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          Copia conforme 

       N° 00004/2015 del Reg. Delibere 

____________________________________________________ 
 

 

 
 

 

Comune di Bicinicco 

Provincia di Udine 
____________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Approvazione delle aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015. 

____________________________________________________ 

 

L'anno 2015, il giorno 19 del mese di maggio alle ore 20:00, in seguito a convocazione disposta con 

invito scritto e relativo ordine del giorno notificato nei termini ai singoli consiglieri, nella sala 

consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 

convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
BOSSI GIOVANNI BATTISTA Sindaco presente 
DENTESANO ELISA Consigliere presente 
SELENATI AMEDEO Consigliere presente 
CAVEDALE REMO Consigliere presente 
BUIATTI GIAN LUCA Consigliere presente 
STRIZZOLO SIMONE Consigliere presente 
DE LIVA MARCO Consigliere assente 
PINZAN ELISA Consigliere presente 
IOB ANNA Consigliere presente 
CIOTTI DAVID Consigliere presente 
MASINI ELISA Consigliere presente 
PAUL PAOLO Consigliere presente 
CAVEDALE CRISTIAN Consigliere presente 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Candotto Rita. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l'avv. Giovanni Battista Bossi 

nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 X FAVOREVOLE 
   CONTRARIO  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Gigliola Della Vedova 

  
  

______________________________________________________________________________________________ 
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

 X FAVOREVOLE 
   CONTRARIO 
                                                                             IL RESPONSABILE CONTABILE 
                           F.to Gigliola Della Vedova 

                                       
_______________________________________________________________________________________________ 
 



 

00004/2015 pag. 3 di 11 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
presentata dal Servizio Economico Finanziario 

 

 

 Visto l'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 istitutivo a decorrere dal 01/01/2014 

dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 

13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, dalla Tassa sui 

Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 Viste le disposizioni dei commi 669-703 del citato articolo 1 della Legge 147/2013, i quali 

disciplinano il Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 Visto, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 16/2014, convertito dalla Legge 68/2014, i quali 

hanno modificato la disciplina della TASI; 

 Visto in particolare il comma 683, il quale stabilisce 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b) del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e 

della destinazione degli immobili"; 

 Richiamato, inoltre, l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, dove si prevede 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 deliberazione, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali 

in materia di entrate; 

 Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che contiene in 

particolare la disciplina della TASI; 

 Rilevato che: 

- il tributo è dovuto in base al possesso o alla detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale 

e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione dei terreni agricoli, con le 

esenzioni previste dall'art. 1 comma 3 del D.L. 16/20174 convertito dalla Legge 68/2014; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e 

che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, secondo quanto previsto dall'art. 50 

del sopracitato regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), in base a due 

autonome obbligazioni tributarie; 

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento 

dell'unica obbligazione tributaria; 

 Tenuto conto che: 

- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di 

base della TASI attribuendo al comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del 

D.Lgs. 446/1997 la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento; 

- il comma 677 del medesimo articolo attribuisce al comune la facoltà di determinare le aliquote del 

tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

- in base all'art. 1  comma 679 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015)  l'aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

- il comune può per l'anno 2015 superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivo 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 o inferiori a quelli determinatisi con 

riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, tenendo conto di quanto 

previsto dall'art. 13 del D.L. 201/2011; 

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011 
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non può eccedere il limite del 1 per mille; 

- a norma del comma 683, il consiglio comunale può differenziare le aliquote TASI in ragione dei 

settori di attività, nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 Rilevato che : 

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 

147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa 

coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del 

citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, 

dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 

31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI; 

 Rilevato che in base all'art. 57 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC), il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i 

cui costi previsti per l'anno 2015, sono  di seguito riportati, ed analiticamente esplicitati  

nell'allegato "A" al presente provvedimento  quale parte integrante e sostanziale: 

 

Servizio Importo previsto 

anno 2015 

a) Servizio di Polizia locale Euro      44.584,67 

b) Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale Euro     22.623,00 

c) Servizio di illuminazione pubblica e servizi connessi Euro     73.516,00 

d) Servizio di protezione civile Euro        2.165,90 

e) Servizi relativi al territorio e all'ambiente Euro      59.834,00 

f) Servizio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale Euro      54.868,00 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI Euro   257.591,57 

