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 COMUNE DI PASTENA
  Provincia di Frosinone

Deliberazione C.C. N. 16 
del 04/08/2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Imposta unica comunale - Conferma aliquote e tariffe per l'anno 2015
 

L'anno duemilaquindici, addì quattro del mese di  Agosto alle ore 17:45 nella Sala delle 
Adunanze Consiliari del Comune suddetto:

Alla 1 convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata da Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominate:

NOMINATIVO INCARICO PRESENTE/ASSENTE
GNESI ARTURO Presidente Presente
BARTOLOMUCCI PIERO Consigliere Presente
DI DOMENICO ATTANASIO Consigliere Presente
SARRACINO MAURIZIO Consigliere Assente
FERRACCIOLI GIOVANNI Consigliere Presente
APICE NICOLA Consigliere Presente
MATTAROCCI GIOVANNA Consigliere Presente
DE LELLIS AUGUSTO Consigliere Presente
SPADA CRISTIANO Consigliere Assente
MATTAROCCI ANTONIO Consigliere Presente

Presenti n. 8 Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

-Presiede il Sig. Dott. Arturo Gnesi nella sua qualità di SINDACO

-Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art.97, comma 4.a del T.U. n.267/2000) , il Segretario Comunale Dott.ssa Valentina Lepore, 
la seduta è Pubblica.
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Il Sindaco espone il contenuto della presente proposta di deliberazione evidenziando 
che sono state riconfermate le aliquote e tariffe dell'anno 2014.

Il Sindaco, constatato che non ci sono interventi sottopone al Consiglio la proposta 
di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dai prescritti pareri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione n. 5 del 04.06.2012 il Consiglio Comunale ha 
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pastena ai sensi dell'art. 244 del 
Dlgs 267/2000;

VISTO che ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. N. 267/2000:“1. Nella prima riunione 
successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data 
di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai 
sensi dell'articolo 247,comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali 
di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita;2. La 
delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello 
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”;3. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di 
deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle 
disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni 
previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la 
maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per 
straordinarie esigenze di bilancio.5. Per il periodo di cinque anni, decorrente 
dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti 
solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure 
tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di 
gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono 
applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i 
servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi 
tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme 
vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la 
individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in 
materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno 
successivo alla deliberazione del dissesto.6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 
devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti 
locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel 
caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi 
i contributi erariali”

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di 
approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e 
i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del 
bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1, comma 169 L. 
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27 dicembre 2006 n.296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno, il quale ha disposto che il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è 
differito al 30 luglio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n.147 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  Legge di stabilità 
2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita 
l'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;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si 
compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- La deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 29/07/2014 avente per 

oggetto “Piano finanziario e tariffario della componente TARI- Anno 2014;
- La deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 7/10/2014 avente per 

oggetto “Variazione Piano finanziario e tariffario della componente TARI 
(Tributo rifiuti)- Anno 2014” con la quale si è provveduto alla variazione del 
Piano Tari e delle relative tariffe”;

- La deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29/07/2015 avente per 
oggetto “Imposta unica comunale  Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 
2014”;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione alla 
conferma per l'anno 2015 delle seguenti aliquote e delle tariffe per le tre 
componenti dell'imposta unica comunale così come approvate con le 
deliberazioni su richiamate:

a) Imposta municipale propria (IMU)
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Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. 
A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 
definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L.
214/2011

         6 per mille

Aliquota per abitazione principale per categorie 
diverse da Cat. A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite 
dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,

 0

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili

     10,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,6 per mille, di cui 7,6% 
riservato esclusivamente allo 

Stato

                   
Si conferma, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione 
per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. 
A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, 
nell'importo di €uro 200,00;

b) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così   come   definite  d a l l ' a r t .    
1 3 ,   c o m - m a    2   D.L. 201/2011, convertito 
in L. 214/2011

   2,5 per mille

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale    1 per mille

Aliquota per aree edificabili e altri fabbricati ad 
esclusione delle abitazioni principali

