
 

COMUNE DI RO 
Provincia di Ferrara 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 26 del  29/07/2015 
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala 
delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di 
tutte le formalità di legge. 

Il  SEGRETARIO  ROSSETTI  GIANLUIGI,  che  partecipa  alla  seduta,  ha  provveduto 
all'appello da cui sono risultati presenti n. 12 Consiglieri. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUI STEFANIA – nella sua qualità di  
CONSIGLIERE,  ha  assunto  la  Presidenza  e  ha  dichiarato  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 

Sono  stati  designati  scrutatori  i  Consiglieri:  Zamboni  Andrea,  Mangolini  Riccardo, 
Simoni Daniela. 

Successivamente il CONSIGLIERE introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto 
n. 4 all 'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri: 

GIANNINI ANTONIO 
BRANDALESI SILVIA 
ZANCA DOMENICO 
ZAMBONI ANDREA 
OCCHI SERENA 
MAZZANTI SARA 
BUI STEFANIA 
MANTOVANI MATTEO 
MANGOLINI RICCARDO 
SIMONI DANIELA 
PAVANI GABRIELE 
PADOAN ESTER 
SPROCATI FRANCESCO 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
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PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 1 
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Deliberazione n. 26 del  29/07/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2015

Relaziona il Sindaco, è presente la responsabile del servizio tributi Matteucci.

Consigl iere  Simoni:  si  chiede  come  mai  si  vogliano,  sempre,  tartassare  i  cittadini;  
aggiunge  che  si  sarebbe  dovuta  stralciare  in  primis  la  spesa  corrente,  e  anche  
individuare  fondi  europei,  tagl iare  i  rimborsi  chilometrici;  se  si  tartassano  i  
cittadini,  si  interroga,  come  si  fa  il  cittadino  a  spendere  e  a  far  muovere  
l ’economia? E le coppie giovani, osserva, emigrano: conclude che siamo in una fase  
evolutiva pericolosa, Tresigal lo ha portato nel le sue casse due mil ioni di euro.

Sindaco:  ricorda  che  la  proposta  di  aumento  non  è  stata  l ’unica  azione,  la  spesa  
corrente  è  stata  tagl iata  per  60  mila  euro,  e  che  le  considerazioni  del  consigl iere  
Simoni  non  sono  completamente  condivisibil i,;  aggiunge  che  l ’edil izia  in  crisi  
general izzata  quasi  dappertutto,  e   che  Tresigal lo  ha  un  ingegnere  dirigente  in  
organico;  la  giunta  ha  messo  notevole  attenzione  sull ’edil izia  scolastica,  premiata  
con  145.000  euro  a  favore  della  scuola  materna  di  Zocca,  con  l ’abbattimento  di  
barriere  architettoniche,  oltre  che  sostituzioni  ringhiere  e  t integgiatura,  e  questo  
con  sol i  due  dipendenti  nel l ’area  tecnica,  un  bando  è  stato  candidato  a  livello  
nazionale,  percorsi  ciclopedonali  che  col legano  Ro  alla  destra  Po,  inoltre  è  stata  
presentata un’altra candidatura sul la via Po.

Simoni:  a  nome  del  gruppo  consil iare  “Il  borgo”  propone  di  lasciare  l ’al iquota  a  
9,60  per  mille.  Chiede  inoltre  di  evitare  di  chiamare  l ’ immobile  “palestra  
comunale”, perché catastalmente è un cinema.

Assessore  Zamboni:  ricorda  che  si  sono  verif icate,  da  parte  del lo  Stato,  ulteriori  
riduzioni  dei  trasferimenti;  al  governo  centrale  chiede  di  valutare  bene  eventuali  
ulteriori  soppressioni  di  tributi,  proprio  ora  che  la  tassazione  si  era  stabil izzata;  
aggiunge che i  sacrif ici  vengono chiesti,  purtroppo,  per fare quadrare il  bilancio,  e  
per continuare ad erogare i servizi,  si interroga su “che cosa faremo per mettere in  
modo  il  volano  della  crescita?”.  Va  bene  togliere  la  Tasi,  conclude,  ma  dovranno  
dirci  come chiudere il  bilancio.

Consigl iere  Sprocati:  chiede  cosa  vadano  a  f inanziare  gl i  aumenti,  e   anche  si  
interroga  sul lo  stato  della  col lett ività.  Aggiunge  che  è  necessario  riuscire  a  far  
quadrare  i  conti,  altrimenti  i l  sistema crol la.  L’aumento del l ’IMU e  della  TASI  avrà  
rif lessi  sul  mercato  immobil iare.  Ricorda  che  sul la  vicenda  “Bottega  Verde”  si  
sarebbe  potuto  risparmiare..  Se  i  programmi  non  possono  essere  rispettati  perché  
le risorse sono scarse, la gente capirà.

