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N. 13 del Reg. Delib.  
                    

OGGETTO: 

CONFERMA ALIQUOTE IUC - PARTE IMU - ANNO 2016   
 

L’anno 2016, il giorno 11 del mese di Febbraio alle ore 20:00, nella Sala delle 

Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 

Risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:                              

 Consigliere Presente  Consigliere Presente 

GIORGIO GENTILIN SI MIAZZO GABRIELE  SI 

ENRICO MARCIGAGLIA SI  PANAROTTO NICOLO SI 

BORDIN CARMELO  SI  PERETTI LORELLA SI 

BRUTTOMESSO MICHELE SI  ROANA ANTONIO AG 

CARLOTTO MICHELE SI  STERLE NICOLO’ SI 

CISCO MARIA ELENA SI  ZORZIN MADDALENA SI 

DAL LAGO VALERIA A   

DANI FEDERICA AG    

GENTILIN ENRICO SI    

MAGNABOSCO PIETRO  SI    

MASTROTTO GIULIA SI  

Risultano inoltre presenti i seguenti assessori: 

 Assessore Presente 
BEVILACQUA ALESSIA  S 

FRIGO ANGELO  S 

GUIOTTO SAMUEL  S 

PIEROPAN MATTIA  S 

ZIGGIOTTO LAURA  S 

   

   

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. STEFANIA DI CINDIO. 

Il Presidente ENRICO MARCIGAGLIA, riconosciuta legale l’adunanza, invita il 

Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Copia conforme 

all’originale ad uso 

amministrativo. 

Lì, _______________  

 

IL SEGRETARIO 

GENERALE 
___________________ 

 

 
 

  

 



 

 2 

La proposta agli atti è la seguente: 

 

“La Legge di stabilità per l’anno 2016, Legge 28.12.2016, n. 208, apporta sostanziali modifiche 

alla disciplina dell’IMU e dispone, al comma n. 26, il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione 

della TARI, rispetto ai livelli deliberati per il 2015. 

 

Le sostanziali modifiche apportate, contenute nel comma n. 10 della citata legge di stabilità, sono 

però, ope legis, disposte dal legislatore, senza che le Amministrazioni possano operare delle scelte 

regolamentari e si possono così riassumere: 

 

• eliminazione della possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale l’abitazione 

concessa in comodato ai parenti in linea retta di primo grado ed introduzione di una riduzione del 

50% alla base imponibile  IMU per le unità concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta 

entro il primo grado sulla base di precisi requisiti e con contratto di comodato registrato; 

• abrogazione del regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori 

agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), essendo questa fattispecie interamente 

esclusa dall’IMU; 

• viene ristabilito il moltiplicatore pari a 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni 

agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP; 

• viene ridotta al 75% l’imposta IMU determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune agli 

immobili locati a canone concordato.  

 

Tutto ciò premesso, le aliquote IMU 2015, approvate dal Consiglio Comunale con la deliberazione 

19.3.2015, n. 15, vengono confermate anche per l’anno 2016: 

 

 aliquota dello 0,40 per cento da applicarsi all’abitazione principale ed alle relative pertinenze 

cui spetta anche la detrazione di € 200,00 per immobile;  

 

 aliquota dello 0,76 per cento da applicarsi  all’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della 

Provincia di Vicenza – ATER;  

 

 aliquota dello 0,76 per cento applicata agli immobili concessi in locazione a canone 

concordato 

 

 aliquota  base dello 0,91 per cento. 

 

 aliquota dello 0,91 per cento da applicarsi agli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale “D” il cui gettito ad aliquota 0,76%  è di spettanza esclusiva dello Stato e il 

rimanente 0,15% di spettanza dell’Ente; 

 

 aliquota dello 0,91 per cento da applicarsi alle aree edificabili ed ai terreni agricoli; 

   

  Si propone pertanto al Consiglio Comunale l’approvazione del seguente schema di provvedimento 

che i Sigg. Consiglieri hanno avuto modo di esaminare in quanto inserito nel fascicolo agli atti del 

Consiglio.” 

