
 
COMUNE DI COPPARO 

Provincia di Ferrara 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 29 del  15/04/2016 
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2016 ALIQUOTE IMU E TASI 
CONFERMA.

L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di aprile alle ore 19:30 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le 
formalità di legge. 

Il  SEGRETARIO  GENERALE  BARTOLINI  ROSSELLA,  che  partecipa  alla  seduta,  ha 
provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. 14 Consiglieri. 

Essendo legale  il  numero degli  intervenuti,  il  Sig.  SELMI  UGO –  nella  sua qualità  di  
VICEPRESIDENTE,  ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per  la 
trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:  Bonazza Marinella, Binelli Valentina, Ama' 
Alessandro. 

Successivamente il VICEPRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto al 
punto n. 3 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri: 

ROSSI NICOLA 
MAZZANTI MARIA ELENA 
COLOMBARI VALERIA 
TRACCHI SIMONE 
PIGOZZI ALESSANDRA 
CELATI ANNA 
PIGOZZI MARCO 
FIORAVANTI ANTONIO 
CHINAGLIA DARIO 
BONAZZA MARINELLA 
BRISCAGLI ROBERTA 
VERONESE LUANA 
SELMI UGO 
BINELLI VALENTINA 
FURINI FILIPPO 
ORSINI FRANCA 
AMA' ALESSANDRO 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3 
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Deliberazione n. 29 del  15/04/2016 

OGGETTO: IUC  -  IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2016 ALIQUOTE IMU E TASI 
CONFERMA

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e 
conservata agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90.

Si  da  atto  che  sono  presenti  gli  Assessori:  Berneschi  Martina,  Mazzali  Marco,  Miola 
Franco, Bertelli Paola, Bassi Enrico.

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Pigozzi Marco, Veronese Luana, Furini Filippo.

Il Vice Presidente cede la parola all'Assessore Enrico Bassi  il quale fa presente che la sua 
relazione riguarderà in maniera unificata  tutti gli argomenti relativi al bilancio di previsione 
2016.
L'Assessore Bassi illustra l'argomento avvalendosi delle slides, allegate al presente atto 
quale  parte  integrante  e  sostanziale  sotto  la  lettera  A,  che  vengono  proiettate  sullo 
schermo.

Dopodichè  il  Vice  Presidente  dichiara  aperto  il  dibattito  a  cui  partecipano  Consiglieri 
pronunciando interventi di cui si riportano di seguito in forma riassuntiva i punti salienti.

Il Consigliere Franca Orsini riguardo la IUC afferma che le direttive generali impongono il 
blocco delle tariffe e delle aliquote per i  tributi  di  competenza per cui  l'IMU e la TASI 
rimangono invariate rispetto al 2015 ma osserva che la somma delle due tariffe è già al 
limite ed è pari al 6 per mille (5 più 1).  
Afferma che a suo  avviso considerata la situazione abbastanza precaria, ancora di  crisi  
economica ed  immobiliare, sarebbe stato auspicabile che ci  fosse stata un minimo di 
riduzione per aiutare e riuscire a  dare quella spinta che ancora  non si vede.   

Il Consigliere  Simone Tracchi afferma che a suo avviso nell'esaminare un bilancio non si 
può  prescindere  dall'analisi  della  situazione  attuale,  serve  un  senso  di  responsabilità 
importante ed  occorre prendere atto del contesto in cui l'amministrazione si muove, del  
fatto che vi sono risorse sempre minori,  introduzione di meccanismi  che penalizzano i 
Comuni più virtuosi e del  federalismo fiscale  che penalizza il Comune di Copparo  che ha 
servizi di elevata qualità.
Egli afferma che la spesa dei Comuni è sempre più elevata e ciò dipende dal fatto che  le 
risorse sono sempre inferiori e che ci si trova a rincorrere  una situazione di precarietà.
Egli afferma che occorre tener conto dei limiti a carico dell'ente più in generale e  che un 
calo delle tariffe sarebbe stato auspicabile ma il fatto che organicamente il Comune sia 
riuscito  a mantenere i servizi essenziali debba essere tenuto in considerazione.   

