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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

 

N.  8   Reg.Delib.                                                                           N.                  Reg. Pubb. 

 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE  IMPOSTA  COMUNALE  

UNICA (IUC ). - ANN O 2015.- 
 

L’anno duemilaquindici addì dodici del mese maggio alle ore  21,00 

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in 

seduta pubblica di prima convocazione 

Risultano : 

n. 
ordine 

 

Nominativo 

 

Presente 

 

Assente 

n. 
ordine 

 

Nominativo 

 

Presente 

 

Assente 

1 Sensale Marco X  6 Vella Simone X  

2 Brandolini Bruno X  7 Villani Paola X  

3 Delbo’ Giovanni X  8 Viceconte Nicola X  

4 Ottobrini Monica X  9 Cignoli Andrea X  

5 Versiglia Gian Carlo X  10 Villani Giorgio X  

     TOTALE 10 0 

 

Partecipa il   Segretario Comunale Dott. ssa Anna Bianchi.- 
 
Il Sig. Sensale Marco – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 

segnata all’ordine del giorno: 
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DET ERMI NAZ IONE ALIQUOT E E T ARIF FE  IMPOST A  COM UNALE  UNI C A 
(IU C ). - AN NO 201 5.- 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
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° genn aio 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 del 16 marzo 2015, il quale ha disposto che il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è differito al 

31 maggio 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 comuna le (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; 
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 5 G . C .  in data 25/03/2015, regolarmente esecutiva, con 

la quale sono state proposte al consiglio comunale le aliquote e le tariffe in relazione 

all'imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 01 gennaio 2015; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere, anche per l'anno 2015, con una sola 

deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili 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) per l’anno 2015 risulta basata su 

una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013 e 2014, che 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; 

 

- 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, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della 

necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 

disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota 

massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’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; 

 

RITENUTO, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 

2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 

attualmente vigenti; 
 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, 

comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che 

il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione,  a  qualsiasi titolo, di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 

dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della 

TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 23/12/2014) 

è stato disposto il blocco per l'anno 2015 del tetto massimo del 2,5 per mille, ferma 

restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille al fine di 

finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 

quindi per un totale complessivo del 3,3 per mille; 

 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dal comma 676 L. 147/2013, il Comune 

può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento e comunque l’aliquota massima non puo’ 

superare il 2.5 per mille per gli anni 2014 e 2015; 

 

CONSIDERATO che, 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; 



 
CONSIDERATO che 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; 

 

 
RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, ad 

individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, 

che sono i seguenti: 

 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica 55.000,00 

Gestione rete   stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale,  manutenzione, 
cura del verde pubblico)   

 

3.000,00 

Sgombero neve  5.000,00 

Riqualificazione centro commerciale 6.500,00 

TOTALE 69.500,00 

 

CONSIDERATO le aliquote della TASI devono essere fissate 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, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le 

aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

 

RITENUTO, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 

2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 

attualmente vigenti; 

 

RAVVISATA la necessità, per assicurare l’equilibrio di bilancio, di confermare l’aliquota dell’1 

per mille per tutti i fabbricati ad eccezione degli immobili realizzati in attuazione del PL Romera 

– artigianale e commerciale – e siti nel centro commerciale e più precisamente nelle seguenti 

vie: Via dei Belcredi, Via Romera e Piazzale Oltrepo’  per i quali è prevista un’aliquota del 1,50 

per mille al fine di garantire, a decorrere dal corrente anno, la riqualificazione degli impianti di 

illuminazione pubblica per l’area interessata e interventi manutentivi specifici per la zona; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 

147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 

semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 

ottobre 2013 n. 124; 

 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

 
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 

possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 



 
il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento 

e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede 

che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 

riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 

c) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 

debba 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; 

 

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni 

statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 

 

RITENUTO che con atto del Consiglio Comunale in data odierna si è provveduto 

all’approvazione del Piano finanziario per l’anno 2015, necessario per poter definire le tariffe 

applicabili ai fini TARI per l’anno 2015; 

 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe per l’anno 

2015 che si ritiene opportuno approvare è il seguente: 
 

Utenze domestiche 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzional

e di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   24.560,00       0,84      160,00       0,50       0,636510     38,812751 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   18.874,00       0,98      106,00       1,30       0,742595    100,913152 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   16.936,00       1,08       88,00       1,70       0,818370    131,963353 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    7.742,00       1,16       41,00       2,10       0,878990    163,013554 



 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.932,00       1,24       10,00       2,80       0,939610    217,351405 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      892,00       1,30        5,00       3,30       0,985075    256,164156 

 

 

 

 

Utenze non domestiche 

 
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 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      482,00      0,32       2,60       0,501676      0,371934 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
    

2.366,00 
     0,30       2,50       0,470322      0,357629 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       951,00      1,00       8,21       1,567740      1,174454 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    

1.586,00 
     0,87       7,11       1,363934      1,017097 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      801,00      0,72       5,90       1,128773      0,844004 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       490,00      0,92       7,55       1,442321      1,080039 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      830,00      0,43       3,50       0,674128      0,500680 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

    

4.480,00 
     0,55       4,50       0,862257      0,643732 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       855,00      3,84      30,67       6,020123      4,387394 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       568,00      3,64      25,82       5,706575      3,693593 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    