                            0 per mille

Si conferma , a decorrere dal 1 gennaio le seguenti riduzioni della TASI:
- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: 

riduzione del 50%;
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o 

artistico, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;

Si disporre  altresì:
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- l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di 
tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano 
la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata 
sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di 
primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento 
urbanistico esecutivo;

- ai sensi dell'art.1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 
30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

a) Tassa sui rifiuti (TARI)

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA 
appl

Coeff di 
adattam
ento per 
superfic
ie (per 
attribuzi
one 
parte 
fissa)

Num 
uten

Esclu
si 
immo
bili 
acces
sori

KB 
appl

Coeff 
proporzi
onale di 
produtti
vità (per 
attribuzi
one 
parte 
variabil

e)

Tariffa

 fissa

Tariffa 

variabile

1  
.1

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE

    
4.975,

00
      0,82

      
47,00       1,00       0,653612     66,653928

1  
.2

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI

   
22.09

2,23
      0,82

     
198,83       1,40       0,653612     93,315499

1  
.3

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI

   
12.25

9,00
      0,82

     
101,00       1,80       0,653612    119,977070

1  
.4

USO DOMESTICO-
QUATTRO 
COMPONENTI

    
9.836,

90
      0,82

      
82,53       2,20       0,653612    146,638641

1  
.5

USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI

    
1.994,

00
      0,82

      
17,00       2,40       0,653612    159,969427

1  
.6

USO DOMESTICO-SEI 
O PIU` COMPONENTI

    
1.526,

00
      0,82

       
9,00       2,60       0,653612    173,300213

1  
.1

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UNICO 

    
4.766,

      0,82       
48,65

      1,00       0,457528     46,657749
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OCCUPANTE 85

1  
.1

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE

    
2.006,

00
      0,82

      
20,00       1,00       0,653612     49,990446

1  
.2

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE

    
6.297,

00
      0,82

      
66,00       1,40       0,653612     69,986624

1  
.3

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE

      
508,00       0,82

       
3,00       1,80       0,653612     89,982803

1  
.5

USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI-
USO STAGIONALE

      
111,00       0,82

       
1,00       2,40       0,653612    119,977070

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff 
potenziale 

di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa)

KD appl

Coeff di 
produzion
e kg/m 
anno 
(per 

attribuzio
ne parte 
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa 

variabile

2  
.2

CAMPEGGI,DISTRIBUTOR
I CARBURANTI

      
100,00      0,85       7,20       0,358700      0,506637

2  
.4

ESPOSIZIONI,AUTOSALO
NI

      
150,00      0,49       4,16       0,206780      0,292723

2  
.5

ALBERGHI CON 
RISTORAZIONE

      
274,60      1,49      12,65       0,628780      0,890133

2  
.8

UFFICI,AGENZIE,STUDI 
PROFESSIONALI

      
204,00      1,09       9,25       0,459980      0,650888

2  
.10

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZAT
URE,LIBRERIA,CARTOLE
RIA

      
230,00      1,10       9,38       0,464200      0,660035

2  
.11

EDICOLA,FARMACIA,TAB
ACCAIO,PLURILICENZE

       
85,00      1,20      10,19       0,506400      0,717032

2  ATTIVITA` ARTIGIANALI            1,00       8,54       0,422000      0,600928
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.12 TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

733,00

2  
.13

CARROZZERIA,AUTOFFIC
INA,ELETTRAUTO

      
373,00      1,19      10,10       0,502180      0,710699

2  
.14

ATTIVITA` INDUSTRIALI 
CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE

       
55,00      0,88       7,50       0,371360      0,527747

2  
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,
OSTERIE,PIZZERIE

    
1.023,00      3,50      28,00       1,477001      1,970256

2  
.17

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       
373,00      3,50      28,00       1,477001      1,970256