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  con  i  commi  dal  639  al  705  dell’articolo  1  della  Legge  n.  147  del  
27.12.2013, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014 
basata su due presupposti impositivi 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
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La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (Imposta Municipale Propria) 
componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni 
principali e assimilate e rurali strumentali;
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) 
componente servizi,  a carico sia del  possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,  per 
servizi indivisibili comunali
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei  
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Dato  atto  che  il  comma  704  art.  1  della  Legge  n.  147  del  27.12.2013  ha  stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Visti, in particolare, i seguenti 669/671/672/676/677/678/681 dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013; 

Considerato che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione,  le aliquote IMU e TASI;

VIsta  la  Legge  208/2015  Stabilità  2016  che  stabilisce  all’art.  1  comma 26  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 di tutte le deliberazioni 
degli  enti  locali  nella parte  in  cui  prevedono aumenti  di  tariffe  e  aliquote dei  tributi  di  
competenza, restando di conseguenza in vigore le aliquote e le tariffe già deliberate per 
l’anno 2015;

Considerato che con separato atto  il Comune designa il  funzionario responsabile a cui 
sono  attribuiti  tutti  i  poteri  per  l’esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale, 
compreso  quello  di  sottoscrivere  i  provvedimenti  afferenti  a  tali  attività,  nonché  la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

Ravvisata la necessità di:

1) di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TASI (tributo 
servizi indivisibili) per l’anno 2016 uniformandole alle scadenze IMU :
- 16 giugno
- 16 dicembre
2) di stabilire che il versamento della  TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore 
del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997,  n.  241,  nonché,  tramite  apposito bollettino di  conto corrente postale al  quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 
3)di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà 
alla stampa dei modelli di pagamento, preventivamente compilati dal Comune, su istanza 
dei contribuenti;
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Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,  
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune.
-  Servizi  dei  quali  ne beneficia  l’intera collettività,  ma di  cui  non si  può quantificare  il  
maggiore  o minore beneficio  tra un cittadino ed un altro  e per  i  quali  non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio  
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Ritenuto opportuno confermare l’applicazione delle  detrazioni  ai  sensi  del  comma 731 
art.1 della L..147/2013 per la determinazione della TASI già deliberate per il 2015;

Ritenuto opportuno stabilire, nei casi in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale, la misura pari al 30% dell’ammontare complessivo della 
TASI a carico dell’occupante e la restante parte a carico del titolare del diritto reale;

Considerato che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU 
e pertanto:
presupposto  dell’imposta municipale  propria  è il  possesso di  immobili,  con  esclusione 
dell’abitazione  principale  e  pertinenze  e  quelli  strumentali  allo  svolgimento  di  attività 
agricole, per la cui definizione la legge stessa rinvia all’art. 2 del D.lgs. 504/1992, mentre  
la base imponibile  è costituita dal  valore dell’immobile determinato ai  sensi  dell’art.  5, 
commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, cui sono applicati i moltiplicatori previsti dalla legge;

RItenuto  confermare  la  facoltà  di  cui  all’art.  13,  comma 10,  del  decreto 201/2011,  da 
applicarsi ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della L. 662/1996 e, dunque:
assimilare a abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di  
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari  
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque 
occupata anche a titolo di comodato;

Attesa  l’esigenza  di  provvedere  alla  conferma  delle  aliquote  sulle  quali  configurare 
l’imposta dovuta, sia alla luce di salvaguardare gli equilibri di bilancio, sia sulla base degli  
orientamenti maturati;

Tenuto  conto  che,  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.L.  201/2011  l’aliquota  base  dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote 
in aumento o diminuzione esclusivamente nei seguenti:

1) aliquota di base 0,76% aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
2)  aliquota  abitazione  principale  0,4%  aumento  o  diminuzione  sino  a  0,2  punti  

percentuali,

Tenuto  conto  che  dall’imposta  dovuta  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze  si  detraggono,  fino  a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00;

Tenuto conto che i comuni possono disporre l’aumento della detrazione fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può 
disporre  un’aliquota  superiore  a  quella  ordinaria  per  le  unità  immobiliari  tenute  a 
disposizione;
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Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 12  del  7 aprile 2014, immediatamente eseguibile,   con 
la  quale  è  stato  approvato il  Regolamento per  la  disciplina  della  IUC (Imposta  Unica 
Comunale);

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Tenuto  conto  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Dato  atto  che  con  riferimento  alla  TARI  (tariffa  servizio  rifiuti)  a  natura  corrispettiva 
l’approvazione del Piano Economico Finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio e 
le connesse tariffe di parte domestica e non domestica saranno approvati con separato 
atto di Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Settore Tributi ed Entrate ai sensi dell'art. 49, comma 1 dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n.  
267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del  
Settore Bilancio, Economato e Controllo di Gestioneai sensi dell'art. 49, comma 1 dell'art.  
49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000; 

Con  voti  favorevoli  n.  10 astenuti  n.  4  (Selmi  Ugo  e  Binelli  Valentina  del  Gruppo 
Movimento  5  Stelle,  Amà  Alessandro  e  Orsini  Franca  del  Gruppo  F.I),  palesemente 
espressi per alzata di mano dai 14  Consiglieri presenti, 

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2) di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo
servizi indivisibili) anno 2016:
- ALIQUOTA 1,0 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali da A/1, A/8 e A/9, 
e relative pertinenze);
- ALIQUOTA 1,0 per mille 
(per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia in categoria D/10 oppure 
classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA’);
-ALIQUOTA 0,0 per mille per tutte le altre tipologie;

