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L'anno duemilasedici, addì  ventinove, del mese di  aprile, alle ore 20 e minuti 30, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in 
seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.

XNICOLI SEBASTIAN SINDACO

XSFERCH SIMONE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

XLONGHI CHIARA CONSIGLIERE COMUNALE

XTORIONI SILVIA CONSIGLIERE COMUNALE

XBANO EDOARDO CONSIGLIERE COMUNALE

XPAGANI TIZIANA CONSIGLIERE COMUNALE

XZAPPELLA ORNELLA CONSIGLIERE COMUNALE

XBRIGNOLI CHIARA CONSIGLIERE COMUNALE

XMANZONI ELISABETTA CONSIGLIERE COMUNALE

ALLEVI GIOVANNI CONSIGLIERE COMUNALE X

XARLANCH FRANCESCO CONSIGLIERE COMUNALE

XPATELLI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE

XFESTA ELIANA CONSIGLIERE COMUNALE

XSIEPI MARINELLA CONSIGLIERE COMUNALE

XLAMERA MICHELE GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE

XDEHÒ LUCIANO CONSIGLIERE COMUNALE

XSERVIDATI MARIA ROSARIA CONSIGLIERE COMUNALE

Totale  1  16 

Sono presenti i Signori:

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE DOTT. BRANDO GIUSEPPE il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  SFERCH SIMONE nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.
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OGGETTO: 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 
 
Si registra la presenza degli Assessori: Beretta Aberto, Seghezzi Marco, Bettinelli Luca, Mondini 
Marta, Paloschi Ludovica. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentito l’Assessore Seghezzi Marco il quale illustra il presente argomento 
 
PREMESSO che: 
 
• l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e fruizione di servizi comunali; 

• la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una 
componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella 
tassa sui rifiuti (TARI);  

• L’art. 1, comma 682 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha previsto che con regolamento da 
adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446, il comune determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, per quanto riguarda la TASI: 
1)  la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacita contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
2) L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
• l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità 
con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 

VISTO il D.L. del 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68, e l’art. 4, 
comma 12-quater del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, che 
hanno apportato sostanziali modifiche alla disciplina del tributo in argomento; 
 
VISTO inoltre l’art. 1 comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha esentato 
espressamente l’abitazione principale dal tributo in argomento, ad eccezione degli immobili 
destinati ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
COSIDERATO che il minor gettito TASI dovuto all’esenzione degli immobili destinati ad 
abitazione principale viene compensato con trasferimenti da parte dello Stato; 
 
VISTO l’art. 8 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 56 del 09 settembre 2014; 
 
DATO ATTO che la norma regolamentare, in ossequio alla normativa sopra richiamata, prevede 
che il Consiglio  Comunale, unitamente alla deliberazione di approvazione delle aliquote e delle 
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detrazione o riduzioni, provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione dei 
costi alla cui copertura è destinata la TASI; 
 
RITENUTO di individuare nel prospetto di seguito riportato i servizi indivisibili con l’indicazione 
analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta: 
 

Descrizione dei servizi indivisibili individuati Costi dei servizi indivisibili Euro 
Gestione e  manutenzione del patrimonio 397.196,00 
Polizia Locale 689.070,00 
Viabilità e illuminazione pubblica 933.300 ,00 
Ambiente e verde pubblico 366.115,00 
Servizi socio-assistenziali 1.087.260,00 
Totale 3.472.941,00 
Gettito TASI 1.120.000,00 
% copertura servizi indivisibili con gettito TASI 32,25% 
 
 
Visto l’art. 21 comma 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che sospende per l'anno 2016 
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti; 
 
ACCERTATO che in base alle stime operate dal Servizio Finanziario, il gettito atteso applicando le 
aliquote e le detrazioni sotto indicate ammontante ad euro 1.120.000,00 può essere ottenuto 
attraverso le seguenti aliquote: 
1) 2,4 per mille (duevirgolaquattro per mille) per “abitazioni principali e relative pertinenze” 

appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per “altri fabbricati” e per “aree 
fabbricabili”; 

2) 2,4 per mille (duevigolaquattro per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati; 

3) 1,0 per mille (uno per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 
comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; 

4) 0,0 per mille (zero per mille) per immobili realizzati su aree destinate a servizio di protezione 
civile e di sicurezza pubblica, gravati da vincolo di destinazione ad attività di pubblica utilità 
con provvedimenti dell’Autorità amministrativa; 

 
RITENUTO opportuno mantenere le seguenti detrazioni per gli immobili destinati ad abitazione 
principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, comunque tenute al pagamento del 
tributo: 
 

1)  euro 80 per eventuali immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9 destinati ad 
abitazione principale, con rendite catastali non rivalutate non siano superiori ad euro 300; 