 

Il Presidente cede la parola all’Assessore Frigo perché illustri l’argomento: 

       

L’Assessore FRIGO espone quanto segue: 

 

“Allora, per una ragione di praticità, visto che poi adesso noi andiamo ad approvare un blocco di 

delibere che, di fatto, afferiscono tutte quante al bilancio, per comodità io faccio un’illustrazione generale 

- come ho fatto l'anno scorso - di tutto l'impianto del Bilancio Previsionale 2016, illustrando le scelte che 
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l'Amministrazione ha fatto, ecc., dopodiché o dibattiamo all'inizio o dibattiamo nel corso delle delibere, 

però io faccio un'unica presentazione generale in modo che possiate avere prima la visione complessiva 

delle scelte che l'Amministrazione ha fatto”.  

 

Entra il Cons. Dal Lago. Risultano, quindi, presenti n. 14 Consiglieri ed il Sindaco. 

 

Il Cons. MAGNABOSCO espone quanto segue: 

“Volevo solamente chiedere una precisazione: con questo tipo di presentazione, siccome io avrei 

alcune osservazioni da fare sia sul Bilancio che sul DUP, le facciamo a margine di questa presentazione, 

quindi? Perché sarebbero sganciate dalle delibere e collegate direttamente al bilancio...” 

 

L’Assessore FRIGO espone quanto segue: 

“Come preferisce, o le facciamo adesso o le facciamo dopo. Se afferiscono al bilancio è più corretto 

farle quando approviamo la delibera” 

 

Il Cons. MAGNABOSCO espone quanto segue: 

“Quando approviamo, perfetto. Benissimo, grazie”. 

 

Il Segretario Generale, Dott. DI CINDIO, espone quanto segue: 

“Bisogna tenere l'ordine delle delibere”. 

 

L’Ass. FRIGO espone quanto segue: 

“Però la presentazione comunque, perché siccome mi serve darvi una visione complessiva, la faccio 

adesso e poi riprendiamo strada facendo quello che sarà. 

Bene. Allora, ciò detto, la Finanziaria 2016 ha introdotto due, sostanzialmente, modifiche 

fondamentali nel nostro sistema, che sono l'abolizione per il detentore e per il possessore della TASI, 

prima casa, ovviamente di abitazioni non di lusso, e il superamento del meccanismo del cosiddetto Patto 

di Stabilità introducendo il criterio del saldo finale di competenza potenziata non negativo. 

Relativamente al beneficio TASI, il beneficio riguarda il possessore e il detentore/conduttore, 

mentre invece nelle locazioni il proprietario, il possessore continua a pagare ancora la TASI secondo le 

aliquote finali e, come dicevo, sono esclusi i cosiddetti beni di lusso, cioè le A1, le A8 e le A9 che 

continueranno a pagare IMU e TASI nei medesimi valori dello scorso anno. 

Nel nostro caso, questa operazione che è stata fatta permetterà al Comune di arrivare a una 

esenzione di circa 9.800 contribuenti, quindi con 2.000 contribuenti in più rispetto a quelli che già lo 

scorso anno il Comune aveva esentato utilizzando le proprie risorse, quindi riportiamo sostanzialmente il 

numero degli esentati ai valori del 2014, quando in autonomia il Comune aveva scelto di abolire la TASI 

sulla prima casa. 

L'aspetto di questa riforma probabilmente più problematico è legato al problema dei comodati, 

perché il Legislatore ha superato il meccanismo previgente, cioè la possibilità di assimilare alla prima 

casa chi era beneficiario di un comodato, superandola con il meccanismo invece della riduzione del 50% 

della base imponibile. Questo criterio è valevole tanto per la TASI quanto per l'IMU, però ponendo delle 

condizioni molto stringenti, perché? Perché innanzitutto il contratto di comodato deve essere registrato e 

la registrazione del contratto in media comporta un esborso di 216 Euro; il bene deve essere concesso a 

parenti entro il primo grado quale abitazione principale; il comodante deve possedere, quindi colui che dà 

il bene, deve possedere solo una casa in Italia e deve avere residenza e dimora nello stesso Comune nel 

quale si trova l'immobile concesso in comodato. Ecco, diciamo che questa operazione, che è stata fatta 

con la Finanziaria, comporta degli impatti abbastanza significativi, perché l'anno scorso, nel 2015, circa 