 

 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale sono state stabilite le seguenti aliquote 

relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015: 

A) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale di cui alle categorie catastali 

A/1 A/8 e A/9 e per le sue pertinenze;   

B) aliquota pari allo 0,76 per cento  per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi 

da quelli di cui ai precedenti punti; 

 Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi 

dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 

mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché per la conservazione degli equilibri di bilancio, 

di stabilire le seguenti  aliquote  relative alla TASI per l'anno 2015: 

 1 per mille fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011; 

 1,6 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili; 

 Ritenuto inoltre di stabilire le seguenti detrazioni TASI per l'anno 2015: 

- Euro 50,00 per ciascun figlio, dopo il secondo, di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo 

stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale dei genitori, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

- Euro 30,00 per  l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di 

proprietà, usufrutto, uso o abitazione, da soggetto ivi anagraficamente residente  di età non 
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inferiore a 70 anni, unico occupante dell'abitazione, purchè non abbia trasferito il domicilio presso 

Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A) o istituti sanitari e non locata,  rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 Ritenuto, inoltre, di prevedere le seguenti tipologie di esenzione per l'anno 2015 dal 

pagamento della TASI: 

a) per i fabbricati, ricadenti nella Zona omogenea A del P.R.G.C. vigente, interessati da interventi di 

ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge Regionale 11/11/2009 n. 19, non 

utilizzati dai contribuenti prima e nel corso dei lavori, da adibire ad abitazione principale, a partire 

dalla data di acquisizione della residenza anagrafica e fino al 31 dicembre 2015; 

b) per l'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale di giovani di età non superiore a 26 

anni, che acquistano la residenza anagrafica  o costituiscono una nuova famiglia nel Comune di 

Bicinicco, a seguito di  atto di compravendita  o a seguito di contratto di affitto regolarmente 

registrati, a partire dalla data di acquisizione della residenza anagrafica e fino al 31 dicembre 2015; 

 Ritenuto di precisare che le suddette detrazioni ed esenzioni potranno essere cumulabili; 

 Tenuto conto che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle 

norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, 

n.147; 

 Considerato che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta a Euro 

179.000,00, con una copertura dei costi relativi a servizi indivisibili finanziati del 69,49%; 

 Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, 

lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “A 

decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  

detrazioni   nonché  i regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono  essere  inviati 

esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  

sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   

di   cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive 

modificazioni. I comuni sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  

risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita l'Associazione  nazionale  dei  

comuni  italiani.  L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  di  

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al 

comma 3 dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  

base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento  della 

seconda rata di cui al medesimo  articolo  9  e'  eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta per 

l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti  pubblicati  

nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  fine il comune e' 

tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il  21  ottobre  dello  stesso  

anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli  

atti adottati per l'anno precedente”; 

 Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A 

decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  

alle  entrate  tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 

finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  

del  termine previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  

parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo 

dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  

del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di 

natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  

finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
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pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, 

terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  

 Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 

la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere 

di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale; 

 Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica  e finanziaria del Responsabile 

del Servizio competente; 

 

 

PROPONE 
 

1) di stabilire, per le motivazioni espresse nelle premesse,  le seguenti  aliquote  relative alla 

TASI per l'anno  2015: 

 1 per mille fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011; 

 1,6 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili; 

2) di stabilire le seguenti detrazioni TASI per l'anno 2015: 

- Euro 50,00 per ciascun figlio, dopo il secondo, di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo 

stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale dei genitori,  rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

- Euro 30,00 per  l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di 

proprietà, usufrutto, uso o abitazione, da soggetto ivi anagraficamente residente  di età non 

inferiore a 70 anni, unico occupante dell'abitazione, purchè non abbia trasferito il domicilio presso 

Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A) o istituti sanitari e non locata,  rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

3) di prevedere le seguenti esenzioni dal pagamento della TASI per l'anno 2015: 

a) per i fabbricati, ricadenti nella Zona omogenea A del P.R.G.C. vigente, interessati da interventi di 

ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge Regionale 11/11/2009 n. 19, non 

utilizzati dai contribuenti prima e nel corso dei lavori, da adibire ad abitazione principale, a partire 

dalla data di acquisizione della residenza anagrafica e fino al 31 dicembre 2015; 

b) per l'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale di giovani di età non superiore a 26 

anni, che acquistano la residenza anagrafica  o costituiscono una nuova famiglia nel Comune di 

Bicinicco, a seguito di  atto di compravendita  o a seguito di contratto di affitto regolarmente 

registrati, a partire dalla data di acquisizione della residenza anagrafica e fino al 31 dicembre 2015; 

4) di dare atto che le agevolazioni di cui ai punti precedenti sono cumulabili; 

5) di stabilire che per usufruire della esenzione di cui al punto 3) lettera a)  gli interessati dovranno 

far pervenire all'Ufficio Tributi  una comunicazione  redatta sugli appositi moduli predisposti dal 

Comune, attestante la data di fine lavori e la data di acquisizione della residenza anagrafica 

nell'abitazione interessata dai lavori di ristrutturazione, entro i termini di scadenza per il pagamento 

dell'imposta (16 giugno o in alternativa 16 dicembre); 

6) di stabilire che per usufruire della esenzione di cui al punto 3) lettera b) gli interessati dovranno 

far pervenire all'Ufficio Tributi  una comunicazione  redatta sugli appositi moduli predisposti dal 

Comune, attestante la data di registrazione del contratto (di acquisto o affitto) e la data di 

acquisizione della residenza anagrafica nell'abitazione, entro i termini di scadenza per il pagamento 

dell'imposta (16 giugno o in alternativa 16 dicembre); 

7) di precisare che  non si farà luogo a rimborsi di imposta nel caso di mancata presentazione della 

predetta comunicazione; 

8) di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 

della L. 27/12/2013, n. 147 e che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di 

copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  

premessa, pari al 69,49%; 
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9) Di provvedere all'inserimento del presente provvedimento nell'apposita sezione del portale per il 

Federalismo Fiscale per la suo pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del 

D.Lgs. 360/1998 entro i termini di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. 201/2011 e all'art. 688 della 

L. 147/2013  e s.m.i.. 

 

 

 

 

 

 

 

L'Assessore al bilancio, Elisa Dentesano, illustra il contenuto della delibera e ribadisce che anche 

per quest'anno le aliquote TASI sono confermate, in quanto in mancanza di quantificazione dei 

trasferimenti regionali, non è risultato possibile modificarle in ribasso, cosa che l'Amministrazione 

Comunale prenderà in considerazione qualora la Regione le fornisse una tale possibilità in sede di 

suoi trasferimenti.  

Il Consigliere Ciotti David chiede se la detrazione della Tasi potesse essere calibrata a partire dal 

secondo figlio e non dal terzo. 

Il Sindaco risponde che, assieme agli uffici l'Amministrazione Comunale, aveva già effettuato una 

valutazione simile, tramite proiezioni di bilancio, ma che l'effetto sarebbe stato troppo impattante 

economicamente. 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  
 Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;   

  

 Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n° 267, recante "Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 Vista la L.R. 17/2004; 

  

 Con voti favorevoli 8, astenuti n. 4 (Ciotti, Paul, Cavedale Cristian, Masini), contrari 

nessuno, resi come per legge; 

 

 

 DELIBERA 

  
  

 1) Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la 

narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 

integralmente trascritta. 

  

 2) Di dichiarare con separata votazione, voti favorevoli 8, astenuti n. 4 (Ciotti, Paul, 

Cavedale Cristian, Masini), contrari nessuno, resi come per legge, il presente atto immediatamente 

esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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TASI  ANNO 2015  

COSTI SERVIZI INDIVISIBILI Allegato A 

       

       

a ) SERVIZIO  POLIZIA LOCALE  

       

BILANCIO 2015 SPESA  

TIT FUNZ.  SERV. CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO  

1 3 1 1261 COSTO PERSONALE 26.550,00  

1 3 1 1262-1267 ONERI RIFLESSI E IRAP 11.200,00  

1 3 1 1265 VESTIARIO AL PERSONALE 500,00  

1 3 1 1269 
RIMBORSO SPESE SERV. 
VIGILANZA IN CONVENZIONE 3.700,00  

1 3 1 1270 
SPESE FUNZIONAMENTO 
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 500,00  

