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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8
OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER
L'ANNO 2015
L’anno  duemilaquindici il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 20:00, con inviti diramati in data utile.
Nella sala delle adunanze, previamente convocata si è riunito il consiglio comunale.
Eseguito l’appello risultano:

TONAZZO STEFANO

MAGRO NICOLETTA P MARZOLI NATASCIA A

P BONIN FEDERICA

FAVARO DANIELA P

P

Il Sig. MAGRO NICOLETTA assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla seduta  il Sig. ANGELUCCI MARIA nella sua qualità di Segretario Comunale.
Vengono nominati scrutatori i sigg.:
TOUBAI BABAZADEH STEFANO
BONIN FEDERICA
CELEGHIN NADIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to MAGRO NICOLETTA F.to ANGELUCCI MARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _______ di reg. pubblicazione
Si certifica che copia della presente deliberazione viene inserita all’albo pretorio online per 15 giorni consecutivi
da oggi, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009
Addì, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANGELUCCI MARIA

La presente copia è conforme all’originale.

Addì ___________________
                                                 L'incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione pubblicata nelle forme di legge E’ DIVENUTA ESECUTIVA  a sensi
dell’art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANGELUCCI MARIA

COMUNE DI LIMENA
Provincia di Padova

COSTA GIUSEPPE
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER
L'ANNO 2015

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. 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 24 dicembre 2014 recante “Differimento al 31 marzo 2015
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 30.12.2014;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, 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;

VISTE tra l’altro le disposizioni in materia di tributi locali della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

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;

CONSIDERATO altresì che, per quanto riguarda il servizio rifiuti questa amministrazione ha ormai da
una decina d’anni affidati la riscossione e gestione di tale servizio alla società in house ETRA S.p.A. che
continuerà a gestire il servizio anche nel corso dell’anno 2015 come consentito dai commi 489 e 691 dell’art. 1
della legge n. 147/2013 e che la parte di regolamento di tale tributo sarà approvata successivamente con apposito
provvedimento ma che non produce effetti finanziari in bilancio in quanto il servizio è a copertura totale dei
costi di gestione dello stesso;

RITENUTO pertanto opportuno procedere in relazione alla componente IMU e TASI con una sola
deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell’ambito dei singoli tributi che
costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai
singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre
2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) anche per l’anno 2015 prevede:

-la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli
immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9 che continuano quindi ad essere soggetti al
pagamento dell’IMU;

-la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, tra
cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea
retta;

-l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
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-la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare
sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma
669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di aree edificabili come definiti ai fini dell’imposta municipale
propria ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

CONSIDERATO altresì che:

l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per-
l’applicazione dell’IMU;

ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille,-
mentre per il 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l’aliquota-
minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori
all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto
previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione
del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in-
ogni caso rispettare 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;

l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13,-
comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite
dell’1 per mille;

nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l’unità-

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune
la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per
cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

PRESO ATTO che con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. _ _ del _ _/03/2015 in
corso di approvazione nell’odierna seduta sono state fissate le percentuali di cui sopra nella misura del 30% a
carico del detentore/occupante e del 70% a carico del titolare del diritto reale dell’immobile;

PRESO ATTO che con proposta di deliberazione n. _ _ del _ _/03/2015 in corso di approvazione
nell’odierna seduta si è proceduto ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione
analitica dei relativi costi;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale nella parte relativa
all’Imposta municipale propria (IMU) e al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) in adozione nell’odierna seduta
con proposta di deliberazione n. _ _ del _ _ /03/2015;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento di Contabilità ed assicuratone il rispetto;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1 del T.U. 267/2000;
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VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico del Conto dott. Giulio Cavaler in data
10/03/2015 protocollo n. 2288;

SI PROPONE

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote, detrazioni e riduzioni in-
relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)

di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU anno 2015 :1)

ALIQUOTA ORDINARIA
7,60 PER MILLE

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
4,0 PER MILLE

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
INDIVIDUATI CON APPOSITA CATEGORIA O ANNOTAZIONE CATASTALE
 - esenti dal 2014 ai sensi dell’art. 1 comma 708 della Legge 147/2013

di determinare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2015:2)
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 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. Tale detrazione si applica alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1) di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI anno 2015:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE SOLO SE
SOGGETTO POSSESSORE E RESIDENTE (TITOLARE DEL DIRITTO REALE
SULL’IMMOBILE):
2,00 PER MILLE

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
INDIVIDUATI CON APPOSITA CATEGORIA O ANNOTAZIONE CATASTALE:
1,00 PER MILLE

ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA:
2,50 PER MILLE

Per tutto ciò non previsto nei punti precedenti si deve applicare:

ALIQUOTA ORDIANARIA:
2,40 PER MILLE

2)di determinare le seguenti detrazioni specificando che le stesse opereranno esclusivamente con
riferimento alla TASI dovuta, per cui - in caso di incapienza dell’imposta dovuta a tale titolo –
l’eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore (titolare di diritto realea)
sull’immobile) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 25,00 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;
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la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 10,00 euro per ciascun figlio di età nonb)
superiore a ventisei anni (fino al compimento del ventiseiesimo anno di età), purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3)di determinare la seguente riduzione dell’imposta TASI :
riduzione dell’imposta dovuta fino ad € 100,00 per famiglie che si trovano in particolari
situazioni di difficoltà economica e ridotta capacità contributiva. Sono tali le famiglie
direttamente individuate in occasione dell’erogazione dei contributi economici di assistenza
sociale, come da proposta della “Commissione tecnica comunale dell’ufficio sociale”  di cui
all’art.35, comma 3 del regolamento per la concessione di contributi economici nell’ambito
sociale, e sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Comunale in occasione della deliberazione
dei contributi economici di assistenza. L’Ufficio tributi, a seguito della delibera di cui sopra, e in
base alle comunicazioni del Responsabile del settore Servizi alla Persona, provvederà a
informare le singole famiglie riguardo al totale della TASI eventualmente da versare senza
aggravio di sanzioni ed interessi, ed applicando la riduzione prevista.

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili,
analiticamente indicati nella proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2014-2016
in corso di approvazione nell’odierna seduta, coperti nel 2015 con la TASI è pari al _ _,_ _ per cento;

- di confermare che la riscossione dell’Imposta unica comunale nella parte IMU e TASI dovrà essere
effettuata nei termini di seguito indicati:

16 GIUGNO

Acconto IMU

Acconto TASI

16 DICEMBRE
Saldo IMU

Saldo TASI

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di-
norme statali in merito;

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015;-

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e-
la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento necessario e conseguente al-
presente atto;

con separata e successiva votazione: voti favorevoli ___________________ la presente deliberazione-
viene dichiarata l’immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del  D.Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra presentata avente ad oggetto “imposta unica comunale approvazione
aliquote e tariffe per l’anno 2015”

RILEVATO che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.lgs.
267/2000;

Uditi gli interventi come di seguito riportati:

Giuseppe COSTA, Sindaco
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Ringrazio per la sua presenza il dott. Guido Cavaller, che è il nostro nuovo revisore contabile a cui voglio
presentare i due Consiglieri di minoranza che non ha ancora conosciuto, cioè la dott.ssa Nadia Celeghin e il
Capogruppo Riccardo Zanon.

Daniela FAVARO, Assessore
Con questa delibera andiamo ad approvare le seguenti aliquote e tariffe per il 2015.
Per quanto riguarda l’imposta municipale propria IMU abbiamo:

aliquota ordinaria: 7,6 per mille
aliquota abitazione principale: 4 per mille
aliquota fabbricati rurali a uso strumentale, individuati con apposita categoria o annotazione catastale:
esenti dal 2014, ai sensi della L. 147/2013

Per quanto riguarda le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2015 ne abbiamo, per
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, una fino a una concorrenza di € 200,00. Questa aliquota
IMU è relativa alle abitazioni principali Cat. A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso o di pregio).
Per quanto riguarda le aliquote per l’applicazione della TASI anno 2015 abbiamo:

aliquota al 2 per mille su abitazione principale e relative pertinenze (solo se il soggetto è possessore e
residente);
aliquota all’1 per mille su fabbricati rurali a uso strumentale individuati con apposita categoria o
annotazione catastale;
aliquota al 2,5 per mille su fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
aliquota ordinaria al 4 per mille per tutti gli altri immobili (D, C, E, aree edificabili e seconde case).

Come detrazioni abbiamo, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore, una detrazione
di € 25,00 e € 10,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni.
La riduzione dell’importo dovuto fino a € 100,00 è applicata alle famiglie che si trovano in particolari situazioni
di difficoltà economica e ridotta capacità contributiva (famiglie che vengono direttamente individuate in
occasione dell’erogazione dei contributi economici di assistenza sociale).
Non aggiungo altro; se ci sono domande sono a disposizione.

Nicoletta MAGRO, Presidente del Consiglio Comunale
Apriamo la discussione. Ci sono interventi?
La parola al Consigliere Celeghin.

Nadia CELEGHIN, Consigliere
È triste trovare una delibera così, visto che in precedenza si era sempre detto di non arrivare ad aumentare le
tasse. Il discorso di commento, comunque, lo teniamo per la delibera di approvazione del bilancio, dove c’è una
considerazione di carattere generale sul perché si è arrivati a questa determinazione.
Quello che contestiamo è che non si è inciso sulla riduzione della spesa e che si sono mantenute le spese tali e
quali.
I cittadini di Limena, come vedremo dopo, si troveranno l’aumento della TASI e anche l’aumento dell’IRPEF,
anche se purtroppo in questo momento non se ne rendono conto e vedranno solo alla fine dell’anno che stangata
si troveranno ad avere.
La dichiarazione di voto la farà il collega Zanon, mentre io segnalo dei refusi nella delibera, come “Preso atto
che con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. … del… in corso di approvazione nell’odierna
seduta sono state fissate le percentuali di cui sopra nella misura del 30%” e “Preso atto che con proposta di
deliberazione n. … del …. in corso di approvazione nell’odierna seduta si è proceduto a individuare i servizi
indivisibili prestati dal Comune con indicazione analitica dei relativi costi”. Questo dove lo troviamo?