800 contribuenti avevano beneficiato del meccanismo dell’assimilazione, quest'anno invece, dalle stime 

che abbiamo fatto con i dati che abbiamo in possesso, il beneficio andrebbe a limitarsi a 246 contribuenti, 

però, ripeto, sono dati che noi abbiamo stimato perché, di fatto, bisogna vedere poi effettivamente quanti 

di questi contribuenti che teoricamente potrebbero essere in queste condizioni, in realtà si troveranno ad 

esserlo perché registrano il contratto, hanno registrato il contratto, ecc., quindi, insomma, la situazione è 

un po' questa. 
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Complessivamente, per quanto riguarda il Comune di Arzignano, l'operazione è neutra 

sostanzialmente, cioè l'abolizione della TASI sulla prima casa è neutra perché comunque la quota di 

minor gettito che il Comune di Arzignano avrà, pari a circa 600.000 euro, verrà sostanzialmente rifusa 

dallo Stato con un incremento di pari valore del Fondo di Solidarietà, quindi, quando poi noi andremo a 

vedere la componente tributaria, vedremo sostanzialmente degli spostamenti ma, di fatto, la somma 

rimarrà invariata. 

Per quanto riguarda invece il superamento del Patto di Stabilità, il meccanismo lì è un po' più 

complesso perché il Legislatore ha introdotto e di fatto anticipato la riforma, una componente della 

riforma generale sul sistema del bilancio degli Enti pubblici al 2016, superando il vecchio meccanismo 

del Patto di Stabilità che, di fatto, imponeva attraverso dei meccanismi di calcolo, imponeva delle quote 

fisse di spesa che l'Ente poteva affrontare a prescindere dalle disponibilità di cassa, dalle capacità di 

finanziamento, ecco, supera questo meccanismo introducendo il criterio di saldo finale di competenza 

potenziata non negativo, saldo che viene calcolato in termini di competenza tra entrate finali, quindi i 

primi cinque titoli del bilancio e spese finali, i primi tre titoli; queste somme devono dare un valore 

uguale o maggiore a zero. 

Quest'anno, per il 2016, è stato introdotto un ulteriore beneficio e cioè la possibilità di computare 

all'interno di questo calcolo anche il Fondo pluriennale vincolato sia in entrata che in uscita e questo è un 

beneficio, nel senso che per Comuni come Arzignano che è riuscito nel corso dell'anno precedente ad 

applicare l'avanzo di amministrazione e a spendere tutto l'avanzo che aveva a disposizione, stiamo 

parlando della componente infrastrutture, quindi investimenti in conto capitale, quindi è riuscito a 

impegnare tutte queste somme facendo partire le gare e quindi, di fatto, vincolandole e facendole entrare 

nel Fondo pluriennale vincolato, si traduce in un beneficio importante perché quest'anno, avendone le 

disponibilità - e lo vedremo dopo - il Comune può concretamente far partire i cantieri, pagare le opere 

senza incorrere nelle tagliole del Patto di Stabilità che lo scorso anno invece rendevano difficile e 

quest'anno avrebbero reso anche per il Comune di Arzignano, Comune che è sempre stato virtuoso, 

avrebbero reso di fatto difficile far partire nuovi cantieri rispetto ai cantieri che sono già in corso. 

Prima di entrare nell'analisi della previsione di Bilancio 2016, come abbiamo fatto lo scorso anno, 

vediamo l'andamento di alcuni parametri che secondo noi sono significativi per farci capire un po' la 

situazione dell'Ente. Quindi noi manteniamo un indebitamento in decrescita, oggi a 9.000.000 di euro, 

9.500.000 di euro, quindi in decrescita rispetto al 2014. Ovviamente abbiamo una quota interessi in 

decrescita anche questa e questo rispecchia un po' le scelte che l'Amministrazione ha sempre fatto da 

quando si è insediata nel 2009, cioè quella di cercare di abbattere lo stock di mutui, lo stock di 

indebitamento e cercare di finanziare il più possibile le opere con risorse proprie.  

Altro parametro che andiamo a vedere sono le spese del personale, anche queste, anche se meno, 

con una curva minore, comunque rimangono in decrescita.  

