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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 27/05/2015 n. 31 

 
 
OGGETTO: 
Imposta Unica Comunale(I.U.C.):Determinazione aliquote e detrazioni  
del Tributo sui servizi indivisibili(TASI)anno 2015.  
 
 
 
 
Il giorno Ventisette del mese di Maggio dell'anno Duemilaquindici, alle ore 19.00 nella 
Sala Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a 
norma di legge, in sessione ordinaria si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di 
prima convocazione ed in seduta pubblica .  
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:  
 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1  TASSI  ARDUINO  Sindaco  Si 
2  VALENTINI  STEFANIA  Consigl.re  Si 
3  FRACASCIA  GIOVANNA  Consigl.re  Si 
4  MANCINI  MARCELLO  Consigl.re  Si 
5  BRUGIAFERRI  ELENA  Consigl.re  Si 
6  SILVI  MARCO  Consigl.re  Si 
7  ROTATORI  CLAUDIO  Consigl.re  Si 
8  AVALTRONI  LORELLA  Consigl.re  Si 
9  QUAGLIANI  GIACOMO  Consigl.re  Si 

10  SIMONETTI  SILVANO  Conigl.re  Si 
11  COSTANTINI  FABRIZIO  Consigl.re  Si 
12  PROCACCINI  EMANUELE  Consigl.re  -- 
13  ZANNOTTI  EMILIO  Consigl.re  Si 
  Presenti N. 12 Assenti N. 1     

 
 
Assiste il segretario comunale DR. TEOFILO CELANI.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ARDUINO TASSI, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Sono 
designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:  
 

1) FABRIZIO COSTANTINI 2) STEFANIA VALENTINI 3) LORELLA AVALTRONI  
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Punto numero 10 Rientrano nella sala consiliare i Consiglieri: 
Valentini Stefania, 
Fracascia Giovanna, 
Avaltroni Lorella, 
Brugiaferri Elena, 
Costantini Fabrizio, 
Silvi Marco; il numero dei Consiglieri presenti sale a 12. 
Il Sindaco invita il Rag. Giuseppe Bartoloni, presente in sala, a 
riferire al Consiglio, sull'oggetto all'ordine del giorno. 
Inizia la discussione la cui trascrizione è allegata al presente 
verbale. 
Si procede alla votazione, palese per alzata di mano, con il 
seguente esito: 
Voti favorevoli: 9 (otto Consiglieri oltre il Sindaco) 
Voti contrari: 1 (Zannotti) 
Consiglieri astenuti: 2 (Simonetti, Costantini). 
 
Il Consiglio comunale 
Con separata votazione palese dal seguente esito: 
voti favorevoli: 9, 
voti contrari: 1 (Zannotti) 
Consiglieri astenuti: 2 (Simonetti, Zannotti). 
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti di legge. 
 
 

 

 
Il Sindaco  enuncia l'argomento iscritto al punto n. 10 dell'o.d.g. della 

presente seduta: "Imposta Unica Comunale (I.U.C.). 
Determinazione aliquote e detrazioni Tributo sui servizi indivisibili 
(T.A.S.I.) anno 2015". 

   
  Si dà atto che il  
   
Ragioniere  illustra sul piano tecnico i contenuti della proposta, evidenziando 

che vengono confermate le aliquote 2014, e dandone 
descrizione analitica. Precisa che il gettito TASI per il 2015 è 
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previsto attorno ai 333.100 Euro, con circa 6 / 7.000 Euro in più 
rispetto all'accertato 2014. 

   
Avaltroni  Volevo soltanto dire che ho effettuato un confronto con le 

aliquote applicate da altri Comuni, a seguito di alcuni rilievi 
formulati dai cittadini di Serra de' Conti e riferiti ad un 
trattamento più favorevole in altre località. E' emerso che per 
quel che riguarda l'abitazione principale, grazie alla detrazione 
di 100 Euro che viene applicata qui a Serra de' Conti i cittadini 
pagano meno rispetto ad altri Comuni che non l'hanno 
applicata o la applicano in misura minore. In ordine alla 
circostanza che in altri Comuni l'aliquota TASI fosse azzerata, 
essa va posta in relazione all'esistenza in quei Comuni di una 
aliquota IMU che li avvicinava già alla soglia di salvaguardia del 
10,6 per mille. Per quel che mi riguarda, la soluzione della 
detrazione di 100 Euro per abitazione principale, applicata qui, 
coinvolge una percentuale maggiore di utenti, per cui questa 
formula a mio avviso è preferibile rispetto a quella applicata 
altrove. 

