
 

 

 

 
COMUNE DI BARASSO  

Provincia di VARESE 
 

Cod. ENTE 11413 
 
                                        Deliberazione N.  9      Del  15.06.2015 
     
 

ORIGINALE  
      

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 
 

         OGGETTO: APPROVAZIONE   DELLE   ALIQUOTE  DEL  TRIBUTO  SUI  
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.          

  
  

L’anno duemilaquindici addì quindici del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti in 
materia, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali 
 
Al1'appello risultano: 

                                                                          
BRAIDA ANTONIO ANDREA P      ROI LUIGI P 
BELLI RENATO P      PEDRETTI MASSIMO A 
MACCHI MARIELLA P      GIUDICI LUIGI P 
MALFATTI MATTEO P     
DI LORENZO TIZIANA P     
PIZZATO NICOLETTA P     
CACCIA LUCA P   

 
         Totale presenti   9  
         Totale assenti     1 
 

Partecipa il Segretario Comunale Avv. FABIO D’AULA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. ANTONIO ANDREA BRAIDA nella sua 
qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopraindicato posto al N.   6 dell’Ordine del giorno. 
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N. 9   del  15.06.2015 
 
APPROVAZIONE   DELLE   ALIQUOTE  DEL  TRIBUTO  SUI  SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
PER L'ANNO 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Illustra l’argomento il Sindaco. Spiega che il gettito della TASI andrà a coprire il 45% circa 
dei costi dei servizi indivisibili a fronte del 34% dello scorso anno; ciò sia per un taglio del costo dei 
servizi, sia per un maggior gettito TASI 2014 risultato a consuntivo. La tabella delle aliquote 
rimane, pertanto, invariata, con le stesse ben al di sotto dei limiti massimi di legge; 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, 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 L. 22/12/2011, n. 214, dal 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI); 
  

Viste e richiamate in toto le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 
27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 
Visti, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 

L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione N° 10 del 30.06.2014, esecutiva ai sensi di 

legge, istitutiva dell’imposta unica comunale IUC e con la quale veniva approvato il relativo 
regolamento, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 
27/12/2013, n. 147; 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione N° 6 in data odierna, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato modificato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC);  

 
Richiamata la propria precedente deliberazione N° 12 del 30.06.2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale venivano approvate le aliquote del tributo TASI per l’anno 2014; 
 
Visto l’Art. 1, comma 679, della Legge N° 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha 

confermato, per la fissazione delle aliquote del tributo, le medesime limitazioni e facoltà ammesse 
dalla legge per il 2014, e cioè ha confermato il livello massimo delle aliquote al 2,5‰ ed ha lasciato 
vigente il divieto del superamento dell’ammontare massimo previsto per l’IMU nella somma delle 
aliquote IMU e TASI; 

 
Tenuto conto che non occorre variare per l’anno 2015 le aliquote del tributo sui servizi 

indivisibili TASI, e ritenuto, pertanto, di poter confermare quelle applicate per l’anno d’imposta 
2014; 

 
Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, dove si prevede che gli 

Enti Locali deliberino 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; 
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Visto il D.M. 13.05.205, pubblicato sulla G.U. del 20.05.2015, con il quale è stato 
ulteriormente differito il temine di approvazione dei bilanci degli Enti Locali al 30.07.2015; 
 
  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.  
 

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; 
 

Richiamato l’art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
 

Rilevato che: 
• il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 

principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione 
comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 
06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

• 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, il tributo è dovuto 
in misura del 20% a carico dell’occupante e dell’80% a carico del proprietario, secondo 
quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC), in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

• nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 
Tenuto conto che: 
• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1‰ 

l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, 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 L. N° 190/2014, anche per il 2015, l’aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille; 

• il Comune può, anche per l’anno 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni 
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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, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1‰; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
Rilevato che in base all’art. 19 del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC) il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili 
comunali qui sotto riassunti, i cui costi previsti per l’anno 2015, sono dettagliatamente riportati 
nell’allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

 
 

N° 
 

 
SERVIZIO 

 
COSTI TOTALI 

1 Servizio di Polizia Locale € 54.660,00 
2 Servizio di manutenzione strade € 73.631,40 
3 Servizio di illuminazione pubblica € 47.993,97 
4 Servizi di Protezione Civile € 3.400,00 
5 Servizi relativi alla tutela ambientale e alla manutenzione del verde € 13.050,00 
6 Servizi correlati all’ufficio tecnico € 61.822,07 
7 Servizi correlati all’istruzione € 50.350,00 
8 Servizi correlati alla cultura ed ai beni culturali € 22.111,00 
 TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI € 327.018,44 

 
Dato atto che: 

• in base alla propria precedente deliberazione N° 8 in data odierna, immediatamente 
eseguibile, le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) stabilite per l’anno 2015 sono 
le seguenti: 
 

 
DESCRIZIONE ALIQUOTA 

 

 
ALIQUOTA 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (1 per 
tipo C/2 – C/6 – C/7) 