Sul piano invece degli investimenti, ancora per il 2015 prosegue quel tendenziale avvicinamento tra 

le tre componenti, cioè la previsione, gli impegni e il pagamento. L'Ente prevede una certa spesa, che è 

corrispondente alle proprie capacità, impegna questa spesa e, di fatto, paga il valore corrispondente e 

quindi, di fatto, rispetto agli anni passati la forchetta per effetto soprattutto delle Leggi di Stabilità, del 

Patto di Stabilità si è via via sempre più avvicinata fino ad arrivare alla reale capacità o meglio, ad 

attestare le previsioni e gli impegni sulle reali capacità di pagamento dell'Ente. Nel prossimo anno 

vedremo che invece la situazione cambia, proprio per effetto di questo cambiamento che è stato introdotto 

con il nuovo meccanismo.  

Per quanto riguarda invece adesso la previsione che l'Amministrazione ha fatto per il 2016, 

confrontando la situazione 2016 con la situazione dell'anno precedente, noi riscontriamo sostanzialmente 

entrate tributarie in leggera crescita, trasferimenti in leggera decrescita ed entrate extratributarie, quindi 

legate soprattutto ai servizi a domanda individuale, leggermente in decrescita.  

Se poi andiamo a “splittare” nel dettaglio la situazione delle previsioni tributarie, noi cosa 

osserviamo? Osserviamo, come vi dicevo prima, una TASI che rispetto all'anno precedente diminuisce, 

ma diminuisce per effetto della modifica che il Legislatore ha fatto, quindi abbiamo una TASI in 

diminuzione, ma un Fondo di Solidarietà, FS, in aumento perché la componente che manca va a finire là 

dentro. 
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Abbiamo un’IMU tendenzialmente stabile, leggermente in decrescita più per una prudenza 

dell'ufficio che non per una reale situazione di minore entrata, più per una prudenza per alcune partite che 

sono un po' così, ci lasciano un po' con qualche punto di domanda.  

Abbiamo un’IRPEF invece in crescita e questo è un dato positivo, perché l'IRPEF è un valore che ci 

permette anche in un certo senso di misurare la solidità del nostro sistema economico, della ricchezza 

prodotta dal territorio, e abbiamo quindi una situazione solida di IRPEF in crescita, oggi dai 2.800.000 

dello scorso anno quest'anno iscriviamo 3.100.000 di IRPEF ed è una scrittura prudenziale. 

La TARI rimane sostanzialmente invariata, quindi la tassa rifiuti rimane invariata, 2.800.000 erano 

iscritti l'anno scorso e 2.800.000 rimarranno iscritti quest'anno, anche se poi sulla TARI faremo una 

riflessione quando sarà il momento di approvare la relativa delibera. 

Sul fronte delle entrate da trasferimenti rimangono, cioè sono sostanzialmente stabili, se non con 

una leggera decrescita, mentre invece l'altro dato che è in decrescita sono le entrate extratributarie, 

perché? Perché alcuni servizi a domanda individuale sono leggermente in riduzione, quindi la domanda di 

asili, l'illuminazione votiva, la refezione scolastica. Chiaramente, a una minore entrata corrisponde anche 

una minore spesa sul fronte dell'uscita.  

Abbiamo sostanzialmente le sanzioni del Codice della Strada in decrescita, qui stimiamo che molto 

di questo sia dovuto al fatto che con l'introduzione del beneficio del 30%, quindi chi paga subito paga 

meno, molti pagano prima e quindi con un importo minore rispetto a quello che teoricamente si poteva 

accertare.  

Poi abbiamo alcune partite che erano state inserite lo scorso anno e che però erano una tantum, cioè 

per esempio un recupero su un rimborso spese assistiti, che l'anno scorso avevamo portato a casa e che, 

ovviamente, quest'anno non c'è, però, sostanzialmente, la torta complessiva delle entrate rimane stabile, 

con dei cambiamenti, delle modifiche interne, ma sostanzialmente stabile.  