      DIVERSI 
CARBURANTI/SPESE 
MANUTENZIONE AUTOMEZZO  2.134,67  

TOTALE SPESA  44.584,67  

       

       

       

b) SERVIZI CORRELATI ALLA VIABILITA' E ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE  

       

BILANCIO 2015 SPESA  

TIT FUNZ.  SERV. CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO  

1 8 1 1928 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
DELLE STRADE 5.000,00  

1 8 1 1931 COSTO PERSONALE 4.180,00  

1 8 1 1931-1935 ONERI RIFLESSI E IRAP 1.840,00  

1 9 6 1811 VESTIARIO AL PERSONALE 50,00  

1 8 1 1929 
ACQUISTO BENI PER GESTIONE 
STRADE COMUNALI 2.000,00  

      DIVERSI INTERESSI PASSIVI (MUTUI) 9.553,00  

TOTALE SPESA  22.623,00  

*COSTO N. 1 DIPENDENTE CAT. B2 AL 20%   
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c) SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI  

       

BILANCIO 2015 SPESA  

TIT FUNZ.  SERV. CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO  

1 8 1 1937 
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 
PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 69.000,00  

1 8 1 1938 
SPESE GESTIONE 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1.000,00  

      DIVERSI  INTERESSI PASSIVI (MUTUI) 3.516,00  

TOTALE SPESA  73.516,00  

       

       

       

d) SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE  

       

BILANCIO 2015 SPESA  

TIT FUNZ.  SERV. CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO  

1 9 3 1325 
SPESE SERVIZIO PROTEZIONE 
CIVILE E PRONTO INTERVENTO 1.000,00  

      DIVERSI 
CARBURANTI/SPESE 
MANUTENZIONE AUTOMEZZO  1.165,90  

TOTALE SPESA  2.165,90  

       

       

       

e) SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE  

       

BILANCIO 2015 SPESA  

TIT FUNZ.  SERV. CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO  

1 8 1 1928 SERVIZIO SFALCIO 6.000,00  

1 4 5 1921 COSTO PERSONALE * 4.320,00  

1 4 5 1922-1925 ONERI RIFLESSI E IRAP 1.932,00  

1 9 6 1811 VESTIARIO AL PERSONALE 50,00  

      DIVERSI  INTERESSI PASSIVI (MUTUI) 47.532,00  

TOTALE SPESA  59.834,00  

*COSTO N. 1 DIPENDENTE CAT. B6 AL 20%   
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f) SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE  

       

BILANCIO 2015 SPESA  

TIT FUNZ.  SERV. CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO  

1 1 7 1111 COSTO PERSONALE 46.200,00  

1 1 7 1112-1115 ONERI RIFLESSI E IRAP 19.400,00  

      DIVERSI  
SPESE DI FUNZIONAMENTO 
DELL'UFFICIO 2.000,00  

      DIVERSI  
CONTRIBUTO STATALE PER 
SERVIZI MINIMI ESSENZIALI -12.732,00  

TOTALE SPESA  54.868,00  

       

       

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI 257.591,57  

       

PREVISIONE GETTITO TASI 179.000,00  

       

PERCENTUALE COPERTURA COSTI 69,49  
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Letto, confermato e sottoscritto 
  
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to avv. Giovanni Battista Bossi  F.to dott.ssa Candotto Rita 
 

    

____________________________________________________ 

 

Attestato di Pubblicazione 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 22/05/2015 e vi rimarrà affissa 

per 15 giorni consecutivi fino al 06/06/2015. 
 
  L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Comune di Bicinicco, li 22/05/2015 F.to Federica Visentin 
 

   
_______________________________________________________________________ 
 

Certificato di Pubblicazione 

  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 

22/05/2015 al 06/06/2015 e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. 
 
      L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Comune di Bicinicco, li   
 

  __________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Comunicazione ai Capi Gruppo 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 22/05/2015.  
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Attestato di Esecutività 
 

Il provvedimento è divenuto esecutivo dal 19/05/2015. 
 

Art. 35 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 
Art. 30 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione non soggetta a controllo. 
 
  L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Comune di Bicinicco, li 22/05/2015 F.to Federica Visentin 

  ________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 

Comune di Bicinicco, li 22/05/2015 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 Federica Visentin 
 _________________ 
________________________________________________________________________________ 
 


