
Deliberazione n° 6
COPIA in data  01-04-2016

COMUNE DI RIESE PIO X
VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)  - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 COMPONENTI IMU E TASI.
CONFERMA.

L'anno  duemilasedici addì  uno del mese di aprile alle ore 20:45, nella Residenza Comunale, per
determinazione del Presidente del Consiglio, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio
Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

GUIDOLIN MATTEO P
PISCIOTTA MASSIMO P
GIACOMELLI ANNA MARIA P
Porcellato Natascia A
ZONTA MARIO P
BERNARDI NICOLA P
QUARTO FRANCESCO A
GANEO MONICA P
CORRENTE FRANCESCO P
ANTONELLO JENNY P
BERTI DANIELE P
DE MARCO RONNIE P
SIMIONATO PAOLA P
CUSINATO SERENA P
TIEPPO ERICA P
TOMBOLATO ALBERTO P
GAZZOLA DAVIDE A

Presenti n.   14; Assenti n.    3

Partecipa alla seduta Brindisi Fulvio SEGRETARIO COMUNALE.
Assume la Presidenza BERNARDI NICOLA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e, constatato
il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza.
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - . DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 COMPONENTI IMU E TASI. CONFERMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:
la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ai commi da 639 a 731-

dell’articolo unico, ha istituito a decorrere dal 01.01.2014, l’ IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di-

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista-

per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base
della Tassa e' pari all'1 per mille;
il comma 678 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui-

all’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), il limite di aliquota TASI da
applicare non può superare la misura dell’1 per mille;
ai sensi del comma 677, il comune può determinare l'aliquota 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 tipologie di immobile; e che anche
per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività-

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
l’art. 1, comma 681, della legge 147/2013 dispone: ”nel caso in cui l’unità-

immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal
comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677.
La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare”;
ai sensi del comma 703, l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per-

l’applicazione dell’IMU, che rimane quindi disciplinata dall’articolo 13 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
successive modificazioni ed integrazioni, d’ora in poi denominato D.L. 201/2011,
e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 16 dd.
02.03.2012, convertito con modifiche dalla L. 44, dd. 26.04.2012, dall’art. 1
comma 380 della L. 228, dd. 24.12.2012 e dall’art. 1, commi 707-728-bis della L.
147, dd. 27.12.2013;
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VISTO l’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47,  convertito con modificazioni dalla L. 23
maggio 2014, n. 80 che dispone: “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’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE), 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. Sull’unità
immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun
anno, in misura ridotta di due terzi.”;

VISTA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), art. 1, commi
da 10 a 28 53,  con la quale sono state apportate rilevanti modifiche, a decorrere
dall’anno 2016, alla disciplina IMU e TASI ed in particolare:
- il comma 10 ha inserito nel comma 3 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011,
n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la
lettera a) che prevede un ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell’IMU
del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e  A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda
un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente
nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si
applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il
soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di
dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n.23;

- il comma 13 prevede l’esenzione dell’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;

- il comma 14 ha modificato all’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
 il comma 639 “La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di naturaa)
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),
a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e
dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;
 il comma  669: “il presupposto impositivo della  TASI è il possesso o la detenzione, ab)
qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
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il comma 678: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice allac)
vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni caso
locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta
aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento”;
Il comma 681: “Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che lad)
destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune  nel
regolamento relativo all'anno 2015”.

- il comma 21 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della
rendita catastale degli  immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle
categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente
connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni,
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

- il comma 53 ha inserito all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il comma 6-bis “Per gli immobili
locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta,
determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è
ridotta al 75 per cento”;

VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”,
relativamente alle componenti IMU e TASI, approvato in data 17/07/2014, con
deliberazione consiliare n. 31;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2015 con la quale
sono state approvate per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU e TASI;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità per l’anno 2016) prevede il blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali
per l’anno 2016 e testualmente recita: “Al fine di contenere il livello complessivo della
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è
sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.”;

CONSIDERATO che il Comune deve ottemperare all’obbligo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio nonostante i rilevanti tagli ai trasferimenti statali operati dal
governo centrale a scapito degli enti locali assicurando idonee fonti di finanziamento per
l’erogazione dei servizi;

RITENUTO di confermare  le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta IMU e TASI, tenuto
conto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2016:

IMU:
OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTE
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Abitazioni principali categoria catastale A1, A8 e A9 e relative
pertinenze ***

4 ‰

Unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il
primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo
soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo
comma, può essere applicata ad una sola unità immobiliare e
relative pertinenze.

