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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Uff. TRIBUTI

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2015; ALIQUOTE TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI -TASI.  

L’anno 2015 il giorno  24 del mese di Marzo alle ore  18:30  nella sala delle adunanze consiliari,  

convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al domicilio di ciascun 

Consigliere, come attestato dal messo comunale, si è radunato il CONSIGLIO COMUNALE, in 

sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.

Per il presente punto all’ordine dell’ordine giorno risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

Diego ARTUSO PRESENTE Davide GUIDA PRESENTE

Antonio ACAMPA PRESENTE Antonio MAMMONE PRESENTE

Mauro BIANCHINI PRESENTE Carlo MASERA PRESENTE

Raffaella BOLLITO PRESENTE Roberta MEO PRESENTE

Marino BRICCARELLO PRESENTE Giuseppe MESSINA PRESENTE

Arturo CALLIGARO PRESENTE Ugolino MICHELETTI PRESENTE

Lidia CANDONI PRESENTE Alberto MORO PRESENTE

Valter CAVALIERI D’ORO PRESENTE Giuseppe OSELLA ASSENTE GIUSTIF.

Vincenzo CHERUBINO PRESENTE Diego QUATTROCCHI ASSENTE GIUSTIF.

Giancarlo CHIAPELLO PRESENTE Biagio RICCO GALLUZZO PRESENTE

Nicolò CORIOLANI PRESENTE ANTONINO SEMINARA PRESENTE

Eugenia DI MAIO ASSENTE GIUSTIF. Alessandro SPORTIELLO PRESENTE

Francesco FIUMARA PRESENTE Irene VERCELLINI PRESENTE

Alessandro GIACHINO PRESENTE Abelio VISCOMI PRESENTE

Clemente Giorgio GROSSO ASSENTE GIUSTIF. Stefano ZACA’ PRESENTE

Roberto GUARDINI PRESENTE

Pertanto, sono presenti, oltre al Sindaco, n. 26 Consiglieri, nonché gli Assessori:

Paolo  MONTAGNA,  Marcello  CONCAS,  Pasquale  IORFINO,  Raffaele  IOZZINO,  Francesco 
MALTESE

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Donatella MAZZONE

Il Signor Diego ARTUSO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato che il  
numero degli  intervenuti  è sufficiente perché si possa validamente deliberare,  dichiara aperta la 
discussione sull’argomento che forma oggetto del presente verbale.



Su proposta dell’Assessore al Bilancio

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 
sia  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  municipale  propria,  ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a 
qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669; 

i  commi  675  e  676  prevedono  che  la  base  imponibile  della  Tassa  e'  quella  prevista  per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' 
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 può essere 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; 

Rilevato che 
ai  sensi  del  comma  679  della  L.23/12/2014  n.190  (L.di  Stabilità  per  l’anno  2015)  viene 
riconfermato il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per il 2014 in misura 
pari al 2,5 per mille ferma restando la possibilità di superare eventualmente 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, 
detrazioni  d'imposta  o  altre  misure,  tali  da  generare  effetti  sul  carico  di  imposta  TASI 
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili; 
Visto l’art.6  del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, il quale dispone che
“1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per  
’approvazione  del  bilancio  di  previsione.  Con  la  medesima  delibera,  avente  natura  
regolamentare,  può  essere   deliberato  l’azzeramento  dell’aliquota  con  riferimento  a  
determinate  fattispecie  imponibili,  a  settori  di  attività  e  tipologia  e  destinazione  degli  
immobili.