ESENTE 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e relative 
pertinenze (1 per tipo C/2 – C/6 – C/7) 

5‰ 

Aliquota di base, aree edificabili, terreni agricoli 7,6‰ 

 
• 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 
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dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locali; 

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

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N° 32 del 18.05.2015, di approvazione 
dello schema di bilancio 2015 e di proposta delle aliquote e tariffe IMU – TASI – TARI e IRPEF da 
applicare per l’anno 2015; 
 

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 la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per il 2015, nella misura di cui 
all’allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Tenuto conto che: 
• le aliquote 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, come segue: 
 
Fattispecie immobile pregio Aliquota 

TASI 2015 
‰ 

Aliquota 
IMU 2015 

‰ 

IMU + 
TASI 

‰ 

Aliquota IMU 
massima al 

31/12/2013 ‰ 
Abitazioni di pregio e relative 
pertinenze (A1, A8, A9) 

1,00 5,00 6,00 6,00 

Abitazioni non di pregio e relative 
pertinenze (da A2 a A7) 

1,4 ESENTE 1,4 6,00 

Immobili merce + IACP e relative 
pertinenze 

2,5 ESENTE 2,5 10,6 

Altri fabbricati e relative pertinenze A2-
A7 non adibiti ad abitazione principale 

0,6 7,6 8,2 10,6 

Altri fabbricati e relative pertinenze C2-
C6-C7 non adibiti a pertinenza 

0,6 7,6 8,2 10,6 

B (Strutture ad uso collettivo) 2,5 7,6 10,1 10,6 
C/3 (Laboratori per arti e mestieri) 1,0 7,6 8,6 10,6 
C/4 (Fabbricati e locali per esercizi 
sportivi) 

2,5 7,6 10,1 10,6 

A/10 (Uffici e studi privati) 2,5 7,6 10,1 10,6 
D/5 (Istituti di credito, cambio e 
assicurazione) 

1,0 7,6 8,6 10,6 

D - eccetto D/5 (categorie speciali a 
fine produttivo o terziario) 

2,5 7,6 10,1 10,6 

C/1 (Negozi e botteghe) 1,0 7,6 8,6 10,6 
D/10 (Fabbricati per funzioni produttive 
connesse alle attività agricole) 

0,0 ESENTE 0,0 0,0 

Terreni agricoli 0,0 7,6 7,6 ESENTE in quanto il 
Comune di Barasso 

ricade in area montana o 
di collina ex art. 15 L. 

984/77 
Aree fabbricabili 0,0 7,6 7,6 10,6 
Fabbricati scritture contabili 2,5 7,6 10,1 10,6 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 ESENTE 1,0 2,0 
 

Considerato, inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta 
ad € 148.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 45%, così 
determinata: 
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Gettito complessivo stimato TASI (A) € 148.000,00 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 327.018,44 
Percentuale di finanziamento dei costi A / B 45% 
   

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visti ed acquisiti i pareri favorevoli da parte dei competenti Responsabili dei Servizi di cui 

all’Art. 49, comma 1, e art. 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti: 9, votanti: 7, 
favorevoli: 7, contrari: nessuno, astenuti: 2 (ROI – GIUDICI); 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare per l’anno 2015 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) così come 
definite nell’allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 

2) Di dare atto che: 
• le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della 

L. N° 147/2013 e dall’art. 1, comma 679, della L. N° 190/2014; 
• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei 

servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale e sintetizzati al successivo 
punto 4), pari al 45%. 

 
3) Di stimare in € 148.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui 

sopra. 
 
4) Di stabilire in € 327.018,44 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito 

della TASI, come analiticamente illustrati nell’allegato A) al presente provvedimento dal N° 1 al 
N° 8, di cui si riportano le risultanze finali: 

 
 

N° 
 

 
SERVIZIO 

 
COSTI TOTALI 

1 Servizio di Polizia Locale € 54.660,00 
2 Servizio di manutenzione strade € 73.631,40 
3 Servizio di illuminazione pubblica € 47.993,97 
4 Servizi di Protezione Civile € 3.400,00 
5 Servizi relativi alla tutela ambientale e alla manutenzione del verde € 13.050,00 
6 Servizi correlati all’ufficio tecnico € 61.822,07 
7 Servizi correlati all’istruzione € 50.350,00 
8 Servizi correlati alla cultura ed ai beni culturali € 22.111,00 
 TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI € 327.018,44 

 
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (L. N° 214/2011), e della 

nota MEF prot. N° 4033/2014 del 28/02/2014, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione, adottando. 

 
6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Barasso, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 
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7) Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito istituzionale dell’Ente www.comune.barasso.va.it. 
 
