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OGGETTO: IUC (Imposta Unica Comunale) - Componente TASI 

(Tributo per i Servizi Indivisibili): approvazione 

aliquote e detrazioni per l'anno 2016. 

 
 

L'anno  duemilasedici addì  ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, nella sede 

comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica. 

 

Risultano: 

 

Masanti Franco P Bianchi Martina P 

Donati Carlo P Tognotti Luca P 

Tedoldi Francesca P Pedroncelli Laura P 

Gazzoli Alessandra P Curti Simone P 

Raviscioni Ivana A Gianera Riccardo P 

Vitali Nadine P   

 
 

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

 

Il Signor Masanti  Franco, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato 

all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: IUC (Imposta Unica Comunale) - Componente TASI 

(Tributo per i Servizi Indivisibili): approvazione 

aliquote e detrazioni per l'anno 2016. 

 
Il Sindaco cede la parola al Responsabile del servizio finanziario, il quale illustra il punto all’ordine del 
giorno. 
Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MADESIMO 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è 
diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 
della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.mm.ii, che impone il vincolo 
per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 
essere 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, 
aggiungendo che, per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
VISTO il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con propria 
delibera n. 16 del 29.07.2015, esecutiva, modificato ed integrato con propria delibera n. 21 adottata 
in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
VISTA la propria delibera n. 23 adottata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
cui si è provveduto a confermare per il 2016 le medesime aliquote del 2015, che di seguito si 
riassumono: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazione principale, compresi fabbricati 
ad essa assimilati, e relative pertinenze 
accatastati nelle categorie A1, A8 e A9 

4 per mille 
 

Immobili diversi dall’abitazione principale 
ed assimilati appartenenti ai  gruppi 
catastali A, B e C e non rientranti nelle 
tipologie agevolate  

9,2 per mille 

Immobili appartenenti al  gruppo catastale 
D e non rientranti nelle tipologie agevolate 

10,6 per mille 

Immobili adibiti ad attività commerciali,  7,6 per mille 
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turistico ricettive comprese nelle categorie 
catastali A10, B1, B4, C1, C3, D2   
Immobili destinati ad impianti a fune 
compresi nella categoria catastale D8 

7,6 per mille 

Unità immobiliari per le quali è stato 
emesso entro il 31/12/2011 provvedimento 
di agevolazione fiscale ai sensi del 
“Regolamento per le esenzioni e le 

7,6 per mille 

Aree fabbricabili  9,2 per mille 
 
CONSIDERATO che: 
• l’art. 1 comma 677 della Legge n. 27.12.2013 n. 147 e s.m.i, prevede che negli 2014 e 2015, nella 

determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, 
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 
201/2011; 

• l’art. 1 comma 28 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha previsto che per 
l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente 
articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale la 
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015; 

 
VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima 
TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere 
l’ 1 per mille; 
 
DATO ATTO che per l’anno 2016 i servizi e i costi individuati ai sensi dell’art. 1 – comma 683 – della 
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che saranno parzialmente finanziati con la TASI sono i seguenti: 
 
 

Servizio Costo 
Servizio di sgombero e rimozione neve dalle 
strade, piazze, parcheggi e marciapiedi comunali 

 
€. 365.000,00 

 
 
Illuminazione pubblica (parziale) 
 

 
€.  10.000,00 

 
DATO ATTO che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede che il 
Consiglio Comunale approvi le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
RILEVATO che, in considerazione delle caratteristiche montane del territorio comunale in cui, oltre 
ai nuclei abitati per l’intero anno delle frazioni di Madesimo, Isola e Pianazzo, vi è la presenza di 
immobili ubicati in nuclei isolati, alpeggi e pascoli, si ritiene equo ed opportuno non applicare la TASI 
ai fabbricati di categoria A, B e C situati nelle zone dove i servizi comunali sopra individuati risultano 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 29-04-2016 - COMUNE DI MADESIMO 

assenti o, se presenti, solo in minima parte, individuate nell’allegato A del presente atto, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO inoltre che, analogamente a quanto deliberato per l’IMU, si intendono tutelare 
alcune situazioni di particolare rilievo nel contesto sociale ed economico della realtà turistica di 
Madesimo ed in particolare: 
- gli impianti di risalita, i quali costituiscono la maggior risorsa della località in termini di attrazione 

e presenza turistica e creano indotto verso le altre attività economiche operanti a Madesimo; 
- le attività turistico-ricettive e commerciali, che rivestono un ruolo fondamentale nell’ambito 

economico e turistico della località e che subiscono maggiormente in questo periodo gli effetti 
della crisi economica; 

 
RAVVISATO inoltre di ricorrere al disposto di cui all’ultimo periodo del comma 677 dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, azzerando l’imposta per l’abitazione principale e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate e di finanziare tale riduzione applicando l’aliquota dello 0,8 per mille 
agli immobili produttivi ricadenti nel gruppo D non rientranti nelle tipologie agevolate; 
 
DATO ATTO, che l’art. 1 – comma 14 – della L. 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha 
introdotto numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare, in materia di TASI: 
• ha modificato il presupposto impositivo del tributo, di cui al comma 669 dell’art. 1 della legge 

