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COMUNE DI BALLABIO
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  19   del  19-05-2014

Oggetto:Determinazione aliquote tributo servizi indivisibili - TASI - anno
2014

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  diciannove, del mese di maggio,

alle ore 18:00, nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali,

avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in

sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano:

PONTIGGIA LUIGI P PEDRAZZOLI GIUSEPPE P
LOMBARDINI GIUSEPPINA P CEDRO LUCIANO A
GORETTI FABRIZIO P DANIELI DANIELA P
DEON MANUELA P CONSONNI ALESSANDRA P
DELL'ORO PAOLO P CRIMELLA BARBARA P
SCARDILLI GAETANO A LOCATELLI ANTONIO P
BOLCHI GABRIELLA P COLOMBO GIACOMO P
LOCATELLI GIANBATTISTA P BRAMBILLA STEFANIA P
RIVA ALESSANDRO P

presenti n.  15 - assenti n.   2 (L’assenza dei Consiglieri sopraindicati è
giustificata)).

Partecipa il Segretario Comunale BARONE DOTT.SSA ANTONINA.

Il Sindaco, PONTIGGIA LUIGI assunta la Presidenza ed accertato il

numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta

segnata all’ordine del giorno.

Si richiama la disposizione dell’art. 53 del Regolamento del Consiglio comunale, delle
Commissioni e delle Consulte il quale prevede che: “Gli interventi e le dichiarazioni che
vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni costituiscono documento
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amministrativo e sono riportati, ai sensi dell’art. 22, 1° comma, lettera d),della legge n.
241/1990, in formato digitale (file audio). Questi ultimi sono messi a disposizione dei consiglieri
richiedenti”.
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Oggetto:Determinazione aliquote tributo servizi indivisibili - TASI - anno
2014

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e procede alla sua illustrazione
specificando che le decisioni in merito sono state assunte con l’Assessore Cedro prima della
data dell’incidente.

Dopo l’illustrazione interviene il Consigliere Dell’Oro che chiede chiarimenti riguardo al
pagamento della quota a carico del conduttore dell’immobile nonché sugli immobili
invenduti e più esattamente se rientrano nella categoria anche quelli non di nuova
costruzione.

Rispondono nello stesso senso il Sindaco e il Segretario Comunale chiarendo, riguardo alla
prima domanda, che ognuno paga per sé e che il calcolo viene effettuato dagli stessi
interessati; riguardo alla seconda, che rientrano nell’aliquota ridotta anche gli immobili di
vecchia data.

Il Consigliere Dell’Oro afferma che quest’aspetto rappresenta per lui un elemento di criticità
e di essere contrario alla proposta in quanto, a suo parere, è diverso pensare agli immobili
nuovi rimasti invenduti e agli immobili di vecchia realizzazione.

L’Assessore Riva ricorda che l’agevolazione deriva dagli anni scorsi, a seguito delle lagnanze
delle imprese che, a fronte della crisi, si trovavano a dover pagare, come se fossero
proprietari a tutti gli effetti, gli immobili che avevano costruito.

Interviene nuovamente il Consigliere Dell’Oro il quale ritiene che mentre per l’I.M.U. appare
chiaro cosa si va a pagare, avendo dei coefficienti già fissati, trova invece singolare e
mascherante spalmare in qualche modo una patrimoniale, relazionandola all’abitazione ed
andando a colpire, più o meno, dei servizi.

Dichiara di non riuscire a capire, se non per limitare i danni, la ragione della riduzione
dell’aliquota allo 0,6‰ sulle altre abitazioni come a dire che chi occupa queste ultime
consuma di meno il territorio.

Fa presente che parecchi cittadini sono in una situazione di affitto e giudica lo 0,6‰ un
tentativo di tenere bassa la quota a carico delle seconde case andando a caricare le prime
con la giustificazione che le stesse sono esentate dall’I.M.U; conclude ritenendo che in
questo modo si va però a snaturare un po’ quello che è il senso di questa tassa ed afferma di
non poter accettare la cosa in ragione del suo pensiero.