1.039,00 
     1,76      14,43       2,759223      2,064235 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       174,00      1,54      12,59       2,414320      1,801020 

 

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta 

unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto 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, per quanto consentendo di norma almeno due rate; 

 

 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

 
 

IMU 
Acconto 16 giugno 

Saldo 16 dicembre 
 

TASI 
Acconto 16 giugno 
Saldo 16 dicembre 

 

TARI 
Acconto 16 settembre 
Saldo 16 novembre 

 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo 

sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione del 

consiglio comunale n. 5 in data 06.08.2014; 

 

 

 

 

 

 

RICHIAMATO l’art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per 

l’approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali e che quindi l’adozione del 

presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze 

del consiglio comunale; 

 

SENTITO l’intervento del Capogruppo di minoranza Viceconte il quale esprime disappunto per 

i costi a carico di tutta la collettività derivanti dalla manutenzione  delle aree del centro 

commerciale, visto che l’IMU per i fabbricati D (presenti in abbondanza nel centro commerciale) 

è di competenza dello Stato e chiede di conseguenza una soluzione al problema; 

 

DATO ATTO che sono stati regolarmente acquisiti i previsti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs 267/2000; 

 

CON VOTAZIONE  unanime epressa per alzata di mano  

 

DELIBERA 
 

 
 
 

  di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1°gennaio 2015: 

 

Imposta municipale propria (IMU) 
 

Aliquota 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 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,6 per mille 



 
 

 di confermare, 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 € 200,00; 

 

 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
 

Aliquota unica per tutte le tipologie di fabbricati ed aree edificabili  1 per mille 

Aliquota per i fabbricati realizzati in attuazione PL Romera (Via dei 
Belcredi, Via Romera e Piazzale Oltrepo) 

1,5 per mille 

 
 

• Di  confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che, nel caso in cui  

l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 

immobiliare, non è prevista la quota di imposta dovuta dall'occupante e pertanto il 100% 

dell'ammontare complessivo della TASI sarà  dovuta dal proprietario. 

 

 

 
 

 
 
 
 
Tassa sui rifiuti (TARI)  

 
 di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

 
 

 
Utenze domestiche 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzional

e di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   24.560,00       0,84      160,00       0,50       0,636510     38,812751 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   18.874,00       0,98      106,00       1,30       0,742595    100,913152 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   16.936,00       1,08       88,00       1,70       0,818370    131,963353 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    7.742,00       1,16       41,00       2,10       0,878990    163,013554 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.932,00       1,24       10,00       2,80       0,939610    217,351405 



 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      892,00       1,30        5,00       3,30       0,985075    256,164156 

 

 

 

Utenze non domestiche 

 
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 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      482,00      0,32       2,60       0,501676      0,371934 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
    

2.366,00 
     0,30       2,50       0,470322      0,357629 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       951,00      1,00       8,21       1,567740      1,174454 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    

1.586,00 
     0,87       7,11       1,363934      1,017097 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      801,00      0,72       5,90       1,128773      0,844004 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       490,00      0,92       7,55       1,442321      1,080039 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      830,00      0,43       3,50       0,674128      0,500680 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

    

4.480,00 
     0,55       4,50       0,862257      0,643732 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       855,00      3,84      30,67       6,020123      4,387394 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       568,00      3,64      25,82       5,706575      3,693593 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    

1.039,00 
     1,76      14,43       2,759223      2,064235 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       174,00      1,54      12,59       2,414320      1,801020 

 

 



 

 
• di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 

termini di seguito indicati: 

 
 

IMU 
Acconto 16 giugno 

Saldo 16 dicembre 
 

TASI 
Acconto 16 giugno 

Saldo 16 dicembre 
 

TARI 
Acconto 16 settembre 
Saldo 16 novembre 

 
 

• 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 e saranno valide 

per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 

comma 169 L. 296/2006; 

 

• 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. 
 
 
 

Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza; 
 
 Con separata  votazione unanime; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMUNE DI TORRICELLA VERZATE 

PROVINCIA DI PAVIA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

N.  DEL 12/05/2015 AVENTE AD OGGETTO: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  
TARIFFE  IMPOST A  COM UNALE  UNI C A (IU C). - AN NO 201 5.-” 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

UFFICIO CONTABILE FINANZIARIO 

 

 Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa.- 

 

Addì  05/05/2015 

 

                                                                                Il Responsabile dell’ufficio contabile finanziario 

            Serenella Besostri 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

UFFICIO CONTABILE FINANZIARIO 

 

 Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.- 

 

Addì  05/05/2015 

 

 

 

 

                                                                                Il Responsabile dell’ufficio contabile finanziario 

           Serenella Besostri 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fatto, letto e sottoscritto : 
 

           IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Sensale Marco                                                                          Dott. ssa  Anna Bianchi 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo pretorio di questo Comune il giorno 
____________________________  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Lì  _______________                                                            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                            Dott.ssa  Anna Bianchi 
  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo pretorio dal_____________________ al 
____________________________ e contro lo stesso non sono pervenuti reclami o opposizioni . 

Lì  _______________                                                            

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Dott.ssa  Anna Bianchi 
 
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La   presente    deliberazione  è diventata  
esecutiva il ……………………………… , trascorsi 
10 gg. dalla pubblicazione. 
 
La   presente    deliberazione  è diventata  
esecutiva il ……………………………… , per 
dichiarazione di immediata eseguibilità 
 
                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
 
 
 