   
Sindaco  Le scelte sono molto differenziate fra un Comune e l'altro e fare 

paragoni non è semplice. I cittadini tendono a mettere in 
evidenza alcuni aspetti verificati in realtà vicine, ma io posso 
ringraziare il Consigliere Avaltroni perché ha effettuato questo 
approfondimento durato qualche mese, e ci ha aiutato a capire 
il perché delle scelte differenziate che ci sono fra un Comune e 
l'altro. La riforma legislativa che sarebbe preordinata per il 2016 è 
comunque auspicabile, perché libererà i Comuni da una 
normativa così complessa. 

   
Simonetti  Il problema della norma è stato sollevato anche in passato, e si 

riflette tra l'altro sulla difficoltà di operare i controlli sugli alloggi in 
locazione. Di questo si era già parlato, proprio perché non c'è 
una banca dati collegata per esempio alle Agenzie delle 
Entrate. Si tratta di un elemento di criticità della norma, che 
dovrebbe essere superata probabilmente con una imposta 
unica. Ma si tratta di riforme da effettuare con criterio, perché le 
ultime cui abbiamo assistito hanno tutte complicato le cose, 
anziché semplificarle. Dò atto della buona volontà 
dell'Amministrazione per quanto riguarda l'IMU rispetto al 
discorso della 'prima casa' per i parenti, mentre per il discorso dei 
terreni agricoli sarebbe opportuno effettuare verifiche sulle 
entrate, ma questo attiene al punto precedente. 

   
Sindaco  Ringrazio il Consigliere Simonetti e condivido le sue 
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considerazioni in ordine alla straordinaria complessità delle 
normative, che per il contribuente finiscono per essere ancora 
più fastidiose della stessa pressione fiscale 

   
Simonetti  Basti pensare solo all'IMU sui terreni agricoli, relativamente alla 

quale era già trascorsa la scadenza e ancora non si sapeva 
cosa fare. 

   
  Si dà atto che il  
   
Ragioniere  in ordine al problema dell'accertamento degli immobili dati in 

affitto precisa che a giorni sarà pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune un modello da predisporsi da parte di chi ha 
concesso appartamenti in affitto, che potrebbe dare la 
possibilità di avviare una banca dati. Contemporaneamente, i 
proprietari di terreni agricoli o imprenditori agricoli a titolo 
principale sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU 
perché saranno agevolati nel pagamento e nella imposta, sia 
come riduzione della base imponibile sia per fruire dei 200 Euro di 
detrazioni fisse. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Ricordato che la TASI: 

 è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore 

dello Stato, entrambe soppresse; 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei 

terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà 

tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata 

da soggetto diverso dal titolare del diritto reale,il comune deve stabilire la percentuale di tributo 

dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta 

dal possessore; 

 è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa 

la base imponibile come prevista dall'art.13,del decreto legge n. 201/2011 convertito con 

modificazioni dalla legge n. 214/2011;; 

 

Richiamato il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito con modificazioni in legge n.68 del 02.05.2014) 

con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di c.c.postale assimilato, 

con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 

b) il versamento è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 

dicembre, fermo restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento in unica soluzione 

annuale, da corrispondere entro il 16 giugno (art. 9, comma 3 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23); 

c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, 

comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti 

dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 
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d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle 

attività IMU; 

 

 

 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo 

modificati dall'articolo 1, comma 679 della legge n.190/2014(legge stabilità 2015), i quali  prevedono: 

1)  al comma 676 l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille la quale con delibera consiliare può 

essere ridotta fino all'azzeramento; 