2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei  
servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla  
cui copertura la TASI è diretta”
Visto l’art.7  del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, il quale dispone che
“1.  Con  la  delibera  di  cui  all’articolo  6  il  Consiglio  Comunale  può  riconoscere  una  
detrazione per abitazione principale, stabilendo l’ammontare e le modalità di applicazione,  
anche differenziandone l’importo in ragione dell’ammontare della rendita”

Rilevato che 
il  comma  683  della  predetta  Legge  147/2014  prevede  che  il  consiglio  comunale  deve 
approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l'approvazione  del  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 
e' diretta; 

per servizi indivisibili s’intendono i servizi forniti dal Comune, fruibili dal singolo individuo 
in quanto componente della collettività, indipendentemente dalla sua richiesta, per i quali non 
sia possibile stabilire chi benefici in misura maggiore o minore del servizio, né definirne una 
tariffa per utente; 

in relazione a tale definizione,  si ritiene di individuare come appartenenti  a tale categoria, 
conformemente  a  quanto  previsto  all’art.  6  del  regolamento  Tasi,  i  servizi  di   sicurezza 
pubblica e vigilanza, viabilità e illuminazione pubblica, trasporto pubblico locale, tutela del 
territorio e dell’ambiente, servizi socio-assistenziali, servizi cimiteriali; 

Evidenziata  l’opportunità  di  ridurre  l’aliquota  Tasi  per  l’anno  2015  dello  0,1  per  mille 
determinandola nella misura del 3,2 per mille per:
- abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  ed  altre  unità  immobiliari  assimilate  all’abitazione 
principale per legge o per regolamento; 
-  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 concessa 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; 
 - fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
- alloggi sociali come definiti dal D.M.Infrast. 22/04/2008;

Ritenuto altresì:
 di confermare l’aliquota TASI ordinaria nella misura di 1  per mille per i fabbricati 

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

 di confermare l’aliquota TASI nella misura di 0 per mille per:
              - i fabbricati,  le aree edificabili e i terreni assoggettati ad aliquota IMU vigente del 



1,04%; 
              -  le unità immobiliari  adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  nonché  per  le  relative  pertinenze  ed 
assoggettate ad aliquota IMU vigente  del 0,6%; 
                -le unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato,  
disciplinati  dall’art.  2,  comma  3  della  legge  n.  431  del  1998 e  s.m.i.  ed  assoggettate  ad 
aliquota IMU vigente del 0,6%; 

Ritenuto opportuno:

- confermare detrazioni differenziate da applicare alle unità immobiliari  ricomprese 
nelle categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7 e alle relative pertinenze nella misura di una per 
categoria (C2/C6/C7) nonché alle unità immobiliari di cui al precedente punto 1) così come di 
seguito individuate:
Rendita Detrazione
0-400 € 160
401-600 € 140
601-800 € 120
801-1000 € 100
1001-
1200 € 60
OLTRE 
1200 € 0

 dando atto che non verrà applicata alcuna detrazione relativamente alle rendite delle unità 
immobiliari superiori a €.1.200,00; 
 
- precisare che l’applicazione delle  detrazioni  così come sopra determinate non costituisce 
franchigia per la fascia di rendita superiore;

- prevedere nel redigendo bilancio 2015 un fondo di natura sociale, per supportare le famiglie 
in condizioni di grave disagio economico, analogamente a quanto già avviene per il tributo 
relativo al servizio di trasporto, smaltimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, la cui disciplina 
sarà oggetto di specifico atto a cura dell’Assessorato Servizi Sociali; 

Precisato che, con l’applicazione delle suddette aliquote e detrazioni di tributo TASI, il gettito 
è stimato in € 5.700.000,00 e sarà destinato alla copertura,  parziale,  dei costi dei seguenti 
servizi indivisibili:

SICUREZZA  PUBBLICA  E  VIGILANZA 
(escluse spese finanziate con proventi violazioni 
codice della strada ed altre entrate specifiche)

€ 1.906.538,00

VIABILITA'(escluse  spese  finanziate  con 
proventi  violazioni  codice  della  strada,  o  altre 
entrate specifiche)

€ 1.393.453,00

SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 1.510.621,00
PROTEZIONE CIVILE     € 45.600,00

TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  (escluse 
spese  finanziate  con  proventi  parcheggi  e 
contributi regionali)

€ 1.459.500,00

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI € 2.089.298,40
TUTELA  DEL  TERRITORIO  E 