2) euro 40 per eventuali immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9 destinati ad abitazione 
principale, con rendite catastali non rivalutate comprese fra i 301 euro ed i 500 euro; 

3) nessuna detrazione per eventuali immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9 destinati 
ad abitazione principale, con rendite catastali non rivalutate superiori ad euro 500; 

4) detrazione di euro 30 per ogni figlio di età non superiore ai 19 anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 
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5) ulteriore detrazione di euro 30 per ogni persona alla quale sia stata riconosciuta dall’autorità 
competente l’invalidità totale e permanente del 100%, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

6) ulteriore detrazione di euro 30 per le abitazioni principali con un unico occupante, come 
emergente dalle risultanze anagrafiche di età superiore ai 75 anni, alternativa alla detrazione 
prevista al precedente punto 5). 
 

Le detrazioni sono riconosciute in base alle disposizioni previste dall’art. 13, comma 10 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le modalità in 
vigore per l’anno 2012; 
 
RITENUTO, infine, di stabilire nella misura del 10% la TASI dovuta dall’occupante nel caso in cui 
l’unità immobiliare, non destinata ad abitazione principale dell’occupante, sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare stessa; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entra la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
CONSIDERATO che l’art. 151, comma 1 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo; 

Dato atto che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 è stato differito 
dapprima al 31 marzo 2016 con decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 e 
successivamente al 30 aprile 2016 con decreto del 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016; 

VISTO l’art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo formulato dall’art. 4, 
comma 12-quater del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 che 
prevede l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 
regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo degli stessi  
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo 
previsto dal decreto legislativo n. 360 del 1998; 
  
ESAURITA la discussione come da verbale di seguito allegato; 
 
ACQUISITO  il prescritto parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnico contabile; 
 
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 6 ( Servidati Maria Rosaria, Lamera Michele Giuseppe, Deho’ 
Luciano, Patelli Paolo, Festa Eliana, Siepi Marinella), espressi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

A) di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 
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1) 2,4 per mille (duevirgolaquattro per mille) per “abitazioni principali e relative pertinenze” 
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per “altri fabbricati” e per “aree 
fabbricabili”; 

2) 2,4 per mille (duevigolaquattro per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati; 

3) 1,0 per mille (uno per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 
comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; 

4) 0,0 per mille (zero per mille) per immobili realizzati su aree destinate a servizio di 
protezione civile e di sicurezza pubblica, gravati da vincolo di destinazione ad attività di 
pubblica utilità con provvedimenti dell’Autorità amministrativa; 

 
B) di confermare le seguenti detrazioni per gli immobili destinati ad abitazione principale 

1) euro 80 per eventuali immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9 destinati ad abitazione 
principale, con rendite catastali non rivalutate non siano superiori ad euro 300; 

2) euro 40 per eventuali immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9 destinati ad abitazione 
principale, con rendite catastali non rivalutate comprese fra i 301 euro ed i 500 euro; 

3) nessuna detrazione per eventuali immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9 destinati 
ad abitazione principale, con rendite catastali non rivalutate superiori ad euro 500; 

4) detrazione di euro 30 per ogni figlio di età non superiore ai 19 anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 

5) ulteriore detrazione di euro 30 per ogni persona alla quale sia stata riconosciuta dall’autorità 
competente l’invalidità totale e permanente del 100%, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

6) ulteriore detrazione di euro 30 per le abitazioni principali con un unico occupante, come 
emergente dalle risultanze anagrafiche di età superiore ai 75 anni, alternativa alla detrazione 
prevista al precedente punto 5). 

 
Le detrazioni sono riconosciute in base alle disposizioni previste dall’art. 13, comma 10 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le modalità in 
vigore per l’anno 2012; 
 
Per determinare il diritto e la misura della detrazione prevista ai punti 1), 2) e 3) si deve fare 
riferimento alla rendita catastale non rivalutata della sola abitazione principale, senza considerare le 
rendite delle eventuali pertinenze. Nel caso in cui la detrazione spettante non trovi capienza nel 
tributo dovuto per l’abitazione principale, può essere computata, per la parte residua, in 
diminuzione del tributo dovuto per le eventuali pertinenze. 
 