2) al comma 677,sempre con deliberazione consiliare, l'aliquota di cui al comma 676 può essere determinata 

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

ciascuna tipologia di immobile non sia 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 tipologia di 

immobili. Per il  2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 

2015, nella determinazione delle aliquote TASI i predetti limiti possono essere superati per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 

abitazione principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, di cui all'art. 13, comma 2  del decreto-legge 

6.12.2011,n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011,n. 214, detrazioni d'imposta o altre 

misure, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento 

all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. L'introduzione del predetto maggior incremento è 

spendibile o interamente sulle abitazioni principali o sugli altri fabbricati ed aree fabbricabili, oppure in 

combinazione sulle diverse fattispecie imponibili; 

 

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 678 della più volte citata legge n. 147/2013, per i fabbricati rurali 

strumentali di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6.12.2011,n. 201 convertito con modificazioni dalla 

legge 22.12.2011, n. 214, l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille; 

 

Ritenuto stabilire: 

a) la detrazione per le abitazioni principali tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 

quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

b) un riparto del carico tributario complessivo del 20% a carico dell'utilizzatore e del 80% a carico del 

possessore (art. 681); 

 

Richiamata la precedente deliberazione posta al n.ro.     dello stesso O.d.G. con la quale sono state 

determinate per l'anno 2015 le aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria: 

 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015 

Fattispecie Aliquota/detrazione 
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Abitazione principale e relative pertinenze(solo categorie A/1,A/8 e A/9)     5,5 per mille 

Terreni agricoli    7,6 per mille 

Altri immobili    8,5 per mille 

Unica unità immobiliare e pertinenza limitatamente alla quota di rendita non 
eccedente  500,00€ di valore (escluse categorie A/1,A/8 e A/9)ad uso abitazione 
principale concessa in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il 1°grado       6,00 per mille 

Detrazione per abitazione principale €   200,00 
 

Dato atto che il comma 707, lett. b) n.ro 2) della legge 27 dicembre 2013 n. 147, di modifica l'art. 13 del 

decreto-legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, dispone che l'imposta 

municipale propria non si applica alle abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;  

 

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2014 ammonta a €. 327.338,51; 

 

Ritenuto necessario, per l'anno 2015, determinare nella misura del 2,5 per mille l'aliquota per le abitazioni 

principali e relative pertinenze oltre all'aliquota base del 1 per mille per i soli immobili di categoria catastale D  

e pertanto: 

- di avvalersi della deroga contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014 (di 

modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) incrementando l'aliquota TASI dello 0,8 per mille  

limitatamente agli " Altri Immobili " oltre il limite massimo previsto dalla sommatoria IMU + TASI pari al 10,6 

per mille; 

 

Ritenuto quindi di confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015,  nel 

rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 1  del 

decreto legge 06 marzo 2014 n. 16 (convertito con modificazioni in legge n.68 del 02.05.2014): 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,5 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 

 

        2,5 per mille 

Unità immobiliari concesse in locazione  – quota inquilino -          20 per cento 

Restante quota a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare 
concessa in locazione          80 per cento 

Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili con residenza in 
istituti di ricovero/cura non locate          2,5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale        1 per mille 

Altri immobili          2,9 per mille 

Unità immobiliari categoria catastale D             1 per mille 
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Ritenuto inoltre confermare  in € 100,00 l'importo della detrazione TASI per l'abitazione principale al fine di 

generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 

relativamente alla tessa tipologia di immobili, nel rispetto dell'art. 1, comma 1 lett. a) del decreto legge 06 

marzo 2014 n. 16( convertito con modificazioni in legge n.68 del 02.05.2014), in quanto il Comune si avvale 

della facoltà di incrementare dello 0,8 per mille l'aliquota oltre il limite massimo IMU ( 10,6 per mille) 

relativamente ai soli " Altri immobili "; 

 

Stimato in €. 333.100,00 il gettito TASI per l'anno 2015 derivante dall'applicazione delle aliquote e delle 

detrazioni di cui sopra indicate; 

 

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura dei costi, che saranno previsti nel bilancio di previsione 