Risponde l’Assessore  Riva il quale chiarisce che l’Assessore al Bilancio Cedro aveva illustrato
alla Giunta i motivi dell’aliquota dello 0,6‰ che, sommato all’8,3‰ di I.M.U., dava, per le
seconde case, una tassazione totale dell’8,9‰, contro il 2,2‰ di T.A.S.I. della prima casa.

Fa presente inoltre che, a differenza di altri comuni, da anni non viene ritoccata l’addizionale
IRPEF e che si è trattato di un discorso di equilibrio tra i diversi tipi di tassazione, equilibrio
verso il quale vanno anche le detrazioni. Aggiunge che sono state fatte delle proiezioni con
le rendite catastali e si è verificato che chi ha una rendita bassa potrebbe non pagare la
tassa anche per via del limite minimo di pagamento dei 12 euro.

Interviene il Consigliere Brambilla la quale dichiara di avere compreso le ragioni delle scelte
e di essere consapevole della necessità dell’applicazione della tassa; ritiene tuttavia non
molto equa la modulazione delle aliquote così come è stata fatta nonché la determinazione
della quota a carico del conduttore; afferma che, usufruendo anche l’inquilino dei servizi,
avrebbe osato un po’ di più circa la percentuale a carico dello stesso.
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Ritiene che, visto che per le seconde case c’era ancora un margine, avrebbe puntato di più
sulla percentuale degli affittuari alzando la TASI a carico delle seconde abitazioni e il
contributo a carico dei conduttori, riducendo la tassa per le prime.

Il Sindaco risponde che si è disquisito sulle percentuali per mesi e che poi si è arrivati a tale
conclusione; incarica l’Assessore Riva di chiarire la cosa.

L’Assessore Riva, dopo aver ribadito che si è discusso molto a riguardo, informa che
inizialmente si era pensato al 30% ma che si è dovuto fare i conti con il minimo di pagamento
di dodici euro che avrebbe comportato un mancato incasso.

Evidenzia che è stata fatta un’analisi di cui non si conoscono ancora i risultati e questa prima
determinazione secondo certi criteri; chiarisce che il fatto di deliberare adesso è collegato
alla scadenza del 16 giugno e che entro il 30 settembre sarà eventualmente possibile
correggere eventuali distorsioni.

Aggiunge che un altro aspetto che è stato affrontato in Giunta è quello relativo alla
trasmissione dei bollettini ma che sono state riscontrate varie difficoltà; informa che, tramite
l’Associazione ANUTEL, sarà possibile effettuare il conteggio in maniera facilitata in quanto sul
sito sarà disponibile tutto il necessario per calcolare la tassa.

Il Consigliere Brambilla dichiara di avere capito il senso dei 12 euro ma di rimanere della sua
idea sottolineando il rischio che, con l’aliquota dello 0,6, a non pagare possano essere in
tanti. Conclude ritenendo che, se probabilmente ci sarà un aggiornamento a settembre,
non si sarebbe dovuti partire così bassi e che il calcolo avrebbe dovuto essere fatto in un
altro modo.

Interviene il Consigliere Colombo il quale rileva che esistono Comuni che non intendono fare
pagare la TASI e, pur capendo che non è stata toccata l’addizionale IRPEF, ritiene che il
gettito introitato a questo titolo sia comunque mutevole nonostante l’aliquota rimanga
uguale.

Quindi i Consiglieri Dell’Oro e Consonni procedono a fare le unite dichiarazioni di voto.

