
   Comune di Nibbiano
  P R O V I N C I A   P I A C E N Z A

Presente CONSIGLIERE

ALBINO CASSI Presente

MARCO BRAGA Presente CONSIGLIERE

VICE SINDACO

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI  PER L'ANNO  2015.

FRANCESCA CAVALLINI Assente CONSIGLIERE

GIOVANNI CAVALLINI

VALTER MASCANDOLA

GIANPAOLO FASSOLI Presente CONSIGLIERE

Presente CONSIGLIERE

SONIA NOVELLI Presente CONSIGLIERE

Presente SINDACO

FABRIZIO BUCCELLINI Presente CONSIGLIERE

GIORGIO FERRARI Presente

ANNALISA REPETTI Presente CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

Totale presenti n.  10 Totale assenti n.   1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA RITA CAROTENUTO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell’adunanza il ING. GIOVANNI CAVALLINI in qualità di
SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a
deliberare in merito all’oggetto sopra indicato constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed  invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE  N° 10                                                   ADUNANZA DEL 14-07-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

L'anno  duemilaquindici il giorno  quattordici del mese di luglio alle ore 19:05, nella Sala
adunanze consiliari. Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati
convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:

MONICA PIETRASANTA



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI  PER L'ANNO  2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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, 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 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;

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
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 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
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

VISTO  il  D.M. 13/05/2015 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’anno 2015 al 30/07/2015;

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

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale N. 20 del 25/07/2013, 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;

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 10% dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto
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previsto del regolamento comunale TASI, 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
per mille 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 al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille;
il Comune può, per l’anno 2014, 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 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 per mille;
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.  del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014,
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono
dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio Voci di costo bilancio 2014

ANAGRAFE EURO   61.840,00

POLIZIA MUNICIPALE EURO   33.430,00

VIABILITA’ EURO 143.158,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA EURO   58.019,00

NECROSCOPICO EURO   25.871,00

TERRITORIO E AMBIENTE EURO   13.583,00

DATO ATTO che:
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- 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 locali;
tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, anche alla luce dei notevoli tagli ai trasferimenti statali , 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 per il 2015, nella misura seguente:

2,5   PER MILLE       PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE-

PERTINENZE
                                               AI SENSI  DELL’ART. 13, COMMA 2 D.L. 201/2011 e s.m.;

1,00   PER MILLE     PER GLI ALTRI  FABBRICATI LE AREE EDIFICABILI E I-
                                               FABBRICATI RURALI

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;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015
ammonta ad € 244.00,00  con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati
del  72,64%;

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 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
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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 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 delle 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 del Responsabile del
Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio
finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Su proposta del Sindaco, formulata  in occasione delle “Comunicazioni del Sindaco”, il punto posto
all’o.d.g della presente seduta, proposta votata all’unanimità dal Consiglio Comunale, è accorpata la
discussione dei punti n.2, 3, 4, 5, 6, e 7 posti all’O.d.G., punti che terminata la discussione vengono
singolarmente posti in votazione