2  
.18

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SAL
UMI E FORM

      
166,00      2,66      22,57       1,122520      1,588167

2  
.19

PLURILICENZE 
ALIMENTARI E/O MISTE

      
193,00      2,39      20,35       1,008580      1,431954

2  
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERI
E,FIORI E PIANTE

       
30,00      6,58      55,94       2,776762      3,936290

2  
.22

VENDITA ALL'INGROSSO 
E DISTRIBUZIONE

      
130,00      3,00      28,00       1,266000      1,970256

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione 
dell'Imposta unica comunale, la normativa di riferimento prevede che, mentre la 
riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 
16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in 
un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, ;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le 
seguenti scadenze di pagamento:

IMU- TASI e TASI 
occupante

Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TARI 1° Acconto 15 settembre

2° Acconto 15 novembre

Saldo 15 gennaio



Deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 04/08/2015

                                                                                                                                    

ATTESO:

L'opportunità di procedere all'approvazione del presente deliberato;
La propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 267/200 e del Decreto Legge 6 
dicembre  2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, 
n214;

RILEVATO che la Giunta Comunale ha preso atto della presente proposta di 
deliberazione;

ACQUISITI  Ed allegati in premessa i pareri favorevoli di regolarità tecnica 
contabile resi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 
18 agosto 200, n. 267;

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano da n 8  consiglieri presenti e n 8 
votanti il cui esito è: 
Favorevoli: 6;
Astenuti: 0
Contrari: 2 (Augusto De Lellis, Antonio Mattarocci)

D E L I B E R A

1. La premessa e' parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2. Di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e le tariffe per 
le tre componenti dell'imposta unica comunale così come approvate con 
le deliberazioni su richiamate:

a) Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. 
A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 
definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L.
214/2011

    6 per mille

Aliquota per abitazione principale per categorie 
diverse da Cat. A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite 
dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,

 0

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili        10,6 per  mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,6 per mille, di cui 7,6% 
riservato esclusivamente allo Stato
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Si conferma, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione 
per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. 
A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, 
nell'importo di €uro 200,00;

b) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così   come   definite  d a l l ' a r t .    
1 3 ,   c o m - m a    2   D.L. 201/2011, convertito 
in L. 214/2011

            
                      2,5 per mille

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale  1 per mille

Aliquota per aree edificabili e altri fabbricati ad 
esclusione delle abitazioni principali

                        0 per mille

Si conferma , a decorrere dal 1 gennaio le seguenti riduzioni della TASI:
- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: 

riduzione del 50%;
-  fabbricati ch e  s i a n o  s t a t i  r e g o l a r m e n t e  r i conosc iu t i  d i  i n t e r es se  

s to r i co  o  a r t i s t i co ,  a i  s e n s i  de l l ' a r t .  10  D .Lgs .  22  genna io  
2004 n. 42: riduzione del 50%;

Si disporre  altresì:
- l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di 

tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano 
la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata 
sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di 
primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento 
urbanistico esecutivo;

- ai sensi dell'art.1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 
30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

a) Tassa sui rifiuti (TARI)

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
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Tariffa utenza domestica mq

KA 
appl

Coeff di 
adattam
ento per 
superfic
ie (per 
attribuzi
one 
parte 
fissa)

Num 
uten

Esclu
si 
immo
bili 
acces
sori

KB 
appl

Coeff 
proporzi
onale di 
produtti
vità (per 
attribuzi
one 
parte 
variabil

e)

Tariffa

 fissa

Tariffa 

variabile

1  
.1

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE

    
4.975,

00
      0,82

      
47,00       1,00       0,653612     66,653928

1  
.2

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI

   
22.09

2,23
      0,82

     
198,83       1,40       0,653612     93,315499

1  
.3

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI

   
12.25

9,00
      0,82

     
101,00       1,80       0,653612    119,977070

1  
.4

USO DOMESTICO-
QUATTRO 
COMPONENTI

    
9.836,

90
      0,82

      
82,53       2,20       0,653612    146,638641

1  
.5

USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI

    
1.994,

00
      0,82

      
17,00       2,40       0,653612    159,969427

1  
.6

USO DOMESTICO-SEI 
O PIU` COMPONENTI

    
1.526,

00
      0,82

       
9,00       2,60       0,653612    173,300213

1  
.1

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UNICO 
OCCUPANTE

    
4.766,

85
      0,82

      
48,65       1,00       0,457528     46,657749

1  
.1

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE

    
2.006,

00
      0,82

      
20,00       1,00       0,653612     49,990446

1  
.2

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE

    
6.297,

00
      0,82

      
66,00       1,40       0,653612     69,986624

1  
.3

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE

      
508,00       0,82

       
3,00       1,80       0,653612     89,982803

1  
.5

USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI-
USO STAGIONALE

      
111,00       0,82

       
1,00       2,40       0,653612    119,977070
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Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff 
potenziale 

di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa)