                  5 ‰

Altri fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili    7,6 ‰
*** detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio
nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze.

TASI:

OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTE
Abitazioni principali categoria catastale A1, A8 e A9 e relative
pertinenze
Detrazione nella misura massima di euro 50,00 a favore dei soggetti passivi
persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono
anagraficamente e dimorano abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e  detrazione di euro 50,00, fino ad un massimo di euro
400,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni che dimora abitualmente e
risiede anagraficamente nell’abitazione.
Le detrazioni sopra indicate sono rapportate al periodo dell’anno durante il
quale si verifica la destinazione e in proporzione alla quota per la quale tale
destinazione si verifica; spettano fino a concorrenza dell’imposta dovuta, incluse
le pertinenze.

2 ‰

Fabbricati di categoria A diversi dalle abitazioni principali e Uffici di
categoria A/10

1,5 ‰

Beni merce Uso abitativo di categoria A 1,5 ‰
Altri fabbricati 1 ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 ‰
Tutti gli altri fabbricati 1 ‰
Aree edificabili 1 ‰

L’occupante dell’immobile, semprechè non costituisca la sua abitazione principale,
versa la TASI nella misura del 30 % dell’ammontare complessivo del Tributo, determinato
con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, mentre la restante parte del
70%, resta a carico del titolare del diritto reale sull’immobile.

VERIFICATO che in applicazione delle aliquote proposte in ambito IMU e TASI vengono
rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro
sommatoria è contenuta nei limiti di legge;

VERIFICATO, altresì che in considerazione di quanto premesso e delle aliquote e
detrazioni proposte, il gettito previsto a titolo di TASI, per l’anno 2016, risulta
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RICHIAMATI:
- l’art. 53, comma 16
della Legge n. 388 del
23.12.2000 come
modificato dall’art. 27,
comma 8 della Legge n.
448 del 28 Dicembre 2001
che prevede: “il termine
per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali
è stabilito entro la data
fissata da norme statali per

la deliberazione del bilancio di previsione.”;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42
relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15/02/2016, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2016-2018;

VISTO il Decreto del ministero dell’interno del 01/03/2016 pubblicato in G.U. n. 55 del
07/03/2016 il quale stabilisce la proroga per la deliberazione del Bilancio di Previsione
2016 al 30/04/2016;

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge n.214/2011, il quale testualmente recita: “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, 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
è 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 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 prot. n.5343 in data 6 aprile
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione , a decorrere dal 16 aprile 2012, della

presumibilmente pari ad euro 400.000,00, (la riduzione rispetto al gettito 2015 a seguito
dell’abolizione della Tasi abitazione principale sarà compensata con l’incremento di pari
importo del FSC), compatibile con i costi dei servizi indivisibili riportati in bilancio,
individuati analiticamente nel seguente prospetto, per i quali si preventiva un grado di
copertura pari al 29,00%:

472.850,00

Servizi correlati alla viabilità, alla
circolazione stradale e all’illuminazione
pubblica

189.998,00

Servizi di biblioteca, attività culturali e
scolastici

464.087,00

Servizio di Polizia Locale e sicurezza 181.500,00

Totale 1.379.435,00

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela
ambientale del verde

71.000,00

SERVIZIO COSTI TOTALI
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nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs.
n. 267/2000;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente1)
richiamate, le seguenti aliquote per l’anno 2016 relative alla componente IMU:

OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTE
Abitazioni principali categoria catastale A1, A8 e A9 e relative
pertinenze
Detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che
unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino
abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale categorie
catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze.

4 ‰

Unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo
grado che le utilizzano come abitazione principale.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo
soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo
comma, può essere applicata ad una sola unità immobiliare e
relative pertinenze.

                  5 ‰

Altri fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili    7,6 ‰

di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente2)
richiamate, le seguenti aliquote per l’anno 2016 relative alla componente  TASI:

OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTE
Abitazioni principali categoria catastale A1, A8 e A9 e relative
pertinenze
Detrazione nella misura massima di euro 50,00 a favore dei soggetti passivi
persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono
anagraficamente e dimorano abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e  detrazione di euro 50,00, fino ad un massimo di euro
400,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni che dimora abitualmente e
risiede anagraficamente nell’abitazione.
Le detrazioni sopra indicate sono rapportate al periodo dell’anno durante il
quale si verifica la destinazione e in proporzione alla quota per la quale tale
destinazione si verifica; spettano fino a concorrenza dell’imposta dovuta, incluse
le pertinenze.