Sindaco:  risponde che l ’al iquota viene applicata anche sul la  rendita.  Le rendite del  
territorio sono peculiari. Amministrare bisogna dare risposte: fare con le precedenti  
risorse  si  sarebbero  dovuti  tagl iare  servizi.  Ne  è  l ’esempio  il  trasporto  scolastico,  
oggetto  di  un  punto  seguente  all ’ordine  del  giorno:  a  questo  proposito,  non  sono  
state modif icate le tariffe dei  servizi  a domanda individuale. La proposta del Borgo  
non è sostenibile, perché non compenserebbe i tagl i che abbiamo avuto.
Simoni: da atto che almeno il  prossimo anno non aumenterà la tassazione
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è 
stata  istituita  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  con  decorrenza  01/01/2014  basata  su  due 
presupposti impositivi 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
-l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
 
- IMU (Imposta Municipale Propria) 
componente patrimoniale,  dovuta dal  possessore  di  immobili,  escluse le abitazioni  principali  e 
assimilate e rurali strumentali;
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) 
componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore  dell’immobile,  per  servizi 
indivisibili comunali
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a  
carico dell’utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013  ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti 669/671/672/676/677/678/681 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013; 

VISTO che:

per quanto riguarda la TASI occorre prevedere: 

1) la disciplina delle detrazioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia; 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

CONSIDERATO che  il  Consiglio  Comunale  deve approvare,  entro  il  termine  fissato  da 
norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  le  tariffe  della  TARI  in 
conformità  al  piano  finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal 
soggetto che svolge il  servizio  stesso  ed approvato dal  consiglio  comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia 
e della destinazione degli immobili.

CONSIDERATO che con separato atto Il comune designa il funzionario responsabile a cui 
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sono  attribuiti  tutti  i  poteri  per  l’esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale, 
compreso  quello  di  sottoscrivere  i  provvedimenti  afferenti  a  tali  attività,  nonché  la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

RAVVISATA la necessità di:

1) di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TASI (tributo servizi 
indivisibili) per l’anno 2015 uniformandole alle scadenze IMU :

- 16 giugno
- 16 dicembre

2 ) di stabilire che il versamento della  TASI (tributo servizi indivisibili)  è effettuato a favore del 
Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di  
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 

3 ) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà alla 
stampa  dei  modelli  di  pagamento,  preventivamente  compilati  dal  Comune,  su  istanza  dei  
contribuenti ;

TENUTO  CONTO  che  per  servizi  indivisibili  comunali  s'intendono,  in linea  generale,  i 
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo 
alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 
tutta la collettività del comune;

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i  quali  non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio  tra  un cittadino ed un altro,  non ricompresi  pertanto nei  servizi  a domanda 
individuale;

come  da  seguente  elenco  dettagliato,  con  indicati  i  relativi  costi  complessivi  di 
riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza : Servizio conferito all'Unione Terre e Fiumi cui il Comune 
di Ro  partecipa per quota determinata annualmente: costo a carico di Ro quantificato in € 
117.000,00;
- servizi di manutenzione stradale e dell'illuminazione pubblica € 247.000,00;
- servizi socio-assistenziali e necroscopico € 274.000,00
- servizi per la tutela del territorio e dell'ambiente € 120.000,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € 9.000,00
 
RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione delle seguenti detrazioni ai sensi del comma 
731 art.1 della L..147/2013 per  la determinazione della TASI:

 A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA  e fattispecie 
assimilate:
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DETRAZIONE : dalla TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e  le relative pertinenze con base imponibile fino a 42.000,00 euro 
(abitazione  e  pertinenza/e),  si  detraggono  euro  90,00  rapportati  al  periodo  dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale  da  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
dalla  TASI dovuta per  l'unità immobiliare  adibita  ad abitazione principale  del  soggetto 
passivo  e  le  relative  pertinenze  con  base  imponibile  compresa  tra  42.001,00 
euro(abitazione e pertinenza/e)e 62.000,00 euro(abitazione e pertinenze) si detraggono 
euro 50,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta  a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la  destinazione 
medesima si verifica;  
 
RITENUTO  opportuno  stabilire,  nei  casi  in  cui  l’unità  immobiliare  è  occupata  da  un 
soggetto  diverso  dal  titolare  del  diritto  reale,  la  misura  pari  al  30% dell’ammontare 
complessivo della TASI a carico dell’occupante e la restante parte a carico del titolare del 
diritto reale;
  

CONSIDERATO che l’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione 
dell’IMU e pertanto:

 presupposto  dell’imposta  municipale  propria  è  il  possesso  di  immobili,  con  esclusione 
dell’abitazione  principale  e  pertinenze  e  quelli  strumentali  allo  svolgimento  di  attività 
agricole, per la cui definizione la legge stessa rinvia all’art. 2 del D.lgs. 504/1992, mentre  
la base imponibile  è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, 
commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, cui sono applicati i moltiplicatori previsti dalla legge;
che le aliquote per il calcolo dell’imposta e le eventuali detrazioni, ove non previste dalla 
legge, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento e che in carenza di 
provvedimenti  deliberativi,  si  applicano  le  aliquote  e  le  detrazioni  in  vigore  l’anno 
precedente;
 
ritenuto di esercitare la facoltà di cui all’art. 13, comma 10, del decreto 201/2011, da 
applicarsi ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della L. 662/1996 e, dunque:
assimilare a abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque 
occupata anche a titolo di comodato;
 assimilare a abitazione principale quella ceduta in uso gratuito a parente in linea retta di 
1° grado (genitore/figlio)che la utilizzi come abitazione principale purchè non esista per il 
soggetto passivo o convivente altra abitazione principale;
 