3) di confermare la DETRAZIONE già prevista per il 2015; 

4) di stabilire, nei casi in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal  
titolare del diritto reale, la misura pari al  30% dell’ammontare complessivo della TASI a 
carico dell’occupante e la restante parte a carico del titolare del diritto reale;
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5)  di  confermare  le  seguenti  aliquote  e  detrazioni  per  l’applicazione  dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2016:

ALIQUOTA ORDINARIA 10,20 per mille   

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE 5,00 per mille
DETRAZIONE EURO 200,00 

ALIQUOTA IMMOBIILI (ESCLUSI QUELL DI CAT. D)
PROPRIETA’ DI SOCIETA’ IN HOUSE IN CUI IL COMUNE
DETIENE QUOTA SUPERIORE AL 50% DEL
CAPITALE SOCIETARIO      5,00 per mille

ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE C03 DESTINATI A 
ATTIVITA’ ARTIGIANALI CHE:
-assume dipendenti con contratto a tempo determinato con durata non
inferiore a dodici mesi
-si insedia nel territorio comunale nel corso del 2014 con rappresentante 
legale di età inferiore a 40 anni  7,60 per mille 

L’aliquota agevolata è applicabile dalla data di assunzione e per la durata del contratto, 
ovvero dalla data di insediamento per la durata di due anni. 

 
6) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU in relazione alle diverse tipologie di immobile;

7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
TASI e dell’imposta IMU si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione di C.C.
n. 12 del 07/04/2014;

9)  di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine stabilito dalla vigente normativa;

10) di  dare atto che il  Responsabile del procedimento è la Sig.ra Matteucci Emanuela 
Responsabile del Settore Tributi ed Entrate.
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Successivamente, ravvisatane l’urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione palesemente espressa mediante alzata di mano: presenti n.14, 
voti favorevoli n. 10  astenuti n. 4 (Selmi Ugo e  Binelli Valentina del Gruppo Movimento 5 
Stelle, Amà  Alessandro e Orsini Franca del Gruppo F.I.) 

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

ME/lt
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COMUNE DI COPPARO 

Provincia di Ferrara 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

IL VICEPRESIDENTE
SELMI UGO

IL SEGRETARIO GENERALE 
BARTOLINI ROSSELLA
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Consiglio Comunale - 15 Aprile 2016

Bilancio di 
Previsione

Comune di Copparo
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LA RICLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE

• 1)TITOLI (sono definiti secondo la fonte di provenienza, es: 
entrate tributarie) 

• 2)TIPOLOGIE (definite in base alla natura delle entrate es: 
imposte e tasse) 

• 3)CATEGORIE (definite in base all’oggetto, es:imposta municipale 
propria)

TITOLI TIPOLOGIE CATEGORIE

CONSIGLIO GIUNTA 
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LA RICLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

• MISSIONI: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici 
dell’amministrazione, utilizzano risorse umane e finanziarie ad esse 
collegate (ad esempio: missione istruzione, scuola e diritto al studio) 

• PROGRAMMI: aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli 
obiettivi istituzionali definiti nell’ambito delle missioni. 

• TITOLI: (spese correnti, spese in conto capitale, spese per incremento 
attività finanziarie, rimborso prestiti, chiusura anticipazioni tesoriere, 
partite di giro)

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI

MACROAGGREGATI CAPITOLI

CONSIGLIO

GIUNTA
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Entrate 

❖ La legge di stabilità per il 2016 ha modificato notevolmente la struttura della fiscalità 
locale:  
-abolizione Tasi (eccetto abitazione principale e fabbricati rurali);  
-esenzione imu agricola per coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali  
-scorporo dei cd. “imbullonati” dalla rendita catastale per imprese

❖ Invariate tutte le aliquote rimaste in vigore, rispetto al 2015.  
L’Amministrazione comunale ha mantenuto l’impegno di non variare la tassazione 
sul triennio 2014-2015-2016
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analisi entrate tributarie
2015 2016

Imposta Municipale Propria 4.654.300,00 € 4.006.000,00 €

I.C.I. su liquidazioni e accertamenti 10.000,00 € 10.000,00 €

Imposta I.M.U. su liquidazioni e 
accertamenti

150.000,00 € 150.000,00 €

Rimborso da collaborazione 
recupero evasione

1.000,00 € 500,00 €

Tassa sui servizi indivisibili - TASI 1.726.765,00 € 60.000,00 €

ACC.Tassa sui servizi indivisibili - 
TASI accertamenti 0,00 € 50.000,00 €

Imposta sulla pubblicità 110.000,00 € 100.000,00 €

Gettito 5 per mille IRPEF 2.200,00 € 2.000,00

Addizionale Comunale Irpef 1.670.000,00 € 1.700.000,00 €

La comparazione avviene previsione 2015 su previsione 2016
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Fondo di solidarietà 2016

❖ La previsione tiene conto del ristoro dei mancati introiti 
imu-tasi

❖ nuova determinazione del fondo: 70% risorse “storiche” 
30% quota determinata dai fabbisogni standard e 
capacità fiscale

❖ viene pertanto amplificato l’effetto perequativo 
sperimentato a partire dal 2015
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Tari 2016

❖ Importo piano finanziario 2016: 3.484.788

❖ il Comune di Copparo ha superato la quota-obiettivo 
2020 di raccolta differenziata già nel 2014.