Introduce l’argomento relativo all’approvazione del bilancio di previsione 2015 il Sindaco il quale
premette che il bilancio proposto è in parte imposto dal Governo centrale che prevede tagli ai
trasferimenti e vicoli sempre più stringenti in materia di Patto di stabilità e di imposizione di
accantonamento di risorse. Elenca i progressivi  tagli ai trasferimenti subiti dal Comune di Nibbiano
che costringono l’Ente a trovare risorse. Per garantire il pareggio di bilancio per oltre 150  mila euro
nella parte corrente, l’amministrazione ha messo in atto un percorso che ha imposto in primis una
spending review  interna, l’alienazione di immobili e come ultima ratio l’aumento delle pressione
fiscale. Si è intervenuti sui contributi alle associazione, su quelli ai nuovi nati. Fatti i tagli era
necessario coprire 89 mila euro oltre agli accantonamenti previsti dalla legge  per 25 mila euro.
Aggiunge che sono stati previsti 25 mila di accertamenti ulteriori mentre  si sono incassati 35 mila
euro. Informa della sua intenzione di convocare i maggiori debitori ICI/Rifiuti del Comune per
provare a pianificare un piano di rientro che consenta di incassare, prima di attivare Equitalia.
Il consigliere di minoranza Buccellini esprime una forte critica all’elevazione della pressione fiscale
che ha raggiunto il massimo; si chiede che soluzione ci sia per l’Ente dopo aver utilizzato la leva
fiscale e l’alienazione del patrimonio immobiliare.
Replica il Sindaco il quale confida molto nel ruolo dell’Unione.
Il Consigliere Buccellini osserva che la soluzione per i comuni piccoli come Nibbiano non può che
essere la fusione che diventerà strada obbligata; oggi la Regione mette a disposizione per la fusione
considerevoli risorse che probabilmente non ci saranno più in futuro. Era importante attivare l’iter per
una studio di fattibilità relativo alla fusione finanziato per la maggior parte dalla Regione. Aggiunge
che bisogna mettere da parte i personalismi.
Il Sindaco dichiara che lui per primo sostiene la fusione tant’è che si è fatto promotore dell’iniziativa
di andare  con gli altri Sindaci dell’Unione in Regione per avere tutti i dettagli; l’Unione non esclude
la fusione, ma il momento attuale non è quello più indicato, dato il processo di riorganizzazione degli
uffici,  a suo avviso prioritario,  concluso il quale si potrà avviare la fusione. Riguardo ai
“personalismi”, il Sindaco precisa che non si deve parlare di personalismi ma di “personalità”.
Il consigliere Fassoli condivide le affermazioni del Sindaco sostenendo che  bisogna fidanzarsi prima
di sposarsi.
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Il Consigliere Buccellini si sofferma ad esaminare le scelte dell’Amministrazione in materia fiscale.
Ritiene che potevano essere fatta altre scelte ad esempio sull’addizionale all’Irpef anziché
confermarla, articolarla in fasce con la previsione di   una fascia di esenzione. Per la Tasi si raggiunge
il livello massimo; a tal proposito chiede  lumi sulla cifra di oltre 143 mila euro relativa alla viabilità;
chiede quale sia il riferimento.
Il Sindaco dichiara che la scelta politica è stata di non colpire il reddito lasciando invariata
l’addizionale; toccando la Tasi si è avuto un occhio di riguardo per chi vive a Nibbiano piuttosto che
per coloro che hanno la casa a Nibbiano. Riguardo al 143 mila euro riferiti al servizio viabilità, il
Sindaco replica che Nibbiano ha una grande estensione di strade che richiedono una impegnativa
manutenzione; l’idea dell’amministrazione è di intervenire sulle strade più pericolose rispetto ad altre
ad esempio su quelle con fondo sconnesso. Coglie l’occasione per illustrare il piano alienazione degli
immobili soffermandosi sulle strade vicinali ivi indicate,  precisando che quanto si introiterà dalla
vendita sarà destinato alle manutenzioni delle strade.
Il Consigliere di minoranza Fabrizio Buccellini manifesta perplessità qualora si dovesse verificare
l’ipotesi in cui fatta l’asta , l’aggiudicazione  della strada viene fatta a favore di chi non è proprietario
della abitazione servita. Si chiede che soluzione ci sarà per il proprietario dalla casa non acquirente
della strada vicinale.
Il Sindaco ritiene che l’eventualità descritta dal consigliere Buccellini non dovrebbe verificarsi perché
potenzialmente interessati all’acquisto sono i proprietari  delle abitazioni.
Riguardo all’alienazione della Scuola  di Trebecco, la consigliera Sonia Novelli dà lettura della
petizione firmata dai cittadini di Trebecco contrari alla alienazione, al termine della quale ne consegna
il testo al Segretario comunale (facente parte integrante e sostanziale del presente verbale, non
materialmente allegato e depositato agli atti).
Il Sindaco annuncia che è in previsione per la fine di luglio un incontro con i cittadini per discutere
della  questione; fa presente che ad oggi l’uso dell’immobile non è autorizzato; quindi smentendo la
consigliera Sonia Novelli, dichiara di non aver mai promesso che non avrebbe alienato la scuola.
L’alienazione si impone perché una ristrutturazione richiede risorse che il Comune non ha; tuttavia il
ricavato dell’alienazione sarà nelle intenzioni destinato ad essere investito prevalentemente in quella
zona magari per la realizzazione di un progetto preventivamente condiviso con i cittadini, che dia loro
un locale idoneo.
La consigliera Sonia Novelli insiste affinchè l’Amministrazione tenga conto, nella soluzione della
problematica in parola, della volontà dei cittadini,
Il Sindaco replica che i cittadini saranno sicuramente ascoltati, ma la decisione di alienare la scuola
per quanto scomoda per il Sindaco, è stata presa.
Il Consigliere Buccellini, accenna ai lavori della scuola di Strà sulla quale risponde l’Assessore
Mascandola precisando che le decisioni in merito erano state assunte dalla precedente
Amministrazione.
Il Consigliere Buccellini distribuisce ai consiglieri l’articolo del quotidiano “Libertà”,  (facente parte
integrante e sostanziale del presente verbale, non materialmente allegato e depositato agli atti) dove di
fa cenno al sito di Noce del Gallo, indicandolo come sito contaminato. Il Consigliere ricorda che in un
precedente consiglio comunale si disse che quel sito era stato bonificato; dalla nota di stampa
sembrerebbe di no; chiede notizie su quale sia la reale situazione. Fa quindi riferimento all’esistenza di
amianto  presso il Cimitero di Genepreto che non solo non è stato tolto ma oggi è addirittura
frantumato.
Ad avviso del Consigliere Buccellini questa Amministrazione ha  fatto poco per il territorio
soprattutto per le priorità da lui indicate.
Interviene il Sindaco il quale dichiara di non  accettare l’accusa di non avere intrapreso iniziative per il
territorio; in merito alla discarica ricorda che erano stati concessi dei contributi dalla Regione per
interventi sul sito; è un argomento che propone di approfondire in seno alla commissione
sull’ambiente.
Riguardo alla commissione, Buccellini dichiara che a suo avviso è una beffa, basti pensare che i costi
rispetto a quelli di Iren, sono addirittura aumentati laddove dovevano diminuire.
La consigliera Sonia Novelli dichiara che la Commissione Ambiente ha ben operato ma non ha
prodotto i risultati sperati.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 14-07-2015 Comune di Nibbiano

