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Comune di Montereale Valcellina 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

 

                                                            COPIA   N. 12 COPIA 

 

OGGETTO : CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - 

TASI - ANNO 2016 - DIE     

 

 

L’anno 2016 il giorno 28 del mese di APRILE alle ore 17:30, nella sala consiliare, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti nei 

termini e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio  Comunale, in sessione ordinaria, in seduta 

pubblica, di prima convocazione. 

 

Risultano:   
   

  Presente/Assente 

ALZETTA IGOR Presidente del Consiglio Presente 

PARONI ANDREA Componente del Consiglio Presente 

GOBBATO ELEONORA Componente del Consiglio Presente 

ROMAGNOLI MARCO Componente del Consiglio Presente 

GIACOMELLO ISABELLA Componente del Consiglio Presente 

CARLON FABIO Componente del Consiglio Presente 

AVOLEDO MICHELE Componente del Consiglio Presente 

BORGHESE RENATO Componente del Consiglio Presente 

PEZZANI LAURA Componente del Consiglio Presente 

PARONI MARIO Componente del Consiglio Presente 

MORASSI SANIA Componente del Consiglio Presente 

VETTORETTO CLAUDIO Componente del Consiglio Presente 

DE BIASIO RINO Componente del Consiglio Presente 

CHIAROT MAILA Componente del Consiglio Presente 

MONTAGNER ERIK IVAN Componente del Consiglio Presente 

ALZETTA JESSICA Componente del Consiglio Presente 

POVOLEDO ERMES Componente del Consiglio Presente 

TOMASELLA PAOLO Assessore Esterno Presente 

 

 

Assiste il Segretario sig. PAGANO  FILIPPO.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. ALZETTA IGOR nella qualità 

di  Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente 

deliberazione:  
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OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - 
ANNO 2016 - DIE 

 
 
L’Assessore al Bilancio, Avoledo Michele, relaziona. 
 
Vettoretto Claudio, Capogruppo del Gruppo consiliare “PD” e “Pal nostre Comun” prende atto, così 
come per i successivi punti 6 e 7, che si tratta di conferme di quanto approvato in precedenza. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 

• l’art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare; 

• la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e 
commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili  Tasi; 
 
PREMESSO che la legge n. 147 del 2013 successivamente modificata, integrate ed aggiornata con la 
legge si Stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, in particolare prevede: 
-  all’art. 1 comma 669, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione 
principale, come definita ai sensi  dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 comma 2, del D.L. 
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; 
 
- all’art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
 
- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con  
deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
 
- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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.  
 
- all’art. 1, comma 678,  per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 
del medesimo articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta all’1 per mille. I 
comuni possono modificare la suddetta aliquota , in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino 
all’azzeramento. 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 683, è ridotta al 75 
per cento. 
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale unica in particolare alla 
sezione 3 relativa al tributo sui servizi indivisibili, approvato con delibera del consiglio n. 19 del 
27/06/2014; 
 
VISTO l’art. 28 del regolamento IUC dove vengono individuati i servizi indivisibili per i quali la TASI è 
destinata alla copertura e visto l’allegato prospetto con cui vengono definiti i relativi costi; 
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DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 convertito dalla L. n. 80/2014, a partire 
dall’anno 2015 è equiparata ex lege all’abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta da 
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, usufrutto a condizione che non 
risulti locata o data incomodato d’uso; 
 
VISTA la Legge di stabilità per l’anno 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, in particolare l’art. 1 comma 26 
dove è sospesa l’efficacia di legge regionali e deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi ed addizionali rispetto alla tariffe applicate per l’anno 2015; 
 
CHIAMATA la delibera di Consiglio n. 7 del 09/04/2015 con la quale sono state approvate le aliquote e le 
detrazioni del Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI ANNO 2015 di seguito riportate:   

• 1,2 per mille  per gli immobili  adibiti ad abitazione principale, come definita dal regolamento IUC -
sezione IMU. 