❖ Applicato il fondo incentivante riconosciuto dalla legge 
regionale per l’economia circolare

❖ riduzione del piano in termini assoluti di 20.000 € 
(mediamente -0,16%)
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Spese per titoli
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Spesa corrente 
❖ Principali variazioni derivanti da:

❖ indebitamento del Comune (la spesa diminuisce di 160.000 
euro, estinzione boc)

❖ Trasferimento a Patrimonio del Contratto dell’illuminazione 
pubblica

❖ Trasferimento funzioni all’Unione dei Comuni e finanziamento 
fabbisogni assunzionali/mobilità del comune di Copparo

❖ Convenzione con la Camera di Commercio di Ferrara per la 
sicurezza delle imprese
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Politiche per la scuola

❖ Approvazione delibera di diminuzione delle rette per 
famiglie in fascia Isee “media”

❖ finanziamento ore integrazione scolastica 

❖ Acquisto nuovo scuolabus 
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Fonti di finanziamento/ BP investimenti

ENTRATE
2016

Boc o mutui
400.000,00

Devoluzione Boc o Mutui 
45.000,00

Alienazioni
3.000,00

Oneri L. 10/77
240.000,00

Richieste riscatto aree ex Peep (E 3140)
10.000,00

Contributi
32.300,00

TOTALE ENTRATA
730.300,00
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Fonti di Finanziamento/ BC

INTERVENTI FINANZIATI CON AVANZO DA ALIENAZIONI AZIONI HERA
Da applicazione avanzo di amministrazione 2015 - Bilancio consuntivo

Manutenzione straordinaria marciapiedi e riqualificazione della vibilità ordinaria
220.000,00

Manutenzione straordinaria ponti legnei "La Tratta" e "Tagliapietra"
50.000,00

Sistemazione Piazzale Ex Berco
90.000,00

Rifacimento tetto di Via Togliatti
50.000,00

Interventi di manutenzione e messa a norma Scuola Media Govoni
100.000,00

510.000,00
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INVESTIAMO SUL TERRITORIO
Canone patrimoniale 200.000,00

Piscina 15.000,00

Palazzetto 2.500,00

Contributi materne private 6.500,00

Manutenzione strade

Manutenzione straordinaria marciapiedi e riqualificazione viabilità 
comparto di Via Mazzini, Via Primo Maggio e Via Luciano archi

220.000,00

Manutenzione straordinaria ponti legnei "La Tratta" e "Tagliapietra" 50.000,00

Sistemazione Piazzale Ex Berco 240.000,00

Manutenzioni immobili

Rifacimento tetto Via Togliatti 50.000,00

Torre Estense 150.000,00

 BILANCIO DI PREVISIONE
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PIANO INVESTIMENTI/2

Manutenzione scuole

Manutenzione di messa a norma Scuola media Govoni, sostituzione vetrata palestra, 
pellicole di sicurezza vetri, manutenzione della copertura

100.000,00

Analisi di vulnerabilità sismica Scuola media Govoni e scuola elementare 30.000,00

Manutenzione nuovi impianti

Cablaggio LAN per connessione scuole medie ed elementari 10.000,00

Innovazione amministrativa

Materiale informatico 18.000,00

Arredi e attrrezzature 10.000,00

Altri

Contributo edifici di culto 6.000,00

Acqusto scuola bus 100.000,00

 BILANCIO DI PREVISIONE
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COMUNE DI COPPARO
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2016 / 185
SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE

OGGETTO: IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2016 ALIQUOTE IMU E TASI 
CONFERMA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 16/03/2016 IL DIRIGENTE
MATTEUCCI EMANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI COPPARO
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2016 / 185
SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE

OGGETTO: IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2016 ALIQUOTE IMU E TASI 
CONFERMA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 04/04/2016 IL DIRIGENTE
ZUCCHINI MARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI COPPARO
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 29 del 15/04/2016

Oggetto:  IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2016 ALIQUOTE IMU E TASI 
CONFERMA. 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente 
deliberazione  viene  pubblicata,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi dal 16/05/2016.

Li, 16/05/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BARTOLINI ROSSELLA
(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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