147/2013, prevedendo che esso 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 
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

• ha escluso dal tributo le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 
nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• è considerata anche ai fini TASI la nuova disciplina agevolativa per l’IMU in relazione agli immobili 
concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che 
prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, 
subordinando l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di una sola 
unità abitativa nello stesso Comune, oltre a quella utilizzata come propria abitazione; 

• ha introdotto l’assimilazione ad abitazione principale ai fini TASI gli immobili già assimilati ai fini 
IMU, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 
CONSIDERATO che per il 2016 è sospesa la possibilità per i Comuni di prevedere aumenti delle 
aliquote dei tributi oltre i livelli deliberati per il 2015, esclusa la TARI le cui tariffe potranno essere 
aumentate in coerenza con i costi del servizio riportati dal Piano economico finanziario, sancito dal 
comma 26 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016). 
 
VISTA la propria deliberazione n° 10 del 12.06.2015, esecutiva, con la quale sono state stabilite le 
aliquote TASI per l’anno 2015; 
 
CONSIDERATO che, a fronte delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 26, della L. 208/2015, 
rispetto al 2015 il Comune non dovrà determinare le aliquote relative all’abitazione principale, salvo 
per quelle riconducibili ad immobili accatastati nelle categorie A1, A8 e A9; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote dei propri tributi entro 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 innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
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VISTI i decreti del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015 e del 1° marzo 2016 con i quali sono 
strati differiti i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2016-2017-2018 da 
parte degli enti locali, da ultimo al 30 aprile 2016; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 
del Testo Unico Enti Locali dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
CON VOTI 10 favorevoli su 10 presenti e votanti espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1. DI CONFERMARE, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, per l’annualità 2016 le 

aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvate nel 2015 
con delibera n. 10 del 12.06.2015, come indicate nella seguente tabella: 

 
Tipologia imponibile Aliquota 

TASI 
 

Detrazione per 
abitazione 
principale 

Abitazione principale, compresi fabbricati ad essa 
assimilati, e relative pertinenze accatastati nelle categorie 
A1, A8 e A9 
 

  
0,0 

 
Azzeramento 

aliquota 

Fabbricati diversi dall’abitazione principale ed assimilati 
appartenenti ai  gruppi catastali A, B e C e non rientranti 
nelle tipologie agevolate 

 
1,4 o/oo  

 
----- 

 

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e non 
rientranti nelle tipologie agevolate  

 
0,8 o/oo 

 
----- 

 
Fabbricati appartenenti ai  gruppi catastali A, B e C 
rientranti nelle zone non soggette al tributo di cui 
all’allegato A  

 
Azzerata 

 

 
----- 

 
Attività commerciali,  turistico ricettive comprese nelle 
categorie catastali A10, B1, B4, C1, C3, D2   

 
Azzerata 

 

 
----- 

 
Fabbricati destinati ad impianti a fune compresi nella 
categoria catastale D8 
 

 
Azzerata 

 
----- 

 
 
Aree fabbricabili 
 

 
1,4 o/oo 

 
----- 

 
 

2. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1 – comma 639 - della Legge n. 147/2013 e s.m.i., la 
TASI l’imposta non si applica alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 
possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
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3. DI ASSIMILARE ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 1 – comma 669 - della Legge n. 
147/2013 e s.m.i. e come previsto dall’art. 26 bis – comma 2 – del Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), i seguenti immobili: 
• l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace 
l’eventuale pertinenza; 

 
4. DI DARE ATTO che per effetto della medesima disposizione dettata dall’art. 1 – comma 669 

- della Legge n. 147/2013 e s.m.i., è previsto che: 
• è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 
o data in comodato d'uso; 

• il tributo, analogamente, all'Imposta Municipale Propria non si applica: 
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse 
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica; 

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
146 del 24 giugno 2008;  

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio;  

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

• la base imponibile, analogamente all'Imposta Municipale Propria, è ridotta del 50%: 
a) per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con 

obbligo di registrazione del contratto, subordinando al possesso da parte del 
comodante di una sola unità abitativa nello stesso Comune, oltre a quella utilizzata 
come propria abitazione. 

b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 
al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o 
inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della 
riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le 
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con 
interventi di manutenzione; 
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5. DI DARE ATTO dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge 
147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015; 
 

6. DI DELEGARE il Responsabile IUC ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 
pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

 
INDI  il  Presidente,  considerata l'urgenza di provvedere, propone  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile 
IL CONSIGLIO COMUNALE  
CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti di legge; 
VISTO l'art. 134, 4° comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 
CON VOTI 10 favorevoli su 10 presenti e votanti espressi per alzata di mano; 
D E L I B E R A 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATO A) alla delibera di Consiglio comunale n. 24 del 29 aprile 2016 
 

Individuazione delle zone del Comune di Madesimo non soggette a TASI  
per non svolgimento dei servizi individuati 

(sgombero neve comunale  - illuminazione pubblica) 
 
 

