
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.  8 del  31/01/2017

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017

L’anno 2017 addì  trentuno del mese di  gennaio alle ore  18:00  nella Casa comunale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono 
stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N.  24  Consiglieri:

FALCIATORE FRANCESCO Presente
CONTI ISABELLA Presente
BARDI MARINA Presente
PIANA MARCO Presente
ROMAGNOLI ARCHIMEDE Presente
MARINO MAURO Presente
PALUMBERI ELISABETTA Presente
VACCARELLO VALENTINA Presente
CANTELLI CARLOTTA Assente
LANDI GIACOMO Presente
MAZZA MICHELA Presente
GUBELLINI MORENA Presente
BATTILANA ALESSANDRO Presente

MASTROGIACOMO DARIOPresente
BRIZZI VERONICA Presente
BONAFE' SARA Presente
PIRAS ALBERTO Presente
JALLA PAOLA Presente
MELEGA LUCA Presente
BARILLA' SAMUELE Presente
MAURIZZI OMER Presente
ROSSI FRANCESCO Presente
POGGI MASSIMO Presente
FAVA SILVIA Presente
ARA FABIO Presente

PRESENTI N. 24 ASSENTI N. 1

Il Presidente, FALCIATORE FRANCESCO , riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio 
Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Risultano presenti gli Assessori:D'Eramo Claudia, Bertuzzi Massimo, Cristoni Michele, Malpensa 
Marina, Salerno Federico, Simon Benedetta.

Assiste il  SEGRETARIO GENERALE MARESCA LEA, che provvede alla redazione del presente 
verbale.

In apertura di seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri: Bardi Marina, Gubellini 
Morena, Fava Silvia.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000

Visto l'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 “legge di stabilità 
2014” che dal 1° gennaio 2014 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) costituita 
dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa 
sui Rifiuti (TARI);

Vista  la  L.  28  dicembre  2015,  n.  208  “legge  di  stabilità  2016”  che  ha  modificato 
sostanzialmente dal  1° gennaio  2016 la  disciplina  della  TASI  di  cui  alle  disposizioni  sopra 
richiamate;

Preso atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal combinato disposto delle summenzionate 
disposizioni legislative, la TASI:
-  è posta  a carico sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore  dell’immobile,  escluse  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 (art. 
1, comma 639, L. 147/2013);
- ha per  presupposto 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 (IMU) di cui all’art. 13,  comma 2, del  D.L.  
201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (comma 669, art. 1, L. 
147/2013);
- la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
di cui all’articolo 13 del D.L. 201/2011 (comma 675, art. 1, L. 147/2013);
- soggetto passivo è il possessore o il detentore a qualsiasi titolo dei fabbricati e delle aree 
edificabili suddette: in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria (comma 671, art. 1, L. 147/2013);
-  l'aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille: il  Comune, con deliberazione del 
Consiglio  Comunale  adottata  ai  sensi  dell'art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  può  ridurla  fino 
all’azzeramento e determinarla in relazione alle diverse tipologie di  immobile. In ogni caso 
deve essere rispettato 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. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, l’aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere l’1 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, l’aliquota è ridotta all’1 
per mille: i Comuni possono modificarla, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, 
fino all’azzeramento (commi 676, 677, 678 dell’art. 1, L. 147/2013);
- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale  sull'unità  immobiliare,  quest'ultimo  e  l'occupante  sono  titolari  di  un'autonoma 
obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune con 
norma regolamentare, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della 
TASI,  e  la  restante  parte  è  corrisposta  dal  titolare  del  diritto  reale  sull'unità  immobiliare 
(comma 681 dell’art. 1, L. 147/2013); 
- le  aliquote della TASI devono essere approvate dal Consiglio comunale entro il  termine 
fissato dalle norme statali  per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i 
servizi  indivisibili  e  i  rispettivi  costi  individuati  ai  sensi  del  comma 682,  e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili (comma 683, art. 1, L. 147/2013);
-  limitatamente agli  immobili  non esentati,  i  Comuni possono continuare a mantenere con 
espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione TASI di cui all'art. 1 , 
comma 677, della L. 147/2013, confermata per l'anno 2016 (art. 1, comma 28, della L. n. 
208/2015);

Visto l'art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015, così come modificato dall'art. 1, comma 42, 
lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232 “legge di bilancio 2017”, in vigore dal 1° gennaio 2017, in 
base al quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle 
leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
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tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione non si applica alla Tassa 
sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147;

Tutto ciò premesso,  considerato che occorre adottare determinazioni in ordine alle aliquote 
TASI a valere per l'anno 2017 entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2017;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 24 del 27/04/2016 con la quale in ordine 
all'anno 2016:

• sono state  recepite  le  novità  legislative  introdotte  dalla  Legge di  stabilità  2016, 
escludendo  da TASI  tutte le fattispecie di  abitazione principale, come definite ai 
sensi  dell'IMU  di  cui  all'art.  13,  comma  2,  del  D.L.  201/2011,  e  pertinenze 
ammesse, assoggettate a TASI nel 2015 con aliquota 3,3 per mille;