• 0,4 per mille (pari a 1/3 dell’aliquota prevista per le abitazioni principali come previsto ai sensi art. 
9-bis del D.L. 28.03.2014 n. 47, convertito con modificazioni nella L. 23.05.2014, n. 80)   per gli 
immobili posseduti a titolo di proprietà ed usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero e 
iscritti nel registro AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché l’immobile 
non risulti locato o ceduto in comodato d’uso, limitatamente ad un solo immobile e relative 
pertinenze (una sola per categoria C/2 –  C/6 e C/7). I contribuenti dovranno presentare apposita 
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal citato D.L. e  allegare 
documentazione comprovante lo status di pensionato. 

• 0,8 per mille per gli immobili posseduti a titolo di proprietà ed usufrutto da cittadini italiani residenti 
all’estero e iscritti nel registro AIRE, non pensionati,  purché l’immobile non risulti locato o ceduto 
in comodato d’uso, limitatamente ad un solo immobile e relative pertinenze una sola per categoria 
C/2 –  C/6 e C/7) 

• 0,8 per mille per gli immobili ceduti in comodato o in uso gratuito a parenti fino al primo grado. Il 
presupposto per l’applicazione dell’aliquota agevolata è che il parente, che occupa l’immobile, vi 
abbia sia la dimora che la residenza anagrafica. Per poter usufruire di tale aliquota il proprietario 
dell’immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione unitamente a copia dell’atto di comodato 
regolarmente registrato. 

• 1, 2 per mille per gli immobili merce 

• 0,5 per mille per i fabbricati di categoria catastale D 

• 0,5 per mille per i fabbricati rurali e strumentali 

• 1,2 per mille  per le restanti categorie di immobili 

• di azzerare le aliquote per le aree edificabili 

• di azzerare le aliquote per gli immobili posseduti dalle Aziende Territoriali per l’edilizia 
residenziale -  ATER 

 
RITENUTO ai sensi dell’art. 29 del Regolamento IUC di applicare la detrazioni dall’imposta pari a 25,00 
euro a favore degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, aventi una rendita 
catastale non superiore ad euro 650,00, detrazione da applicarsi, come previsto dal citato regolamento, 
fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta. Tale detrazione non può essere applicata alle eventuali 
pertinenze dell’abitazione principale fatta eccezione per quelle che risultano accatastate con l’abitazione 
stessa; 
 
DATO ATTO che l’applicazione delle aliquote e della detrazione sopra indicate assicurano la copertura 
dei costi relativi ai servizi indivisibili di cui all’allegato A) del presente atto, pari a 17,26%  , e che alla 
copertura della quota mancante si provvederà con risorse di bilancio;   
 
DATO ATTO che il mancato gettito derivante dall’esenzione all’imposizione dell’abitazione principale 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è oggetto di compensazione ai sensi 
dei commi 17 e 19 dell’art. 1 della Legge 208 del 28/12/2015: 

 
 Visti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs.267/2000; 
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 Presenti n. 17 su n. 17 componenti il Consiglio, votanti n. 14, astenuti n. 3 (Vettoretto Claudio, 
Alzetta Jessica, Povoledo Ermes) con voti favorevoli n.  14  espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A  

 
1  di confermare per l’anno 2016 le aliquote e la detrazione già approvate per l’anno 2015 per il tributo 
sui servizi indivisibili (TASI) come previsto dalla normativa in materia: 

- 1,2 per mille  per gli immobili  adibiti ad abitazione principale, come definita dal regolamento IUC -
sezione IMU. 

- 0,8 per mille per gli immobili posseduti a titolo di proprietà ed usufrutto da cittadini italiani residenti 
all’estero e iscritti nel registro AIRE, non pensionati,  purché l’immobile non risulti locato o ceduto in 
comodato d’uso, limitatamente ad un solo immobile e relative pertinenze una sola per categoria C/2 
–  C/6 e C/7) 

- 0,8 per mille per gli immobili ceduti in comodato o in uso gratuito a parenti fino al primo grado. Il 
presupposto per l’applicazione dell’aliquota agevolata è che il parente, che occupa l’immobile, vi 
abbia sia la dimora che la residenza anagrafica. Per poter usufruire di tale aliquota il proprietario 
dell’immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione unitamente a copia dell’atto di comodato 
regolarmente registrato. 