DELL'AMBIENTE (escluse spese finanziate con 
entrate specifiche)

€ 1.303.809,00

SERVIZI CIMITERIALI    € 390.192,00
TOTALE COSTI € 10.099.011,4

Richiamati 
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.”; 

l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

l’art. 1, comma 688 della L. 147/2014, così come modificato dalla L. 68/2014 di conversione 
del D.L. 16/2014;

il regolamento di disciplina del Tributo TASI;

il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale; 

Visto l’art. 42 del D.lgs 267/2000

Visto lo Statuto Comunale;
 
Tutto ciò premesso.

Richiamato il  Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, il quale stabilisce che 
 " il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per   l'anno 2015 da parte degli  
enti locali è differito al 31 marzo 2015;

Richiamato  altresì  l'art.  163  del  TUEL  che  disciplina  l'esercizio  provvisorio;  

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data  08.01.2015, n. 1  che autorizza il Peg 
provvisorio per l'esercizio 2015;

Visto:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio interessato ed 
il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

 -  acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del comma 1 dell’art.239 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- Sentita la  commissione consiliare competente

LA GIUNTA COMUNALE



Per  le  ragioni  e  le  considerazioni  espresse  in  premessa,  che  si  ritengono  integralmente 
riportate nel dispositivo della presente deliberazione;

PROPONE

al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione:

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 
l’esercizio 2015 le seguenti aliquote e detrazioni Tasi:
a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 3,2 per mille per: 
 - abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  ed  altre  unità  immobiliari  assimilate  all’abitazione 
principale per legge o per regolamento; 
-  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 concessa 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; 
 - fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
- alloggi sociali come definiti dal D.M.Infrast. 22/04/2008;
2) di confermare l’aliquota TASI ordinaria nella misura di 1  per mille per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
3) di confermare l’aliquota TASI nella misura di 0 per mille per:
-  i fabbricati,  le aree edificabili e i terreni assoggettati ad aliquota IMU vigente del 1,04%; 
-  le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota 
IMU vigente  del 0,6%; 
-  le  unità  immobiliari  oggetto  di  contratti  di  locazione  a  canone  concordato,  disciplinati 
dall’art.  2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i.  ed assoggettate ad aliquota IMU 
vigente del 0,6%; 
4) di avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le 
aliquote TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali; 
5) di confermare detrazioni differenziate da applicare alle unità immobiliari  ricompresse nelle 
categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7 e alle relative pertinenze nella misura di una per categoria 
(C2/C6/C7) nonché alle unità immobiliari di cui al precedente punto 1) così come di seguito 
individuate:



Rendita Detrazione
0-400 € 160
401-600 € 140
601-800 € 120
801-1000 € 100
1001-
1200 € 60
OLTRE 
1200 € 0

- di dare atto che non verrà applicata alcuna detrazione relativamente alle rendite delle unità 
immobiliari superiori a €.1.200,00;  
- di dare atto che l’applicazione delle detrazioni così come sopra determinate non costituisce 
franchigia per la fascia di rendita superiore;

6) di  prevedere nel redigendo bilancio  2015 un fondo di natura sociale,  per supportare  le 
famiglie in condizioni di grave disagio economico, analogamente a quanto già avviene per il 
tributo relativo al servizio di trasporto, smaltimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, la cui 
disciplina sarà oggetto di specifico atto a cura dell’Assessorato Servizi Sociali; 
7) di dare atto che il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle suddette aliquote e 
detrazioni è stimato in € 5.700.000,00 ed è destinato al finanziamento dei costi dei servizi 
indivisibili sotto indicati;
8)  di  approvare  il  costo  dei  servizi  indivisibili  individuati  dal  Comune,  che  ammonta 
complessivamente a €  10.099.011,40 e che risulta così ripartito analiticamente:

SICUREZZA  PUBBLICA  E  VIGILANZA 
(escluse spese finanziate con proventi violazioni 
codice della strada ed altre entrate specifiche)