Pag.  6



 In merito alla Commissione ambiente il Sindaco dichiara che gli obiettivi che la commissioni si è
posta sono stati ambiziosi; in parte sono stati raggiunti, si pensi alla differenziata ma non è d’accordo
con quanto sostiene la consigliera Novelli  sul risultato deludente perché oggi si ha una visione più
chiara sulla realtà dei rifiuti  e si è in grado di dare migliori informazioni ai cittadini. Riguardo ai costi
del servizio, il Sindaco osserva che comunque la copertura integrale andava garantita, pertanto andava
trovata con altre risorse comunali intervenendo  inevitabilmente con la leva fiscale probabilmente
l’addizionale all’irpef. Esprime l’opinione che il lavoro della Commissione deve continuare
Il Consigliere Buccellini fa presente che sono stati caricati sul piano finanziario ben 3.000 ore  di
personale mentre i cassonetti sistemati su terreni privati devono essere posti a carico dei privati.
Interviene il Consigliere di maggioranza Ferrari il quale osserva che il lavoro della commissione è
appena iniziato e benché i risultati della commissione siano stati finora limitati, è intervenuta su
questioni importanti quali la differenziata, il censimento dei cassonetti, lavoro questo mai fatto prima.
Il Sindaco a conclusione degli interventi, dichiara che l’esperienza che sta vivendo in veste di Sindaco
è entusiasmante soprattutto per la generosità mostrata verso il bene comune dai consiglieri e dai
dipendenti. Riconosce che il lavoro da fare è tanto ma si è agli inizi e le basi sono state poste per il
raggiungimento di ottimi risultati. Cita l’impegno della Commissione in occasione della
Stracamminata che ha visto il coinvolgimento  e la collaborazione delle associazioni  provenienti da
ogni parte del territorio; si è inaugurato un nuovo modo di procedere e di operare nell’interesse di
cittadini; spera che i risultati si vedano presto.
Il Consigliere Buccellini consegna al Segretario Comunale il documento (facente parte integrante e
sostanziale del presente verbale, non materialmente allegato, e depositato agli atti) contenente le sue
osservazioni riguardo ai punti 3, 4, 5, 6, 7 dell’O.d.g. relativi al Bilancio.

CON VOTI   favorevoli  n. 7 (Consiglieri di maggioranza) , contrari n. 3 (Consiglieri di
minoranza: Buccellini, Novelli, Repetti)  , astenuti n. 0 , su n.10  consiglieri presenti e votanti,
espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili1)
(TASI):

2,5   PER MILLE      PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE-

PERTINENZE
                                               AI SENSI  DELL’ART. 13, COMMA 2 D.L. 201/2011 e s.m.;

1,00   PER MILLE     PER GLI ALTRI  FABBRICATI  LE AREE EDIFICABILI E I-

                                                FABBRICATI RURALI
Di dare atto che:2)

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;
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  72,64%;

di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione3)
del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.
1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente4)
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni
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dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle
more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate
nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n.
4033/2014 del 28/02/2014.
di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti5)
dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio Comunale, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il procedimento,

CON VOTI   favorevoli  n. 7 (Consiglieri di maggioranza) , contrari n. 0   astenuti n. 3
(Consiglieri di minoranza: Buccellini, Novelli, Repetti), su n. 10  consiglieri presenti e
votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134, comma 4, del TUEL).
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COPIA
Allegato alla deliberazione di
C.C. n. 10 del 14-07-2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI  PER L'ANNO  2015.

PARERI OBBLIGATORI

(art. 49 comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica

Favorevole

NIBBIANO Lì, 14-07-2015 Il Responsabile del settore
f.to Rag. ANTONELLA CROCI

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile

Favorevole

NIBBIANO Lì, 14-07-2015 Il Responsabile del settore
f.to Rag. GERMANA ALBERICI
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COPIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 10 DEL 14-07-2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI  PER L'ANNO  2015.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ING. GIOVANNI CAVALLINI F.to DOTT.SSA RITA CAROTENUTO

__________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Nibbiano lì,  30/07/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CAROTENUTO RITA

___________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata  all'Albo Pretorio il giorno  30/07/2015   per giorni 15
consecutivi ai sensi di legge.

Nibbiano lì,  30/07/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CAROTENUTO RITA

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

(  ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio avvenuta il

(X ) perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs 267/00 e
      s.m.i.

Nibbiano lì,   30/07/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CAROTENUTO RITA
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