- 1, 2 per mille per gli immobili merce 
- 0,5 per mille per i fabbricati di categoria catastale D 
- 0,5 per mille per i fabbricati rurali e strumentali 
- 1,2 per mille  per le restanti categorie di immobili 
- di azzerare le aliquote per le aree edificabili 
- di azzerare le aliquote per gli immobili posseduti dalle Aziende Territoriali per l’edilizia residenziale -  

ATER 
 
2. di stabilire, ai sensi dell’art. 29 del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, la 
seguente detrazione ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno di imposta 
2016:  

- abitazione principale: euro 25,00 (venticinque) per unità abitativa avente una rendita catastale fino 
ad euro 650,00.=. Sono pertanto esclusi da tale detrazione gli immobili adibiti ad abitazione principale 
aventi una rendita catastale superiore agli 650,00.=. Sono escluse dalla detrazione tutte le eventuali 
pertinenze dell’abitazione principale, fatta eccezione per quelle che risultano accatastate con 
l’abitazione stessa.  
 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22.12.2011, n. 214 e così modificato dall’art. 9-bis del D.L. 28.03.2014 n. 47, convertito con 
modificazioni nella L. 23.05.2014, n. 80, è stata introdotta, con effetto dall’anno 2015,  l’assimilazione 
all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo 
di proprietà od usufrutto  a condizione che non sia locata o concessa in comodato d’uso.  
 
4. di dare atto che la TASI relativa all’abitazione principale, come definita ai sensi dell’imposta 
municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è dovuta solamente dalle abitazioni (ed eventuali 
pertinenze) classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

 
5. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo di cui al comma 677, dell’art. 1 della L. 147/2013 e 
successive modifiche (art.1 c. 679 lett.a) e b) L. 23/12/2014 N. 190), in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima 
consentiva dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata nel 10,6 per mille e 6 per mille per 
l’abitazione principale.  
 
6. di dare atto che le aliquote e le detrazioni, stabilite ai commi precedenti, decorrono dal 1° gennaio 
2016 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in 
anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
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7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di 
legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
8. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, unitamente alle riduzioni e 
esenzioni previste dal regolamento comunale, garantiranno per l’anno 2016 un gettito a copertura dei 
costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato al regolamento dell’imposta unica 
comunale, nella misura stimata del 17,26% e che alla copertura della quota mancante si provvederà con 
le risorse derivanti dalla fiscalità generale (all. A); 
 
9. di provvedere alla pubblicazione nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa. 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

Presenti n. 17   su n. 17  componenti il Consiglio, votanti n. 17,  astenuti nessuno, con voti favorevoli n. 
17,  espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della 
L.R. 21/2003 modificato dall’art. 17 c. 12 lett. a) della L.R. 17/2004.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********* 
 
Per gli interventi integrali si rimanda al supporto digitale depositato agli atti della Segreteria, ai sensi dell’art. 34 del 
Regolamento per la disciplina del Consiglio Comunale. 
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Comune di Montereale Valcellina 
Provincia di Pordenone 

  
 

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E TRIBUTI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2016 
 

 
PARERI OBBLIGATORI (art.49, comma 1, e art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Montereale Valcellina, lì 20 aprile    2016 IL RESPONSABILE 

 

  

 F.TO NICOLA PALADINI 

 

 
 

PARERE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa: favorevole. 

 

Montereale Valcellina, lì 20 aprile    2016 IL RESPONSABILE 

 

  

 F.TO NICOLA PALADINI 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Montereale Valcellina, lì 20 aprile    2016 IL RESPONSABILE 

  

 F.TO NICOLA PALADINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

f.to ALZETTA IGOR  f.to PAGANO  FILIPPO 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/05/2016  viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il 18/05/2016. 

Lì 03/05/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to MILVIA CAGNATO 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  03/05/2016 

Il Responsabile del Procedimento 

 MILVIA CAGNATO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione, ai 

sensi  art. 1, comma 19 L.R. 

21/2003 e successive modifiche,  

è divenuta esecutiva in data   

 

Lì   

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente 

eseguibile con il voto espresso 

della maggioranza dei  

componenti . 