8) Di garantire, comunque, la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, 

mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
 
 
 
IN SEGUITO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuto dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti: 9, votanti: 7, 

favorevoli: 7, contrari: nessuno, astenuti: 2 (ROI – GIUDICI); 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267. 
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ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C N° 9 DEL 15. 06.2015   
 

 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015  
 

1) SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 

COSTI Importo 
Personale € 29.000,00 
Acquisizione di beni € 3.930,00 
Prestazioni di servizi € 5.230,00 
Trasferimenti € 14.500,00 
Interessi passivi € 0,00 
Imposte e tasse € 2.000,00 

TOTALE COSTI € 54.660,00 
 

2) SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE 
 

COSTI Importo 
 Personale € 27.000,00 
Acquisizione di beni € 9.000,00 
Prestazioni di servizi € 34.775,00 
Trasferimenti € 0,00 
Interessi passivi € 656,40 
Imposte e tasse € 2.200,00 

TOTALE COSTI  € 73.631,40 
 

3) SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

COSTI Importo 
Personale € 0,00 
Acquisizione di beni € 0,00 
Prestazioni di servizi € 47.993,97 
Trasferimenti € 0,00 
 Interessi passivi € 0,00 
 Imposte e tasse € 0,00 

TOTALE COSTI  € 47.993,97 
 

4) SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 
 

COSTI Importo 
Personale € 0,00 
Acquisizione di beni € 0,00 
Prestazioni di servizi € 3.400,00 
Trasferimenti € 0,00 
Interessi passivi € 0,00 
Imposte e tasse € 0,00 

TOTALE COSTI  € 3.400,00 
 

5) SERVIZI RELATIVI ALLA TUTELA AMBIENTALE E ALLA MANU TENZIONE DEL VERDE 
 

COSTI Importo 
Personale € 0,00 
Acquisizione di beni € 0,00 
Prestazioni di servizi € 11.600,00 
Trasferimenti € 1.450,00 
Interessi passivi € 0,00 
Imposte e tasse € 0,00 

TOTALE COSTI € 13.050,00 
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6) SERVIZI CORRELATI ALL’UFFICIO TECNICO 
 

COSTI Importo 
Personale € 45.690,96 
Acquisizione di beni € 435,00 
Prestazioni di servizi € 13.496,11 
Trasferimenti € 0,00 
Interessi passivi € 0,00 
Imposte e tasse € 2.200,00 

TOTALE COSTI  € 61.822,07 
 

7) SERVIZI CORRELATI ALL’ISTRUZIONE 
 

COSTI Importo 
Personale € 0,00 
Acquisizione di beni € 4.500,00 
Prestazioni di servizi €16.000,00 
Trasferimenti € 29.400,00 
Interessi passivi € 0,00 
 Imposte e tasse € 0,00 

TOTALE COSTI  € 50.350,00 
 

8) SERVIZI CORRELATI ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 
 

COSTI Importo 
Personale € 0,00 
Acquisizione di beni € 1.450,00 
Prestazioni di servizi € 20.561,00 
Trasferimenti € 100,00 
Interessi passivi € 0,00 
Imposte e tasse € 0,00 

TOTALE COSTI €22.111,00 
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ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C N° 9 DEL 15. 06.2015   
 
 
 
 

Fattispecie immobile pregio Aliquota 
TASI 2015 

‰ 
Abitazioni di pregio e relative 
pertinenze (A1, A8, A9) 

1,00 

Abitazioni non di pregio e relative 
pertinenze (da A2 a A7) 

1,4 

Immobili merce + IACP e relative 
pertinenze 

2,5 

Altri fabbricati e relative pertinenze A2-
A7 non adibiti ad abitazione principale 

0,6 

Altri fabbricati e relative pertinenze C2-
C6-C7 non adibiti a pertinenza 

0,6 

B (Strutture ad uso collettivo) 2,5 
C/3 (Laboratori per arti e mestieri) 1,0 
C/4 (Fabbricati e locali per esercizi 
sportivi) 

2,5 

A/10 (Uffici e studi privati) 2,5 
D/5 (Istituti di credito, cambio e 
assicurazione) 

1,0 

D - eccetto D/5 (categorie speciali a 
fine produttivo o terziario) 

2,5 

C/1 (Negozi e botteghe) 1,0 
D/10 (Fabbricati per funzioni produttive 
connesse alle attività agricole) 

0,0 

Terreni agricoli 0,0 
Aree fabbricabili 0,0 
Fabbricati scritture contabili 2,5 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
              Il Sindaco          Il Segretario Comunale  
ANTONIO ANDREA BRAIDA                                               FABIO D’AULA  
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio “on-line” del sito 
istituzionale di questo Comune in data odierna per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, modificato dall’art. 31, comma 1, della legge  N° 
69/2009. Nello stesso giorno in cui è affisso all’Albo Pretorio “on-line”, il presente verbale viene comunicato con 
elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125, comma, del D. Lgs. N° 267/2000. 
 
Barasso lì, 25.06.2015 
 
  
                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                               Avv. Fabio D’Aula 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’  
 

��  È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000. 
 
Barasso, lì 15.06.2015 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE  

                             Avv. Fabio D’Aula 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
��  Il ___________________________ è decorso il termine di cui all’Art. 134, comma 3, del D. Lgs. N° 267/2000 

senza che siano stati sollevati rilievi. 

Barasso, lì  

    
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          Avv. Fabio D’Aula 
 
 

 