Segue la dichiarazione di voto del Consigliere Brambilla che, pur consapevole del mancato
trasferimento di fondi per € 349.000 dallo Stato al Comune e del fatto che questi fondi vanno
reperiti per i servizi ai cittadini, ritiene che il mezzo che l’Amministrazione aveva a disposizione
per spalmare la tassa  sia stato utilizzato in modo abbastanza ambiguo e che le aliquote non
sono state distribuite in maniera equa tra tutti i cittadini. Pur non contraria alla TASI in quanto
è una tassa che piove dall’alto e consapevole che occorre pagare per avere i servizi,
dichiara di non essere d’accordo ed anticipa pertanto il suo voto contrario.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto,
al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo
della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta
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municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da
chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma
669;

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che 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 ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota
rispettando 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 e che per il
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Visto il D.L. n. 16/2014, convertito nella L. n. 68/2014 e rilevato che, ai sensi del novellato
comma 677,  per l’anno 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille
e che, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote  possono essere superati
tali limiti, 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.

Rilevato che, ai sensi dei commi n. 707 e 708, dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente
IMU della I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica:

all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti
disposizioni;

alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;

a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, 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 quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica»;

ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011;

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

Rilevato che
Il comma 683 della predetta Legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
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bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili
individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla
cui copertura la TASI è diretta;
per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal
Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità
ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di
quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti

Valutato che le risorse di parte corrente, tenuto conto anche delle riduzioni di risorse trasferite
dallo stato, non sono sufficienti a finanziare le previsioni di spesa;

Ritenuto, pertanto necessario provvedere all’applicazione della TASI per l’anno 2014,
prevedendo un gettito pari ad € 339.000,00;

Valutata a tal fine l’opportunità di fissare le seguenti aliquote:

Aliquota del 2,2‰ sui seguenti immobili

abitazione principale e pertinenze ai fini I.M.U. e altre unità immobiliari assimilate
all’abitazione principale come previsto nel Regolamento comunale I.M.U;

unità immobiliari 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 dalle vigenti
disposizioni;

casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni
della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Sui predetti immobili sono applicate, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta
dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze, le seguenti detrazioni di imposta:

RENDITA CATASTALE COMPLESSIVA (ABITAZIONE+PERTINENZE) DETRAZIONE
DA € 0,00     AD € 499,00 €60,00
DA € 500,00 AD € 625,00 €30,00

Per ogni figlio a carico di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell’unità  immobiliare adibita ad abitazione principale: € 25,00=;

Aliquota nella misura del 2,00‰ per le abitazioni principali classificate nelle categorie
catastali A/1 – A/8 E A/9;

Aliquota nella misura dello 0,6‰ per tutte le altre fattispecie imponibili (altri immobili)
e per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Aliquota nella misura dell’ 1,00‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al
comma 8 del D.L. n. 201/2011 con annotazione in catasto del requisito di ruralità;
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Aliquota nella misura dello 0,00‰ per le aree edificabili.

Dato atto che rimane fissato nella misura del 10% la quota di imposta a carico
dell’occupante degli immobili, come da regolamento per l’applicazione della I.U.C.;

Visto il comma 677 della Legge n. 147/2013 che prevede che Il comune può determinare
l'aliquota rispettando 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;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. *** in data odierna, con la quale sono
state approvate le aliquote dell’imposta municipale propria (I.M.U) per l’anno 2014;

Richiamato l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art.
27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione.”;

Visti i decreti del Ministero dell’Interno  in data 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014,
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 e n. 43 del 21 febbraio 2014,
con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali,
per l’anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio e successivamente al 30 aprile;

Evidenziato che  con decreto del Ministero dell’Interno in data 29 aprile 2014, il suddetto
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti
locali è stato ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014;

Dato atto
che l’art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011 prevede che “a decorrere dall’anno
2012, 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’art. 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”;
che l’art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, come modificato dall’art. 1 del D.L. n.
16/2014, convertito in legge n. 68/2014 dispone la trasmissione in via telematica al
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale mediante
inserimento nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Richiamata la deliberazione  di Consiglio n. *** in data odierna con la quale è stato
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267,
nonché il parere di conformità del Segretario comunale ex deliberazione di Giunta comunale nr.
30 del 12.2.1998, immediatamente esecutiva;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) delD. Lgs. n. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2bis, del D.L. n. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria;

con voti: nove favorevoli, sei contrari (Dell’Oro, Consonni, Crimella, Locatelli A., Colombo,
Brambilla),  zero astenuti essendo quindici i presenti e i votanti