 

Lì 03/05/2016 

Il Responsabile dell’esecutività  Il Responsabile dell’esecutività 

f.to    f.to MILVIA CAGNATO 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

03/05/2016 al 18/05/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Lì 19/05/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to MILVIA CAGNATO  
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  19/05/2016 

Il Responsabile del Procedimento 

 MILVIA CAGNATO 

 

 



SERVIZI DEMOGRAFICI/ELETTORALE - SPESA
Dettaglio Riepilogo per

interventi
Personale :
spese personale 64.375,25
contributi prev/ass.li 17.351,02
contributi sociali 550,00
spese formazione personale 700,00
Rimborsi a comuni per funzioni associate, convenzioni e
diverse 1.500,00
Progetti L.S.U. 7.958,87
Totale 92.435,14 92.435,14
Acquisti 
Acquisti per funzionamento uffici anagrafe e stato civile
(Aire, Leva, Anagrafe, C.I.E.) 2.000,00
Spese per funzionamento uff. demografici e stato civile  400,00
Totale 2.400,00 2.400,00
Prestazioni
Prest.di servizi elezioni amministrative diverse dalla
comunali 500,00
Pagamento della commissione elettorale circondariale 300,00
IRAP retribuzioni al personale 5.474,15
IRAP L.S.U. 1.155,56
Totale 7.429,71
TOTALE SPESA 7.429,71 102.264,85
SERVIZI DEMOGRAFICI/ELETTORALE - ENTRATA

Dettaglio Riepilogo per
risorse

proventi e diritti servizio demografico
Proventi per il rilascio c.i. e certificati 500,00
Diritti di notifica 200,00
TOTALE ENTRATA 700,00 700,00

POLIZIA MUNICIPALE - SPESA
Dettaglio Riepilogo per

interventi
Personale:
spese personale  87.482,50
spese personale contributi 24.644,50
Totale 112.127,00 112.127,00
Acquisti di beni materiali di consumo:
Beni e materiali di consumo e vari 3.000,00
Vestiario 500,00
Carburanti e lubrificanti 1.500,00
Totale 5.000,00 5.000,00
Prestazioni di servizi:
Manutenzioni , assicurazioni e spese varie 6.000,00
appalto canile 12.500,00
spese custodia a seguito sequestro 1.000,00
Manutenzione automezzi 1.500,00

ALLEGATO A) - SERVIZI INDIVISIBILLI E RELATIVI COST I ANALITICI 2016



Canone appalto servizio notturno 13.000,00
Spese per accoglimento ricorsi 1.000,00
Trasferimento a enti ed associazioni per la tutela degli
animali - DINGO 500,00
Trasferimento proventi multe agli enti pubblici proprietarie
delle strade 3.000,00
Contributi incentivanti adozione cani randagi in custodia 1.500,00
Totale 40.000,00 40.000,00
Imposte e tasse:
IRAP retribuzioni al personale 7.436,96
Totale 7.436,96 7.436,96
TOTALE SPESA 164.563,96

POLIZIA MUNICIPALE - ENTRATA
Dettaglio Riepilogo per

risorse
Proventi dei servizi:
Violazioni codice della strada 7.000,00
Violazioni amminstrative 500,00
Rimborsi diversi costo cartelli 33,60
TOTALE ENTRATA 7.533,60 7.533,60

MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO - SPESA

Dettaglio Riepilogo per
interventi

PERSONALE RUOLO SERVIZI TECNICI: ASSEGNI
(SERVIZIO IN PARTE RILEV. AI FINI IVA) 77.167,17
PERSONALE RUOLO SERVIZI TECNICI ; CONTR. A
CARICO ENTE (SERV. IN PARTE RILEV. FINI IVA 22.418,54
IRAP SERVZIO TECNICO 6.712,21