Quindi, quest'anno, noi prevediamo di incassare 14.485.000 euro di entrate tributarie, di cui: 

13.285.000 da imposte; 1.200.000 da Fondo di Solidarietà, fondo che è cresciuto di 600.000 euro per lo 

spostamento della componente TASI; prevediamo 4.543.000 euro di entrate extratributarie; e circa 

622.000 euro di trasferimenti, per un complessivo di entrata di 19.650.000 euro.  

Sul fronte delle spese invece prevediamo, di spesa corrente 18.000.000 di euro circa, con un 

incremento rispetto allo scorso anno dovuto a due componenti: la prima componente è il contributo della 

piscina che con il 2016 iniziamo a pagare, ai sensi della convenzione, e con 100.000 euro di nuove spese 

che sono dovute per 80.000 euro circa al fatto che l'Amministrazione ha preso in carico la gestione del 

Teatro Mattarello e questo comporta ovviamente degli oneri gestionali, e 20.000 euro circa di altre 

somme che sono state inserite in alcuni capitoli legati alle manutenzioni, soprattutto manutenzioni di 

strade e manutenzioni di edifici scolastici, che nel tempo abbiamo visto essere carenti rispetto ai 

fabbisogni che il territorio e le strutture hanno. A questo aggiungiamo la quota di rimborsi e quindi il 

bilancio arriva a pareggiare a entrate e spese a 19.650.000 euro. 

Per quanto riguarda invece, infine, la componente degli investimenti, come vi avevo detto prima, 

quest'anno il meccanismo del Patto di Stabilità viene superato e quindi la nuova tabella di riferimento è 

quella che vi avevo fatto vedere prima. Mettendo dentro le cifre, il Comune di Arzignano è un Comune 

che ha un saldo positivo per 1.500.000 euro. Questo 1.500.000 euro però non sono somme, non sono 

danari reali, è un valore teorico di ulteriore spesa per investimento che l'Ente potrebbe fare, somma che 

potrebbe però - e qui forse c'è un po' la perversione del legislatore - potrebbe essere riempita o applicando 

avanzo di amministrazione, che però noi in questa fase non sappiamo perché non abbiamo ancora 

accertato e accerteremo successivamente in sede di bilancio consuntivo, oppure contraendo nuovi mutui, 

quindi delle scelte che bisognerà valutare molto attentamente, soprattutto rispetto alla linea di fondo che 

ha sempre guidato l'Amministrazione, comunque, il Comune è sostanzialmente in una condizione molto 

positiva.  

Diciamo che il beneficio maggiore che però noi abbiamo con questo nuovo meccanismo, è legato 

soprattutto alla nostra reale capacità di spesa, che si misura sulla cassa. Il Comune di Arzignano è un 

Comune che storicamente ha sempre avuto una buona disponibilità di cassa, al 31 dicembre di quest'anno 

avevamo circa 6.000.000 di euro di disponibilità. Finalmente possiamo riappropriarci di questa liquidità e 

usarla per pagare i lavori che l'Amministrazione può finanziare e quindi, a differenza dello scorso anno in 

cui noi teoricamente potevamo finanziare un certo stock di opere, ma poi concretamente non le potevamo 
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pagare perché il Patto di Stabilità ci imponeva, se quest'anno fosse stato ancora vigente avremmo potuto 

pagare solo 1.800.000 euro di fatture, ecco, questo meccanismo viene superato e oggi il Comune tutto 

quello che riesce a finanziare può effettivamente pagarlo e quindi può far andare avanti le previsioni di 

opere, di lavori che sono stati fatti. Quest'anno noi stimiamo, allo stato attuale, di spendere circa 

2.700.000 euro in nuove opere. 

Ecco, quindi questo è sostanzialmente l’inquadramento generale della politica di bilancio che la 

Giunta propone al Consiglio Comunale. Ora, nel corso del dibattito sulle varie delibere, sono a 

disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti sulle tematiche. Grazie”. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento relativo a: “Conferma aliquote IUC – 

parte IMU – anno 2016”. 