Dott. Manuel BRUNO
Nella delibera del bilancio, come l’anno scorso, anche se manca il numero della proposta di deliberazione, che
dovrebbe essere in approvazione questa sera.
Ogni anno, quando noi portiamo le proposte di delibera, le richiamiamo nelle indicazioni.

Dott. Manuel BRUNO
Le delibere sono in corso di approvazione, per cui io riporto solo il testo, poi il numero lo scrive la Segreteria.

Nadia CELEGHIN, Consigliere
Non si può mettere un numero successivo, perché si deve capire che noi le guardiamo le delibere e non facciamo
solo finta di leggerle.

Nicoletta MAGRO, Presidente del Consiglio Comunale
Mettiamo ai voti lo stralcio da “preso atto che con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n… del …
marzo 2015 in corso di approvazione nell’odierna seduta sono state fissate le percentuali di cui sopra nella
misura del 30%”.

Giuseppe COSTA, Sindaco
Questa va bene.
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Nicoletta MAGRO, Presidente del Consiglio Comunale
Rileggo: “Preso atto che con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n … del … marzo 2015 in corso
di approvazione nell’odierna seduta si è proceduto a individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune con
indicazione analitica dei relativi costi”.
Votiamo lo stralcio di quanto appena letto. Favorevoli: unanimità. Contrari: nessuno. Astenuti: nessuno. Ci sono
altri interventi?
La parola a Celeghin.

Nadia CELEGHIN, Consigliere Comunale
Prima della tabella con le scadenze c’è scritto “di stabilire, ai sensi dell’art.1 comma 682 L. 147/2013, che la
percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati nella proposta di deliberazione di
approvazione del bilancio di previsione 2014/2016 in corso di approvazione nella seduta odierna (qua c’è un
refuso) coperti nel 2015 con la TASI è pari al ….%”. Quanto? Anche qui è tutto da sistemare.

Dott. Manuel BRUNO
La TASI copre il 90% dei servizi individuati in bilancio.

Nadia CELEGHIN, Consigliere Comunale
Quel 2014/2016 deve essere tradotto il 2015/2017 e bisogna mettere la percentuale.

Nicoletta MAGRO, Presidente del Consiglio Comunale
Mettiamo ai voti la modifica “di stabilire ai sensi dell’art.1 comma 682 L. 147/2013 che la percentuale dei costi
dei servizi indivisibili analiticamente indicati nella proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di
previsione 2015/2017 in corso di approvazione nella seduta odierna coperti nel 2015 con la TASI è pari al 90%”.
Favorevoli: unanimità. Contrari: nessuno. Astenuti: nessuno.
Ci sono altri interventi? Chiudiamo la discussione e passiamo alle dichiarazioni di voto.
La parola a Zanon.

Riccardo ZANON, Consigliere
Ci dichiariamo contrari con molteplici motivazioni; la prima è che evidentemente non vediamo una
giustificazione o un parametro che ci dia un’indicazione che si passa dall’1 al 2,5. Noi pensiamo che
probabilmente si poteva evitare di arrivare all’aumento di una volta e mezza. magari cercando una riduzione dei
costi. Grazie.

Conclusa la discussione e nessuno intervenendo la proposta viene posta in votazione con gli emendamenti
votati
Con Favorevoli: 9. Contrari: 2. (Celeghin e Zanon) Astenuti: nessuno. Su 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “imposta unica comunale – approvazione1.
aliquote e tariffe per l’anno 2015” così come emendata in particolare:
stralcio della seguente frase: “Preso atto che con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n … del …
marzo 2015 in corso di approvazione nell’odierna seduta si è proceduto a individuare i servizi indivisibili
prestati dal Comune con indicazione analitica dei relativi costi”.
Riformulazione del secondo dispositivo come segue“di stabilire ai sensi dell’art.1 comma 682 L. 147/2013 che
la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati nella proposta di deliberazione di
approvazione del bilancio di previsione 2015/2017 in corso di approvazione nella seduta odierna coperti nel
2015 con la TASI è pari al 90%”.

Successivamente con separata votazione ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 con voti2.
favorevoli: 9 Contrari: 2 (Celeghin e Zanon), Astenuti/: nessuno di dichiarare la presente delibera
immediatamente eseguibile.
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Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs 267/2000 avente ad oggetto:
IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO
2015

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Limena, 21-03-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to MANUEL BRUNO

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Limena, 21-03-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to MANUEL BRUNO
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