2 ‰

Fabbricati di categoria A diversi dalle abitazioni principali e Uffici di
categoria A/10

1,5 ‰

Beni merce Uso abitativo di categoria A 1,5 ‰
Altri fabbricati 1 ‰
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4. di provvedere alla
trasmissione telematica
della presente
deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle
Finanze , mediante
inserimento nell’apposita
sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, 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, con le modalità indicate dal
Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F..

5. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale

Preso atto della proposta di deliberazione come da testo sopra riportato;

Tutti gli altri fabbricati

3) di dare atto:
che nel caso in cui una unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal
titolare del diritto reale, semprechè non costituisca la sua abitazione principale,
l’occupante dell’immobile versi la TASI nella misura del 30 % dell’ammontare
complessivo del Tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del
diritto reale; mentre la restante parte del 70%, resta a carico del titolare del diritto
reale sull’immobile;
che in applicazione delle aliquote proposte in ambito IMU e TASI vengono rispettati i
vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro
sommatoria è contenuta nei limiti di legge;
che le aliquote e le detrazioni TASI, che qui si approvano, garantiranno, per l’anno
2016 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili individuati analiticamente
nel seguente  prospetto nella misura stimata del 29,00% e che alla copertura della
quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da
reperire nell’ambito del bilancio comunale;

1 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 ‰

Aree edificabili 1 ‰

472.850,00

Servizi correlati alla viabilità, alla
circolazione stradale e all’illuminazione
pubblica

189.998,00

Servizi di biblioteca, attività culturali e
scolastici

464.087,00

Servizio di Polizia Locale e sicurezza 181.500,00

Totale 1.379.435,00

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela
ambientale del verde

71.000,00

SERVIZIO COSTI TOTALI
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Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente
regolamento dei controlli interni, sulla proposta di delibera sopra riportata;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:
presenti n. 14 consiglieri;
favorevoli n.10 consiglieri;
contrari n. 4 consiglieri : (Simionato Paola, Cusinato Serena, Tieppo Erica, Tombolato
Alberto);

approva

La proposta di deliberazione così come sopra esposta.

Viene successivamente proposto di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente
delibera ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, quarto comma del D.LEG.VO N.
267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese;
presenti n. 14 consiglieri;
favorevoli n.10 consiglieri;
contrari n. 4 consiglieri : (Simionato Paola, Cusinato Serena, Tieppo Erica, Tombolato
Alberto);

dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D. Leg.vo n. 267/2000.-

**************

I contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio – video presente sul portale
web comunale all’indirizzo:  www.magnetofono.it/streaming/riesepiox/
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COMUNE DI RIESE PIO X
(PROVINCIA DI TREVISO)

P R O P O S T A  D I  D E L I B E R A
Consiglio Comunale

Ufficio: SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)  - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 COMPONENTI IMU E TASI.
CONFERMA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto rilascia il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147.bis, comma 1 del D. Lgs
n.267/2000 e art.3 del vigente regolamento dei controlli interni: Favorevole

Riese Pio X, 16-03-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CONTARIN DOTT.SSA LUCIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto rilascia il seguente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.147.bis,
comma 1 del D. Lgs n.267/2000 e art.3 del vigente regolamento dei controlli interni:
Favorevole

Riese Pio X, 16-03-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CONTARIN DOTT.SSA LUCIA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BERNARDI NICOLA F.to Brindisi Fulvio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124  D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

N° 356  registro pubblicazioni

Si   attesta   che   la   presente   deliberazione  viene  pubblicata  all’albo  pretorio  on line
il    13-04-2016        ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Lì,  13-04-2016   RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bosa Maria Teresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e che la stessa è
divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all’art.134, 3° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n.267, in data   23-04-2016.

Riese Pio X, _____________________ RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bosa Maria Teresa

Attestazione di conformità all’originale

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt.22 e 23-ter, comma 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ad uso amministrativo.

Riese Pio X,     13-04-2016

  Firmato digitalmente

Il dipendente incaricato
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