 

      Nessun Consigliere avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti l’argomento, che viene 

approvato per alzata di mano, con il seguente risultato: 

 

PRESENTI  N. 15 

VOTANTI  N. 15 

FAVOREVOLI N. 15 

 

Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

– Udita e fatta propria la relazione introduttiva esposta dall’Assessore Frigo; 

– Visto l’articolo n 1 comma 26 della Legge n. 208 del 28.12.2015 – Legge di stabilità 2016 

– Visto l’articolo 1 comma n. 679 della Legge n. 190 del 23.12.2014 – Legge di stabilità 2015; 

– Visto l’articolo 1 commi 703-707-708 della Legge n. 147/2013 – Legge di stabilità anno 2014; 

– Visto l’art. 13 del Capo II del  Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge 

n.214/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

– Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che fissa al 31.03.2016 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione;    

– Visto l’articolo 53 comma n.216 della Legge n.388 del 23.12.2000 che stabilisce, tra l’altro, il 

termine per approvare le tariffe e le aliquote  relative ai tributi locali entro la data di approvazione 

del bilancio di previsione, indicando che detti provvedimenti, anche se adottati successivamente, 

hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 

– Valutato che sussistono i motivi di urgenza ed improrogabilità di cui all’art.38 comma 5 del 

D.Lgs. n. 267/2000 tenuto conto che il presente atto costituisce provvedimento prodromico 

essenziale per la successiva approvazione del bilancio di previsione che, qualora non approvato, 

potrebbe determinare grave danno all’Ente in quanto la prosecuzione della gestione dello stesso 

per dodicesimi, per un periodo significativo, non risulta più sostenibile con riferimento ai servizi 

essenziali da erogare; 

– Visto il parere espresso dalla  Commissione Consiliare Permanente I – Affari Istituzionali, 

ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune – Finanze Bilancio – Commercio – Trasporti in 

data 03.02.2016 ; 

– Visti gli allegati pareri previsti dagli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000 e del 

vigente Regolamento in materia di controlli interni; 

– Visto l’esito della votazione sopra riportato;    

 

  DELIBERA 

 

1. di confermare, ai fini della quantificazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 

2016  le seguenti aliquote e detrazioni: 
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 aliquota dello 0,40 per cento da applicarsi all’abitazione principale ed alle relative pertinenze 

cui spetta anche la detrazione di € 200,00 per immobile;  

 

 aliquota dello 0,76 per cento da applicarsi  all’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della 

Provincia di Vicenza – ATER;  

 

 aliquota dello 0,76 per cento da applicarsi  agli immobili concessi in locazione a canone 

concordato 

 

 aliquota  base dello 0,91 per cento. 

 

 aliquota dello 0,91 per cento da applicarsi agli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale “D” il cui gettito ad aliquota 0,76%  è di spettanza esclusiva dello Stato e il 

rimanente 0,15% di spettanza dell’Ente; 

 

 aliquota dello 0,91 per cento da applicarsi alle aree edificabili ed ai terreni agricoli; 

   

 

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’articolo n. 1 comma 169. 

della Legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2016 previa perentoria pubblicazione sul sito del Ministero 

delle Finanze appositamente istituito entro il termine previsto dalla normativa vigente. 

 

Considerata la necessità di dare attuazione alla presente entro brevi termini, il Presidente propone di 

votare l’immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 

267/200, che viene approvata, per alzata di mano, con il seguente risultato: 

 

PRESENTI   N. 15 

VOTANTI   N. 15 

FAVOREVOLI  N. 15 
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Allegato alla deliberazione di C.C. n.  13 del  11/02/2016.  
            

IL SEGRETARIO GENERALE   

                          F.to Stefania Di Cindio    
 

 

 

COMUNE DI ARZIGNANO 

 

C.C. n.  13 del  11/02/2016         
 

 

OGGETTO 
 

CONFERMA ALIQUOTE IUC - PARTE IMU - ANNO 2016   

 
Parere tecnico del Responsabile del Servizio: 

FAVOREVOLE  
 

 

lì,  03/02/2016 

    Il Dirigente del Settore Economico Finanziario  

    F.to Alessandra Maule  
                 

 

                        

                                
                                     
Parere contabile del Responsabile di Ragioneria: 

FAVOREVOLE  
 

 
 

lì, 03/02/2016 

 

 

                                            Il Dirigente del Settore Economico Finanziario 

                                     F.to Alessandra Maule 

 
                                   

 

 

                                    

 

 
 

 

 