KD appl

Coeff di 
produzion
e kg/m 
anno 
(per 

attribuzio
ne parte 
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa 

variabile

2  
.2

CAMPEGGI,DISTRIBUTOR
I CARBURANTI

      
100,00      0,85       7,20       0,358700      0,506637

2  
.4

ESPOSIZIONI,AUTOSALO
NI

      
150,00      0,49       4,16       0,206780      0,292723

2  
.5

ALBERGHI CON 
RISTORAZIONE

      
274,60      1,49      12,65       0,628780      0,890133

2  
.8

UFFICI,AGENZIE,STUDI 
PROFESSIONALI

      
204,00      1,09       9,25       0,459980      0,650888

2  
.10

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZAT
URE,LIBRERIA,CARTOLE
RIA

      
230,00      1,10       9,38       0,464200      0,660035

2  
.11

EDICOLA,FARMACIA,TAB
ACCAIO,PLURILICENZE

       
85,00      1,20      10,19       0,506400      0,717032

2  
.12

ATTIVITA` ARTIGIANALI 
TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,
IDRA

      
733,00      1,00       8,54       0,422000      0,600928

2  
.13

CARROZZERIA,AUTOFFIC
INA,ELETTRAUTO

      
373,00      1,19      10,10       0,502180      0,710699

2  
.14

ATTIVITA` INDUSTRIALI 
CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE

       
55,00      0,88       7,50       0,371360      0,527747

2  
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,
OSTERIE,PIZZERIE

    
1.023,00      3,50      28,00       1,477001      1,970256

2  
.17

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       
373,00      3,50      28,00       1,477001      1,970256
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2  
.18

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SAL
UMI E FORM

      
166,00      2,66      22,57       1,122520      1,588167

2  
.19

PLURILICENZE 
ALIMENTARI E/O MISTE

      
193,00      2,39      20,35       1,008580      1,431954

2  
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERI
E,FIORI E PIANTE

       
30,00      6,58      55,94       2,776762      3,936290

2  
.22

VENDITA ALL'INGROSSO 
E DISTRIBUZIONE

      
130,00      3,00      28,00       1,266000      1,970256

3. Di approvare le seguenti scadenze di pagamento:

IMU- TASI e TASI 
occupante

Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TARI 1° Acconto 15 settembre

2° Acconto 15 novembre

Saldo 15 gennaio

4.  Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al Bilancio di previsione 
per l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs 267/00;

5. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione degli 
adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

6. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle finanze per gli 
adempimenti di competenza;

7. Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, con votazione resa per alzata 
di mano da n. 8  consiglieri presenti e n.8  votanti il cui esito è: 
Favorevoli: 6;
Astenuti: 0
Contrari: 2 (Augusto De Lellis, Antonio Mattarocci)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' 
TECNICA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS 18.08.2000 N.267: 
FAVOREVOLE   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                    RICCARDO 
MASTROMATTEI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' 
CONTABILE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS 18.08.2000 N.267: 
FAVOREVOLE   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                    RICCARDO 
MASTROMATTEI

Letto, approvato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE
F.to Dott. GNESI ARTURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Valentina Lepore

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Comunale, Li 04/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Valentina Lepore

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da 
oggi.

Dalla Residenza Comunale, Li 06/08/2015
                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                F.to Dott.ssa Valentina Lepore

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è 
divenuta immediatamente esecutiva , ai sensi del 4^ comma dell'art. 134 del 
D.Lgs. 18.8.2000.

Lì ______________

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                           F.to Dott.ssa Valentina Lepore