• è stata confermata, per esigenze di equilibrio di bilancio, l'applicazione della TASI ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 
e ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che 
permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, con la medesima aliquota 
1 per mille già deliberata per il 2015;

Ritenuto di confermare per l'anno 2017, per assicurare l'equilibrio del bilancio garantendo le 
risorse necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Ente, in ossequio a quanto disposto dall'art. 
1, comma 26, della L. n. 208/2015, l'applicazione della TASI alle medesime fattispecie e con le  
medesime misure di aliquota già applicabili per gli anni 2015 e 2016;

Evidenziato che l’unica tipologia di immobili locati assoggettati a TASI anche nel 2017 sono i  
fabbricati rurali ad uso strumentale, per i quali occorre stabilire la percentuale di imposta da 
porre a carico dell’occupante diverso dal titolare di diritto reale sul fabbricato;

Preso atto che le aliquote come sopra riportate sono in coerenza con gli equilibri complessivi  
del progetto di bilancio per l’esercizio 2017 in corso di approvazione, ai sensi della normativa 
vigente;

Ritenuto inoltre di determinare:
a) nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI la quota parte che 

dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;
b) nella misura del restante 90 per cento la quota parte che dovrà essere corrisposta dal 

soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Visto lo schema che individua i servizi indivisibili e i relativi costi analitici previsti, costituente 
allegato “A” della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 dispone che il 
termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota 
dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui  all’articolo  1,  comma  3,  del  Decreto  Legislativo 
28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle  entrate  degli  Enti  Locali,  è  stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che dispone che gli enti 
locali  deliberano le  aliquote  e  le  tariffe  dei  propri  tributi  entro il  termine per  deliberare  il 
bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che il  Comune di  San Lazzaro di  Savena non ha ancora deliberato il  bilancio di 
previsione per l'anno 2017 avvalendosi del differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2017, di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, alla data del 31 marzo 2017 
disposto dall'art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244 “Decreto Milleproroghe” che ha 
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abrogato la norma (art. 1 comma 454) della Legge di Bilancio 2017 che aveva fissato tale 
termine al 28 febbraio 2017;

Dato atto che, a norma del comma 688, dell'art. 1, della L. 147/2013, il versamento della TASI  
é effettuato in autoliquidazione da parte del contribuente in due rate scadenti il 16 giugno e il 
16 dicembre, con facoltà del contribuente di versare in unica soluzione entro il 16 giugno, con 
modello F24; il tributo non deve essere versato se di importo uguale o inferiore a 12 euro: tale 
importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate 
di acconto e di saldo o ai singoli versamenti dei coobbligati in solido. Il versamento della prima 
rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. 
Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale  conguaglio  sulla  prima  rata  versata,  sulla  base  degli  atti  pubblicati  nel  sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di  imposta;  a  tal  fine  il  Comune è tenuto ad effettuare  l'invio  delle  deliberazioni  di 
approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni,  nonché  dei  regolamenti  della  TASI, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno 
mediante inserimento degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la 
pubblicazione nel  predetto  sito informatico  di  cui  al  D.Lgs.  360/1998.  In caso di  mancata 
pubblicazione  entro  il  termine  del  28  ottobre,  si  applicano  gli  atti  adottati  per  l'anno 
precedente;

Richiamato il  citato comma 683 della L. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza in merito alle aliquote TASI;

Visto l’articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua 
l’ordinamento e la disciplina dei tributi comunali;

Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la regolamentazione del 
tributo e la determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta;

Richiamati inoltre:
• D.Lgs. 504/1992 disciplinante l'imposta comunale sugli immobili;
• D.Lgs. 23/2011 “federalismo fiscale municipale”;
• L. 190/2014 “legge di stabilità 2015”;
• Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali adottato con delibera consiliare 

n. 82 del 11/12/2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
• Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 in data 15/04/2014, e successive 
modifiche ed integrazioni;

• Delibera di approvazione in data odierna delle aliquote e detrazioni dell'IMU per 
l'anno 2017;

Viste tutte le disposizioni in precedenza richiamate;

Visto il parere favorevole, conservato agli atti, del Collegio dei Revisori dell’Ente, di cui all’art. 
239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L. 213/2012;

Concluso l’esame del provvedimento nella seduta della prima Commissione Consiliare in data 
25-01-2017;

D E L I B E R A

1. Per i motivi espressi in premessa, e in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi 
previsti  come  individuati  nell'allegato  “A”  della  presente  deliberazione,  di  determinare  a 
decorrere dal 1° gennaio 2017, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

aliquota 1 per mille relativamente  ai  fabbricati  rurali  ad  uso 
strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011, per i quali, ai sensi del comma 
708 dell'art. 1, della L. 147/2013, l’IMU non è 
dovuta.

aliquota 1 per mille relativamente ai fabbricati costruiti e destinati 
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dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fino  a 
che permane tale destinazione e non siano in 
ogni  caso  locati,  esenti  dall'IMU  ai  sensi 
dell'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011. 

aliquota zero per mille relativamente  a  tutti  gli  altri  immobili  non 
rientranti in quelli sopra descritti. 