I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione prevista al punto 5) (invalidi al 100%) 
devono presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione predisposta dall’Ufficio Tributi 
entro il termine perentorio del 31 gennaio 2017; coloro che hanno presentato la dichiarazione per gli 
anni 2014 o 2015 non devono presentare alcuna dichiarazione; 
 
Le ulteriori detrazioni previste ai punti 4), 5) e 6) spettano anche se la rendita catastale non 
rivalutata dell’abitazione principale è superiore ad euro 500;  
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C) di confermare nella misura del 10% la TASI dovuta dall’occupante nel caso in cui l’unità 
immobiliare, non destinata ad abitazione principale dell’occupante, sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare stessa; 
 
D) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016; 
 
E) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente mediante inserimento 
del testo della stessa nel Portale del Federalismo Fiscale, in adempimento all’obbligo di invio di cui 
al combinato disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, 
commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214 e dall’art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo formulato dall’art. 4, 
comma 12-quater del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89; 
 
Con separata votazione e con voti favorevoli n. 10, astenuti  n. 6 (Servidati Maria Rosaria, Lamera 
Michele Giuseppe, Deho’ Luciano, Patelli Paolo, Festa Eliana, Siepi Marinella), espressi in forma 
palese il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
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OGGETTO: 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMIN AZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 

 

PRESIDENTE  

Procediamo con il terzo punto all’Ordine del Giorno dei lavori di questa sera. Tributo 

per i servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2016. 

Assessore Seghezzi. 

 

ASS. SEGHEZZI MARCO 

Buona sera a tutti. Questa sera i punti 3 – 4 e 5 verteranno sulla tassazione locale, sulla 

IUC, Imposta Unica Comunale. Partiamo dalla TASI, Tributo per i servizi indivisibili. Il 

presupposto impositivo, faccio piccolo riepilogo, di questo tributo è il possesso di 

immobili e l’erogazione da parte del Comune, la fruizione da parte dei cittadini di 

servizi. 

Su questo tributo ci sono due importanti novità. Una determinata dalla legge ed, invece, 

una che viene posta all’attenzione di questo Consiglio. La variazione che deriva dal 

DDL Stabilità è che la TASI quest’anno non colpisce le abitazioni principali non di 

lusso, cioè sono escluse le categorie A1 - A8 e A9, quindi le case di lusso, permettetemi 

questa sintesi, senza continuare a dire A1 – A8 e A9, pagheranno ancora la TASI. Le 

altre abitazioni principali non pagheranno più la TASI. 

La variazione che, invece, poniamo alla vostra attenzione, quella di più diretta 

pertinenza del Consiglio Comunale è la variazione di una aliquota, aliquota che è 

relativa a quegli immobili destinati a servizi di Protezione Civile e di sicurezza 

Pubblica. Perché questa scelta? Perché questi su questi beni grava un vincolo che, 

sostanzialmente, li rende non fungibili, inteso come non scambiabili e difficilmente 

vendibili, anzi possiamo dire che non sono  né scambiabili, né vendibili se non con beni 

simili e con gli stessi utilizzatori e proprio, visto questo vincolo, abbiamo pensato di 

azzerare la TASI che è una facoltà diretta e rimandata alla approvazione del Consiglio 

Comunale. 

TASI – Servizi Indivisibili, la delibera riporta una tabella che sono finanziati in quota 

parte alla TASI. Gestione manutenzione patrimonio, 397.196,00 Euro. Polizia Locale, 
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689.070,00 Euro. Viabilità ed illuminazione pubblica, 993.300,00 Euro. Ambiente e 

verde pubblico, 366.115,00 Euro. Servizi Socio Sanitari  - Socio Assistenziali, 

1.087.260,00 Euro per un totale di 3.472.941,00 Euro. 

Il gettito TASI previsto è pari a 1.120.000,00 Euro. La copertura di questi servizi 

attraverso la TASI è pari al 32,25%. 

Ora, chi ha più confidenza con questo tributo, si sarà reso conto che la differenza di 

gettito è notevole, quindi c’è 1.120.000,00 Euro contro i 2.150.000,00 Euro dell’anno 

scorso, quindi la manovra del DDL Stabilità comporta un taglio di tasse locali pari a 

1.030.000,00 Euro circa. 

Vi elenco, per completezza, l’ammontare delle aliquote. 2,4‰ per abitazioni principali e 

relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1 – A8 e A9, per altri fabbricati 

e per aree fabbricabili. 2,4‰ costruiti e destinati dalla impresa costruttrice alla vendita 

fintanto che permanga tale situazione e non vengano, in ogni caso, locati. 1‰ per i 

fabbricati rurali di uso strumentale, di cui all’articolo 13, comma 8 di cui al Decreto 

Legge 16 dicembre 2011, numero 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 

dicembre 2011, numero 214 e successive integrazioni. 0‰ per immobili realizzati su 

aree per servizi destinati a Protezione Civile e di Sicurezza Pubblica, gravati dal vincolo 

di destinazione alla attività di pubblica utilità con provvedimenti della autorità 

amministrativa. 

Sono, inoltre, confermate tutte le detrazioni che c’erano l’anno scorso, quindi le 

detrazioni sulla prima casa, quest’anno solo su quelle di lusso, le detrazioni di 30,00 

Euro per ogni figlio di età non superiore ai 19 anni purché dimorante ed eventualmente 

residente nella unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Ulteriori detrazioni di 

30,00 Euro per ogni persona alla quale sia stata riconosciuta dalla autorità competenze 

l’invalidità totale e permanente al 100% purché dimorante abitualmente, residente nella 

unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Ulteriore detrazione di 30,00 Euro 

per le abitazioni principali con un unico occupante come emergenze dalle attività 

anagrafiche di età superiore ai 75 anni, alternativa a detrazione prevista al precedente 

punto 1. 