DESCRIZIONE ZONA NOTE 
Alpe Montespluga 
Località Montespluga 

Fabbricati iscritti nei fogli catastali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 79 

Alpe Teggiate  
Località Stuetta – Prati della Gianera – 
Palù – Boffalora – Teggiate vecchia – 
Teggiate nuova – Cascine di Teggiale 

Fabbricati iscritti nei fogli catastali 16, 17, 18, 24, 26, 27, 28, 
38, 39 

Alpe Andossi 
Località Ca’ Mamela – Motto della 
Croce – San Rocco – Mottaccio - 
Mottaccio 
 

Fabbricati iscritti nei fogli catastali 18, 19, 28, 29, 40, 41, 47, 
58, 59 solo zona Tec della Casatia e case sparse Alpe 
Andossi, 60 solo case sparse Alpe Andossi, 69, 71 solo Alpe 
Andossi località Mottaccio 

Alpe Macolini 
Località Macolini 
 

Fabbricati iscritti nei fogli catastali 19, 20, 30, 31, 50, 42 solo 
Macolini e Cascine di Fondovalle (la località Dogana Vecchia 
è soggetta al tributo) 

Alpe Pignoletto con Forcelli 
 

Fabbricati iscritti nei fogli catastali 19, 29,  

Alpe Giboli 
Località Zerbi 

Fabbricati iscritti nei fogli catastali 49 solo località Zerbi, 50, 
75 

Alpe Palù 
 

Fabbricati iscritti nel foglio 49 solo Alpe Palù e Prati della 
Carleta 

Alpe Groppera 
Località Groppiera - Pianello 

Fabbricati iscritti nei fogli catastali 73, 75, 76, 78, 80 

Case Sparse Fondovalle 
Madesimo 

Fabbricati iscritti nei fogli catastali 48 oltre la Località Barin 
(la località Barin è soggetta al tributo), 61 solo mappali 236 e 
442, 68 solo località Cattosi, 77 solo località Frasnedo  

Località La Stufa Fabbricati iscritti nel foglio catastale 72 solo per la località La 
Stufa 

Alpe Rasdeglia con Met 
Località Rasdegia – Soste di Rasdeglia 
– I Met 

Fabbricati iscritti nei fogli catastali 9, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 
23 

Alpe Crotto 
 

Fabbricati iscritti nei fogli catastali 15  

Alpe Valmera Dentro  
 

Fabbricati iscritti nei fogli catastali 9, 10  

Alpe Valmera Fuori 
 

Fabbricati iscritti nei fogli catastali 12, 13  

Alpe Marci 
 

Fabbricati iscritti nei fogli catastali 32, 33, 43  
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DESCRIZIONE ZONA NOTE 
Alpe Piani Fabbricati iscritti nei fogli catastali 32, 53 

 
Alpe Laghetti 
Località I Serp – La Rena - Teciai  

Fabbricati iscritti nei fogli catastali 32, 33, 43 
 

Alpe Borghetto 
  

Fabbricati iscritti nei fogli catastali 51, 52, 62 
 

Alpe Borzi 
  

Fabbricati iscritti nei fogli catastali 53, 64 
 

Alpe Valle di Dentro 
Località Ca’ di Pietra 
  

Fabbricati iscritti nei fogli catastali 52, 63 
 

Alpe Porteglia 
Località La Valle 
  

Fabbricati iscritti nel foglio catastale 54 
 

Alpe Frondaglio 
Località Frondaglio – Baitiuscio – Zocca 
delle Ortiche  

Fabbricati iscritti nei fogli catastali 55, 56, 62, 63, 65, 66, 45 
solo per le località  Motta di Isola e Tec del Maron, 67 

Alpe Torni 
Località I Torni 

Fabbricati iscritti nel fogli catastali 24, 25 
 

Località Ca’ Gatti Fabbricati iscritti nel foglio catastale 37 solo Località Ca’ Gatti 
Località Ganda Fabbricati iscritti nel foglio catastale 35 solo Località Ganda 
Località Canto - Caslena Fabbricati iscritti nel foglo catastale 36 

 
Località Ca’ Raseri – Stabisotto 
Basso e case sparse 

Fabbricati iscritti nel foglio catastale 44 
 

Località Stabisotto Alto Fabbricati iscritti nel foglio catastale 43 
 

Località Stabisotto Alto Fabbricati iscritti nel foglio catastale 43 
 

Case sparse  
Motta di Isola – Tec del Maron 

Fabbricati iscritti nel foglio catastale 45 solo Motta di Isola e 
Tec del Maron 

 
 
 
 
 
 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 29-04-2016 - COMUNE DI MADESIMO 

 

COMUNE DI MADESIMO 
 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 
 

 

Allegato alla deliberazione di 
C.C. n.24 del 29-04-2016 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: IUC (Imposta Unica Comunale) - Componente TASI 

(Tributo per i Servizi Indivisibili): approvazione 

aliquote e detrazioni per l'anno 2016. 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 
Lì, 22-04-2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Scaramella  Cristian 
 
______________________________________________________________ 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 
Lì, 22-04-2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Scaramella  Cristian 
 
______________________________________________________________ 

 