ACQUISTI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE
DEGLI UFFICI COMUNALI E DELEGAZIONI COMUNALI 12.300,00
ACQUISTI DI LUMINARIE ED ADDOBBI NATALIZI 500,00
ACQUISTI VARI DI CANCELLERIA, MATERIALI DI
RICAMBIO E ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI
UFFICI COMUNALI 6.000,00
ACQUISTI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO
OSSERVATORIO ASTRONOMICO COMUNALE 200,00
MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI: ACQUISTO
BENI E MATERIALI DI CONSUMO 6.874,00
SPESE PER TRASFERIMENTO PROPRIETA' AREE
COMUNALI 2.000,00
CANONE DI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI
COMUNALI E DELEGAZIONI 40.000,00
GESTIONE CALORE STABILI COMUNALI 47.000,00
LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI: PRESTAZIONE DI
SERVIZI 2.200,00
INCARICHI PER MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI E
DELEGAZIONI 22.439,55
INCARICHI  A SUPPORTO DEI SERVIZI TECNICI 10.000,00
ADEMPIMENTI NORMATIVI PREVISTI DAL D.Lgs.
81/2008 IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL
LAVORO 7.500,00
ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI 23.000,00



GESTIONE CALORE UFFICI COMUNALI 36.000,00
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 8.500,00
SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 14.000,00
OSSERVATORIO ASTRONOMICO - UTENZA ENEL 150,00
SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'OSSERVATORIO COMUNALE 200,00
MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI:
PRESTAZIONE DI SERVIZI 106.350,24
CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI E ALTRI
(GESTIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI) 6.430,00
INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.
COSTRUZIONE RETE GAS METANO 1.793,81
IRAP SU ALTRI INCARICHI DI COMPETENZA DEI
SERV. TECNICI 0
TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI
(ESCLUSI SCUOLABUS) 1.880,00
TOTALE SPESA 461.615,52 461.615,52
MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO -
ENTRATA

Dettaglio Riepilogo per
risorse

Trasferimenti:
L.R.2/2000 ART.4, CC.55-57 CONTR.REG.
VENTENNALE PER LAVORI DI RECUPERO CENTRO
STORICO MALNISIO (2007/2026) 20.940,00
RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI QUOTA-PARTE SPESE
GESTIONE PER UTILIZZO STABILI COMUNALI 2.000,00
TOTALE ENTRATA 22.940,00 22.940,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA  VIABILITA'- SPESA 
Dettaglio Riepilogo per

interventi
PROGETTI LAVORI SOCIALMENTE UTILI 15.000,00
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA: 
ASSEGNI FISSI E INDENNITA' 23.500,00
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA: 
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. A 
CARICO ENTE 7.000,00
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - GESTIONE 
UFFICIO TECNICO 2.000,00
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - GESTIONE 
UFFICIO VIGILANZA 1.500,00
ACQUISTO DI CARBURANTE E MATERIALE VARIO 
AUTOMEZZI VIABILITA' 21.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE 
COMUNALI: ACQUISTO MATERIE PRIME E MATERIALI 
DI CONSUMO 10.000,00
GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 
ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME 4.122,56
GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA’ 
PRESTAZIONE DI SERVIZI (MANUTENZIONI E VARIE) 32.165,97
NOLEGGIO AUTOMEZZI PER LA PULIZIA STRADE E 
PIAZZE COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI 3.660,00
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE 
COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI 20.000,00



SPESE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE 4.000,00
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 132.500,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI: 
PRESTAZIONE DI SERVIZI 500,00
INTERESSI PASS. MUTUI SERVIZI0 VIABILITA' E 
PARCHEGGI 14.498,78
IRAP SU PROGETTI L.S.U. 1.275,00
IRAP SERV. VIABILITA' 2.000,00
TOTALE SPESA 294.722,31 294.722,31

 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIABILITA'   - ENTRATA

 Dettaglio 
 Riepilogo per 
risorse 

Entrate
TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI LAVORI 
SOCIALMENTE UTILI 18.000,00
PROVENTI DIVERSI 15,00
TOTALE ENTRATA 18.015,00 18.015,00

RIEPILOGO COSTI INDIVISIBILI

                   SERVIZI SPESE ENTRATE

Servizio demografico/elettorale 102.264,85 700,00
Polizia Municipale 164.563,96 7.533,60
Manutenzione e gestione patrimonio 461.615,52 22.940,00
Illuminazione pubblica -  viabilità 294.722,31 18.015,00
TOTALE 1.023.166,64 49.188,60

Differenza (S-E) 973.978,04

Gettito stimato TASI 168.100,00
 % copertura 17,26