D E L I B E R A
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Di determinare per l’esercizio 2014,  per le motivazioni esposte in premessa e qui1.
integralmente richiamate, l’aliquota TASI nelle seguenti  misure:

Aliquota del 2,2‰ sui seguenti immobili
abitazione principale e delle pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari
assimilate all’abitazione principale;

unità immobiliari 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 dalle vigenti
disposizioni;

casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni
della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Sui predetti immobili sono applicate le seguenti detrazioni di imposta:

RENDITA CATASTALE COMPLESSIVA (ABITAZIONE+PERTINENZE) DETRAZIONE
DA € 0,00     AD € 499,00 €60,00
DA € 500,00 AD € 625,00 €30,00

Per ogni figlio a carico di età non superiore a 26 anni: € 25,00=;

Aliquota nella misura del 2,00‰ per le abitazioni principali classificate nelle categorie
catastali A/1 – A/8 E A/9;

Aliquota nella misura dello 0,6‰ per tutte le altre fattispecie imponibili (altri immobili) e
per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Aliquota nella misura dell’ 1,00‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al
comma 8 del D.L. n. 201/2011 con annotazione in catasto del requisito di ruralità;

Aliquota nella misura dello 0,00‰ per le aree edificabili.

di dare atto che rimane fissata nella misura del 10% la quota di imposta a carico2.
dell’occupante degli immobili, come da regolamento per l’applicazione dell I.U.C.;

Di fissare nella misura del 10% la quota di imposta a carico dell’occupante degli3.
immobili, come da regolamento;

di individuare  i servizi indivisibili sotto indicati:4.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO COSTI
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 95.000,00
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO € 26.800,00
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SPESE MANUTENZIONE STRADE
(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della
Strada)

€ 125.000,00

QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA  (escluse
spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)

€ 98.085,00

SPESE PROTEZIONE CIVILE € 4.058,00
TOTALE SPESE PREVISTE € 348.943,00

di dare atto che in relazione alle diverse tipologie di immobili viene rispettato il vincolo di5.
cui all’art. 1, comma 677, della L. n. 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote
della T.A.SI e dell’I.M.U per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’I.M.U al 31.12.2013, fissata al
10,6‰ e ad altre minori aliquote.

di dare atto che le scadenze per il pagamento del tributo, salvo modifiche di legge,6.
rimangono fissate:

Î rata al 16 giugno 2014 ;

2̂ rata al 16 dicembre 2014;

di dare altresì atto che è consentito il pagamento in un’unica rata entro la scadenza del7.
16 giugno 2014;

di disporre, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, come modificato dall’art.8.
1 del D.L. n. 16/2014, convertito in legge n. 68/2014 la trasmissione in via telematica al
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale mediante
inserimento nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

con voti: nove favorevoli, sei contrari (Dell’Oro, Consonni, Crimella, Locatelli A., Colombo,
Brambilla),  zero astenuti essendo quindici i presenti e i votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai  sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs.18.8.2000 nr. 267.
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COMUNE DI BALLABIO
Provincia di Lecco

Oggetto:Determinazione aliquote tributo servizi indivisibili - TASI - anno
2014

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Ballabio, lì 13-05-2014 Il Responsabile del Servizio
F.to LOMBARDINI NICOLETTA

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Ballabio, lì 13-05-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MANENTI ANTONINO

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 12 febbraio 1998,
immediatamente eseguibile, il sottoscritto esprime parere favorevole di conformità.

Ballabio, lì 13-05-2014 Il Segretario Comunale
F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to PONTIGGIA LUIGI F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo del

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  22-05-2014

Ballabio, lì 22-05-2014 Il Segretario Comunale
F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Ballabio, lì 22-05-2014 Il Segretario Comunale
BARONE DOTT.SSA ANTONINA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  19-05-2014

[  ] ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

[X] ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

Ballabio, lì 19-05-2014 Il Segretario Comunale
F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA
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