2015  è finalizzato il gettito TASI, sono i seguenti: 

o illuminazione pubblica; 

o manutenzione strade; 

o manutenzione del verde; 

o polizia locale/amministrativa; 

o protezione civile; 

o anagrafe/stato civile; 

o prevenzione randagismo; 

 

Tenuto conto che l'art.9 - bis, comma 1 del decreto-legge n.47/2014(convertito con modificazioni in legge 

n.80/2014) ha disposto che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 

principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all'A.I.R.E.,già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Il predetto beneficio, a seguito di 

chiarimenti governativi, scatta per tutti i tipi di pensione che non siano erogati dallo Stato Italiano. il 

successivo comma 2 ha disposto che sulla predetta unità immobiliare le Imposte Tasi e Tari si applicano 

nella misura ridotta di due terzi. 

   

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visti: 
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a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 

enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di 

riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 

per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"; 

 

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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 del 13.05.2015 (G.U. n..........in data......................), con il quale è 

stato ulteriormente  differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l'esercizio 2015; 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la 

IUC sul citato portale; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f); 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

 

 

DELIBERA 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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1)  di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti 

aliquote della TASI per l'anno 2015: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,5 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)        2,5 per mille 

Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili con residenza in 

istituti di ricovero/cura non locate         2,5 per mille 

Unità immobiliari concesse in locazione - quota inquilino -        20 per cento 

Restante quota a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare 
concessa in locazione        80 per cento 

Unità immobiliari categoria catastale D          1 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1 per mille 

Altri immobili         2,9 per mille 

 

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 

2014, n. 16; 

3) di stabilire, in attuazione all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come 

modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in  € 100,00 la 

detrazione TASI per abitazione principale generando effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 

quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla tessa tipologia di immobili, in quanto è stata  

incrementata dello 0,8 per mille l'aliquota oltre il limite massimo IMU( 10,6 per mille) relativamente ai soli 

" Altri immobili "; 

4) di stimare in €. 333.100,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui 

sopra; 

5) di individuare nei servizi indivisibili, come di seguito riportati, il gettito TASI finalizzato alla  copertura dei 

rispettivi costi le cui schede analiticamente illustrate sono rimandate alla deliberazione di approvazione 

del  bilancio di previsione 2015: 

o illuminazione pubblica; 

o manutenzione strade; 

o manutenzione del verde; 

o polizia locale/amministrativa; 

o protezione civile; 

o anagrafe/stato civile; 

o prevenzione randagismo; 
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6)  di dare atto che il versamento del tributo (TASI) è effettuato  in due rate con le stesse scadenze previste 

per l'IMU 16 giugno e 16 dicembre consentendo comunque il pagamento in unica soluzione entro il 16 

giugno di ciascun anno; 

 

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente 

deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 

201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

 

8) di pubblicare altresì le aliquote TASI sul sito internet del Comune. 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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_____________________________________________________________________________________ 
 
L'UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA 
 
Lì, 27.05.2015 

L'ISTRUTTORE 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 8 AGOSTO 
2000, N. 267 
                                                                             
X Parere favorevole.                                                         

   
 Parere contrario, per le seguenti motivazioni:                             

     
 
                                                                           
Lì, 27.05.2015                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
8 AGOSTO 2000, N. 267.                                     
  
X Parere favorevole.                                                         

   
 Parere contrario, per le seguenti motivazioni:                             

  
                                                                              
Lì, 27.05.2015                                     

IL RAGIONIERE 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Ufficio   :RAGIONERIA 
Argomento: TRIBUTI  
  

  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

f.to ARDUINO TASSI f.to DR. TEOFILO CELANI 
  
  
 

 PUBBLICAZIONE 
  

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi. 
  
Serra de' Conti, 10/06/2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RAOUL MANCINELLI 

   
 

ESECUTIVITA' 
  
Esecutiva dal ____________, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267, essendo 

stata pubblicata il 10/06/2015.  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
  
 

ESEGUIBILITA' 
  
Eseguibile dal 27/05/2015, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267, in via d'urgenza. 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 
 