Attesa l’esigenza di provvedere alla definizione delle aliquote sulle quali configurare 
l’imposta dovuta, sia alla luce di salvaguardare gli equilibri di bilancio, sia sulla base degli 
orientamenti maturati;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 l’aliquota base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote 
in aumento o diminuzione esclusivamente nei seguenti:
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1) aliquota di base 0,76%  aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
2) aliquota abitazione principale 0,4% aumento o diminuzione sino a 0,2 punti 

percentuali
Tenuto  conto  che  dall’imposta  dovuta  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze  si  detraggono,  fino  a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00;
Tenuto conto che i comuni possono disporre l’aumento della detrazione fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può 
disporre  un’aliquota  superiore  a  quella  ordinaria  per  le  unità  immobiliari  tenute  a 
disposizione;
Atteso  che  il  versamento  dell’imposta,  in  deroga  all’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997  è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
           
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 10  del  30 aprile 2014, immediatamente eseguibile,  
 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 
Comunale) ;
 
CONSIDERATO  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 ;
 
TENUTO  CONTO  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

DATO ATTO CHE con riferimento alla TARI (tariffa servizio rifiuti) a natura corrispettiva 
l’approvazione del Piano Economico Finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio e 
le connesse tariffe di parte domestica e non domestica saranno approvati con separato 
atto di Consiglio Comunale;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

Con voti favorevoli n.  8 – contrari n. 4 (Simoni, Pavani, Padoan e Sprocati) espressi per 
alzata di mano da n. 12  consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A
 

1)  di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

 
2) di  determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) anno 2015 :

 - ALIQUOTA 3,3 per mille abitazione principale e fattispecie assimilate per legge o per 
disposizione regolamentare e relative pertinenze 
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- ALIQUOTA 1,0 per mille 
(per i fabbricati  rural i  ad  uso  strumentale  dell’attività agricola sia in categoria 
D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI 
RURALITA’)

-    ALIQUOTA 0,0 per mille per tutte le altre t ipologie

3)  di determinare la DETRAZIONE : 
dalla  TASI dovuta per  l'unità immobiliare  adibita  ad abitazione principale  del  soggetto 
passivo e le relative pertinenze con base imponibile fino a 42.000,00 euro( abitazione e 
pertinenza/e), si detraggono euro  90,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 
dalla  TASI dovuta per  l'unità immobiliare  adibita  ad abitazione principale  del  soggetto 
passivo  e  le  relative  pertinenze  con  base  imponibile  compresa  tra  42.001,00 
euro(abitazione e pertinenza/e) e 62.000,00(abitazione e pertinenza/e) euro si detraggono 
euro  50,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se  l'unità  immobiliare  è  adibita  ad  abitazione  principale  da  più  soggetti  passivi,  la 
detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la 
destinazione medesima si verifica;

4) di stabilire, nei casi in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale, la misura pari al  30% dell’ammontare complessivo della TASI a 
carico dell’occupante e la restante parte a carico del titolare del diritto reale;

5)  di  determinare  le  seguenti  aliquote  e  detrazioni  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale 
Propria anno 2015:

ALIQUOTA ORDINARIA 10,60 per mille 

ALIQUOTA ABITAZIONE
PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE      6,00 per mille
DETRAZIONE EURO 200,00 

ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI       10,60 per mille 

 6) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU in relazione alle diverse tipologie di 
immobile. 

7) di dare atto che tal i al iquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI  dell ’ imposta  IMU  si  rimanda  al  Regolamento  approvato  con  
Deliberazione di C.C. n. 10 del   30/04/2014;  

9)  di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze, 
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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 ;
 
10) di dare atto che il  Responsabile del procedimento è la Sig.ra Matteucci  Emanuela 
Capo Servizio Tributi Associato Copparo Ro;
 
Successivamente, ravvisatane l’urgenza,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Con voti favorevoli n.  8 – contrari n. 4 (Simoni, Pavani, Padoan e Sprocati) espressi per 
alzata di mano da n. 12  consiglieri  presenti e votanti, 

DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI RO 
Provincia di Ferrara 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

IL CONSIGLIERE
BUI STEFANIA

IL SEGRETARIO 
ROSSETTI GIANLUIGI
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COMUNE DI RO
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2015 / 173
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/07/2015 IL DIRIGENTE
VERLICCHI ANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RO
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2015 / 173
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 23/07/2015 IL DIRIGENTE
VERLICCHI ANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RO
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 26 del 29/07/2015

Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2015. 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente 
deliberazione  viene  pubblicata,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi dal 18/08/2015.

Li, 18/08/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARZOLA MASSIMILIANO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