Quindi, riassumendo: due variazioni rispetto all’anno precedente. Le aliquote non si 

applicano alle abitazioni principali non di lusso, quindi con un calo del gettito di 

1.030.000,00 Euro completamente ammortizzato, se così possiamo dire, da trasferimenti 
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statali e l’aliquota azzerata per quei beni vincolati a protezione Civile e Sicurezza 

Pubblica. Grazie. 

 

PRESIDENTE  

Grazie, Assessore Seghezzi. Sul punto è aperta la discussione. Per dichiarazioni di voto? 

Consigliere Lamera, per dichiarazione di voto. 

 

CONS. LAMERA MICHELE GIUSEPPE 

Confermando le discussioni e le osservazioni, le perplessità mostrate in Commissione 

Bilancio specifica sull’argomento, lo anticipo già, anche sull’argomento successivo, il 

Gruppo Progetta Roma si astiene dalla votazione. 

 

PRESIDENTE  

Grazie, Consigliere Lamera. Per dichiarazione di voto, Consigliere Patelli. 

 

CONS. PATELLI PAOLO 

Anche il Gruppo della Lega Nord su questo punto si asterrà. Grazie. 

 

PRESIDENTE  

Grazie. Consigliere Servidati 

 

CONS. SERVIDATI MARIA ROSARIA 

Anche io mi asterrò per le motivazioni che sono state addotte in Commissione alla 

discussione. grazie. 

 

PRESIDENTE  

Grazie, Consigliere Servidati. 

Metto, quindi, in votazione… Consigliere Bano, a lei la parola. Dichiarazione di voto. 

 

CONS. BANO EDOARDO 

Volevo semplicemente sottolineare la positività dei provvedimenti, in particolare quella 

che può sembrare una piccola notizia, che però piccola non è, che è quella che le tasse 
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in meno che pagano i cittadini romanesi, se non ho capito male, se no l’Assessore mi 

corregga, interamente compensate da contributi dallo Stato. 

Questo è importante perché quando è stato annunciato che sarebbe stata tolta la TASI ci 

siamo guardati tutti negli occhi e c’eravamo detti: “sti chi fan la spesa, ma dopo chi 

paga?”. 

 

PRESIDENTE  

Consigliere Bano,  per dichiarazione di voto. 

 

CONS. BANO EDOARDO 

La sottolineatura della ragione, la positività. Se no, se sem qui a fa’?  

Certo, quindi… sulla seconda. Preciserete dopo le cose che avete detto in Commissione, 

ne prendiamo atto. 

 

PRESIDENTE  

Consigliere Bano, stiamo parlando solamente della TASI. 

 

CONS. BANO EDOARDO 

Esatto. Sulla TASI, siccome è stata oggetto di discussione, le due cose… Quindi, noi 

ovviamente riteniamo positiva, quindi voteremo a favore. grazie. 

 

PRESIDENTE  

Grazie, Consigliere Bano. La parola alla Consigliere Siepi. 

 

CONS. SIEPI MARINELLA 

Grazie, Presidente. anche io mi ricollego alla Commissione che abbiamo fatto ed anche 

io, per questo motivo, mi asterrò. Grazie. 

 

PRESIDENTE  

Grazie. Consigliere Arlanch. 
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CONS. ARLANCH FRANCESCO 

La Lista Nicoli Sindaco, invece, convintamente a favore, considerando positivo, come 

già l’anno scorso, l’equilibrio fra le aliquote ed apprezzando le novità di quest’anno. 

grazie. 

 

PRESIDENTE  

Grazie, Consigliere Arlanch. Esaurite le dichiarazioni di voto, quindi, metto in 

votazione il terzo punto all’Ordine del Giorno dei lavori di questa sera. Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2016. 

Favorevoli? Astenuti? Contrari? Con 11 (undici) voti a favore e 6 (sei) astenuti, l’aula 

approva. 

Sul punto pongo l’immediata esecutività. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Con 11 

(undici) voti a favore e 6 (sei) astenuti, il provvedimento… Ripetiamo la votazione per 

l’immediata esecutività.  

Rimetto in votazione il terzo punto all’Ordine del Giorno dei lavori di questa sera. 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 

2016.  

Favorevoli? Astenuti? Contrari? Con 10 (dieci) voti a favore e 6 (sei) astenuti, l’aula 

approva. 

Immediata esecutività sul punto. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Con 10 (dieci) voti a 

favore e 6 (sei) astenuti, il provvedimento è immediatamente esecutivo. 
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