2. Di approvare lo schema che individua i servizi indivisibili e i relativi costi analitici previsti,  
costituente allegato “A” della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

3.Di determinare nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI la quota 
parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile e nella misura del restante 90 
per cento la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare.

4.Di dare atto che le aliquote di imposta come sopra riportate, non determinano aumento di  
tributi rispetto al regime 2015 e, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza 
con  gli  equilibri  complessivi  del  progetto  di  bilancio  per  l’esercizio  2017  in  corso  di 
approvazione, ai sensi della normativa vigente.

5.Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dal 01/01/2017 
e sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in 
conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.

6. Di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga 
pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Al termine procede con la votazione della proposta 
di delibera con votazione palese mediante strumento elettronico.

Consiglieri presenti e votanti: n.  24
Voti favorevoli alla proposta: n. 18 (Falciatore Francesco, Conti Isabella, Bardi Marina, Piana 
Marco, Romagnoli Archimede, Marino Mauro, Palumberi Elisabetta, Vaccarello Valentina, Landi 
Giacomo, Mazza Michela, Gubellini Morena, Battilana Alessandro, Mastrogiacomo Dario, Brizzi 
Veronica, Bonafe' Sara, Piras Alberto, Jalla Paola, Melega Luca).
Voti contrari alla proposta: n. 6 (Barilla' Samuele, Maurizzi Omer, Rossi Francesco, Poggi 
Massimo, Fava Silvia, Ara Fabio).
Astenuti: n.  

La proposta è accolta.

Indi, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
come segue:

Voti favorevoli alla I.E.: n. 18 (Falciatore Francesco, Conti Isabella, Bardi Marina, Piana Marco, 
Romagnoli Archimede, Marino Mauro, Palumberi Elisabetta, Vaccarello Valentina, Landi 
Giacomo, Mazza Michela, Gubellini Morena, Battilana Alessandro, Mastrogiacomo Dario, Brizzi 
Veronica, Bonafe' Sara, Piras Alberto, Jalla Paola, Melega Luca).
Voti contrari alla I.E.: n. 6 (Barilla' Samuele, Maurizzi Omer, Rossi Francesco, Poggi Massimo, 
Fava Silvia, Ara Fabio).
Astenuti: n. // 

**** 
Deliberazione n.  8  del  31/01/2017
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
FALCIATORE FRANCESCO 
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 

ART. 21 DLGS N.82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
MARESCA LEA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 
ART. 21 DLGS N.82/2005

oOo

Deliberazione n.  8  del  31/01/2017
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ALL. A) TASI - Elenco servizi indivisibili e relativi costi 2017 
 SPESA CORRENTE 2017 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 336.827,00                   

2 Segreteria generale 691.911,00                   

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1.240.957,00                 

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 741.093,00                   

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2.218.680,00                 

6 Ufficio tecnico 908.404,00                   

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 401.937,00                   

8 Statistica e sistemi informativi 608.118,00                   

10 Risorse umane 2.727.664,00                 

11 Altri servizi generali 654.935,00                   

Servizi istituzionali, generali e di gestione Totale 10.530.526,00                

3 Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa 1.324.879,00                 

Ordine pubblico e sicurezza Totale 1.324.879,00                  

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1 Valorizzazione dei beni  di interesse storico 2.000,00                       

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1.248.336,00                 

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Totale 1.250.336,00                  

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 Urbanistica e assetto del territorio 724.721,00                   

Assetto del territorio ed edilizia abitativa Totale 724.721,00                     

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1.223.726,00                 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Totale 1.223.726,00                  

10 Trasporti e diritto alla mobilità 2 Trasporto pubblico locale 390.170,00                   

4 Altre modalità di trasporto 300,00                          

5 Viabilità e infrastrutture stradali 779.376,00                   

Trasporti e diritto alla mobilità Totale 1.169.846,00                  

11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 12.050,00                     

Soccorso civile Totale 12.050,00                       

13 Tutela della salute 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 171.500,00                   

Tutela della salute Totale 171.500,00                     

14 Sviluppo economico e competitività 1 Industria, e PMI e Artigianato 286.339,00                   

2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 254.042,00                   

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 3.800,00                       

Sviluppo economico e competitività Totale 544.181,00                     

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 30.500,00                     

Politiche per il lavoro e la formazione professionale Totale 30.500,00                       

16.982.265,00                Totale complessivo

MISSIONE PROGRAMMA
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Proposta N. 2017 / 80
SETTORE ENTRATE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.

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, 18/01/2017 IL DIRIGENTE
BARBIERI ANNA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Proposta N. 2017 / 80
SETTORE ENTRATE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.

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, 18/01/2017 IL DIRIGENTE
BARBIERI ANNA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 del 31/01/2017

SETTORE ENTRATE

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 13/03/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SAMORINI STEFANO

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

Copia informatica per consultazione



Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 del 31/01/2017

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017..

Si  dichiara l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line  di 
questo Comune a partire dal 23/02/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del 
D.lgs. 18.08.2000, n.  267 e la contestuale comunicazione ai  Capigruppo consiliari  ai  sensi 
dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 13/03/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SAMORINI STEFANO

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

Copia informatica per consultazione