€ 1.906.538,00

VIABILITA'(escluse  spese  finanziate  con 
proventi  violazioni  codice  della  strada,  o  altre 
entrate specifiche)

€ 1.393.453,00

SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 1.510.621,00
PROTEZIONE CIVILE     € 45.600,00

TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  (escluse 
spese  finanziate  con  proventi  parcheggi  e 
contributi regionali)

€ 1.459.500,00

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI € 2.089.298,40
TUTELA  DEL  TERRITORIO  E 
DELL'AMBIENTE (escluse spese finanziate con 
entrate specifiche)

€ 1.303.809,00

SERVIZI CIMITERIALI    € 390.192,00
TOTALE COSTI € 10.099.011,4

9)  di  inviare  la  presente  deliberazione  regolamentare  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, nonché per via telematica per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs  n. 360/98.



10) Inoltre, con successiva votazione,  resa in forma palese,  delibera di rendere il presente 
provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134  comma  4  del  decreto 
legislativo 18/08/2000 n 267 e s.m.i.



Durante il dibattito prendono la parola l’Assessore Iozzino e i Consiglieri Briccarello, Guida, i cui 
interventi,  qui  integralmente  richiamati,  risultano come da  registrazione  su  supporto  magnetico 
posto  agli  atti  e  conservato  nell’archivio  comunale,  ai  sensi  dell’art.  54  del  Regolamento  del 
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Il Presidente, non avendo altri Consiglieri iscritti ad intervenire nella discussione, pone in votazione 
la proposta di deliberazione sopra riportata.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti  o non si sono abilitati  al voto, ai sensi  
dell’art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 6  Consiglieri:

Calligaro, Di Maio, Fiumara, Grosso, Osella, Quattrocchi.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 25 Consiglieri
Votanti n. 22 Consiglieri
Voti favorevoli n. 17
Astenuti n. 3 (Cons. Briccarello, Seminara, Viscomi)
Voti contrari n. 5 (Cons. Giachino, Masera, Micheletti, Vercellini, Zacà)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE  la deliberazione sopra riportata.

Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti  o non si sono abilitati  al voto, ai sensi  
dell’art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 7  Consiglieri:

Briccarello, Calligaro, Di Maio, Fiumara, Grosso, Osella, Quattrocchi.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 24 Consiglieri
Votanti n. 22 Consiglieri
Voti favorevoli n. 17
Astenuti n. 2 (Cons. Seminara, Viscomi)
Voti contrari n. 5 (Cons. Giachino, Masera, Micheletti, Vercellini, Zacà)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione
DELIBERA

di APPROVARE l’immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.



                      
        IL PRESIDENTE

          Diego ARTUSO

  

IL SEGRETARIO GENERALE

      Donatella MAZZONE

________________________________________________________________________________



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)  ANNO 2015; ALIQUOTE TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI -TASI.  

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si  
esprime parere di regolarità tecnica favorevole relativamente alla proposta di delibera con  
identificativo  n° 1899181  del 10/02/2015
Data 11/02/2015

Il Dirigente del
SETTORE RISORSE FINANZIARIE

MIGLIETTA CINZIA

                                                                                                        (firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT E SERVIZI SOCIALI (AAEE)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA CONGIUNTO

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)  ANNO 2015; ALIQUOTE TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI -TASI.  

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si  
esprime parere di regolarità tecnica favorevole relativamente alla proposta di delibera con  
identificativo  n° 1899181  del 10/02/2015
Data 11/02/2015

                
Il Dirigente

UGHETTO ELENA

                                                                                                        (firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2015; ALIQUOTE TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI -TASI.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,  
D.Lgs 267/2000, nonché dell’articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime  
parere favorevole di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con  
identificativo n° 1899181  del 10/02/2015 

            Il Responsabile del Servizio Finanziario
 CINZIA MIGLIETTA

                                                                                       
                                                                                                        (firmato digitalmente)
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