzata di mano: 
 

PRESENTI:  n.   13 
VOTANTI:  n.   13 
ASTENUTI:  n.    - 
FAVOREVOLI: n.     9 
CONTRARI:            n.     4     Bertoia Barbara – Forte Luisa – Scalon Vanni – Bortolussi Michele 
 
 
 

DELIBERA 

 
 
per quanto indicato in premessa 
 

1. di fissare per l’anno 2014, per quanto indicato in premessa, relativamente al Tributo sui 
 servizi indivisibili (TASI), quanto segue: 

a. L’aliquota all’2,5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze; 
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b. Detrazione di € 25,00 per ogni figlio fiscalmente a carico fino a 26 anni di età; 
c. L’aliquota all’1,00 per mille per fabbricati strumentali agricoli; 
d. L’aliquota all’1,00 per mille per tutti gli altri fabbricati; 
e. L’aliquota all’1,00 per mille per le aree edificabili; 
f. La data per il pagamento della prima rata è fissata al 16.10.2014 e per la seconda rata al 

16.12.2014. E’ possibile effettuare il pagamento di quanto dovuto per l’intero anno con la 
rata del 16.10.2014. 

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario relativo ai servizi indivisibili individuati; 
3. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote 

 della TASI e dell’IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille; 
4. di dare atto che quanto sopra decorre dal 1.1.2014 e che, in mancanza di ulteriori 

provvedimenti deliberativi, si intende prorogato di anno in anno ai sensi dell’art. 1, 
comma 

 169, della Legge 296/2006; 
5. di dare atto che in base a quanto suddetto, il gettito della TASI per l’anno 2014 

garantisce 
 parzialmente la copertura dei costi dei servizi indivisibili e che alla copertura della quota 
 mancante si provvede con le risorse di bilancio; 

6. di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita tra gli allegati al bilancio di 
previsione dell’esercizio 2014; 

7. di demandare al Responsabile dell’Ufficio comune per la gestione associata delle entrate 
tributarie e servizi fiscali l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente atto. 

 
Quindi, con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano: 
 
PRESENTI:  n.  13 
VOTANTI:  n.  13   
FAVOREVOLI: n.    9   
CONTRARI:  n.    4   Bertoia Barbara – Forte Luisa – Scalon Vanni – Bortolussi Michele 
ASTENUTI:  n.    -  

 

D E L I B E R A 

 
Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati di dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 
11.12.2003, n. 21 e s.m.. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to   Lucia Maria Raffin  f. to   Angelina Mammola   

 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 13.08.2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  28.08.2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 
comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21. 
 
Arzene, lì  13.08.2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f. to    Stella Del Pin 

 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è diventata esecutiva il giorno 08.08.2014 
poiché è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
Lì  13.08.2014 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
f.to   Angelina Mammola 

 
____________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 13.08.2014 al 28.08.2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e 
denunce. 
 
Arzene, lì  29.08.2014  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stella Del Pin 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  13.08.2014 

L’impiegato Responsabile 
Stella Del Pin 
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COMUNE DI ARZENE 
        

        

PIANO FINANZIARIO TASI 2014 
        

ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE - LEVA - STATISTICA 

USCITA ENTRATE 

Personale  €     44.500,00  Tasse   

Acquisti di beni  €        1.800,00  Trasferimenti  €     14.300,00  

Prestazioni di servizi  €        3.200,00  Corrispettivi   

Trasferimenti  €           300,00  Altre entrate  €        1.400,00  

Oneri finanziari        

Imposte e tasse       

Oneri straordinari       

Quote capitale mutui       

TOTALE  €     49.800,00  TOTALE  €     15.700,00  

        

POLIZIA MUNICIPALE 

USCITA ENTRATE 

Personale  €     34.800,00  Tasse   

Acquisti di beni  €        2.000,00  Trasferimenti   

Prestazioni di servizi  €           500,00  Corrispettivi   

Trasferimenti   Altre entrate  €     10.700,00  

Oneri finanziari       

Imposte e tasse  €        2.600,00      

Oneri straordinari       

Quote capitale mutui       

TOTALE  €     39.900,00  TOTALE  €     10.700,00  

        

BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI 

USCITA ENTRATE 

Personale   Tasse   

Acquisti di beni  €           400,00  Trasferimenti   

Prestazioni di servizi  €        1.650,00  Corrispettivi   

Trasferimenti  €        8.300,00  Altre entrate   

Oneri finanziari       

Imposte e tasse       

Oneri straordinari       

Quote capitale mutui       

TOTALE  €     10.350,00  TOTALE  €                     -    
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VIABILITA' 

USCITA ENTRATE 

Personale  €     31.000,00  Tasse   

Acquisti di beni  €        8.100,00  Trasferimenti   

Prestazioni di servizi  €     15.600,00  Corrispettivi   

Trasferimenti   Altre entrate   

Oneri finanziari  €        3.722,00      

Imposte e tasse  €        2.300,00      

Oneri straordinari       

Quote capitale mutui       

TOTALE  €     60.722,00  TOTALE  €                     -    

        

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

USCITA ENTRATE 

Personale   Tasse   

Acquisti di beni   Trasferimenti   

Prestazioni di servizi  €     51.000,00  Corrispettivi   

Trasferimenti  €        5.308,00  Altre entrate   

Oneri finanziari       

Imposte e tasse       

Oneri straordinari       

Quote capitale mutui       

TOTALE  €     56.308,00  TOTALE  €                     -    

        

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

USCITA ENTRATE 

Personale   Tasse   

Acquisti di beni   Trasferimenti   

Prestazioni di servizi  €           500,00  Corrispettivi   

Trasferimenti   Altre entrate  €        1.200,00  

Oneri finanziari       

Imposte e tasse       

Oneri straordinari       

Quote capitale mutui       

TOTALE  €           500,00  TOTALE  €        1.200,00  

        

GESTIONE DEL VERDE 

USCITA ENTRATE 

Personale   Tasse   

Acquisti di beni  €           200,00  Trasferimenti   

Prestazioni di servizi  €     16.000,00  Corrispettivi   

Trasferimenti  €           500,00  Altre entrate   

Oneri finanziari       

Imposte e tasse       
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Oneri straordinari       

Quote capitale mutui       

TOTALE  €     16.700,00  TOTALE  €                     -    

        

SERVIZI CIMITERIALI 

USCITA ENTRATE 

Personale   Tasse   

Acquisti di beni  €           100,00  Trasferimenti   

Prestazioni di servizi  €        2.500,00  Corrispettivi  €           888,00  

Trasferimenti   Altre entrate   

Oneri finanziari       

Imposte e tasse       

Oneri straordinari       

Quote capitale mutui       

TOTALE  €        2.600,00  TOTALE  €           888,00  

        

        

RIEPILOGO 

SERVIZIO ENTRATA USCITA 

ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE - LEVA - 

STATISTICA  €     15.700,00   €     49.800,00  

POLIZIA MUNICIPALE  €     10.700,00   €     39.900,00  

BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI  €                     -     €     10.350,00  

VIABILITA'  €                     -     €     60.722,00  

ILLUMINAZIONE PUBBLICA  €                     -     €     56.308,00  

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  €        1.200,00   €           500,00  

SERVIZI CIMITERIALI  €           888,00   €        2.600,00  

TOTALE  €     28.488,00   €   220.180,00  

AVANZO   

DISAVANZO  €                                  191.692,00  

GETTITO TASI STIMATO  €                                    88.458,42  

        

 


