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ORIGINALE  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 38 Reg. Delib. 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE  DETRAZIONI DELLA 

COMPONENTE TASI (TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 
ANNO 2017 E DEFINIZIONE DELL'ELENCO DEI SERVIZI 
INDIVISIBILI ANNO 2017.  

 
 

L'anno duemilasedici , addì ventisette del mese di dicembre  alle ore 21:05, nella 
sede comunale. 

 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA  ed in seduta PUBBLICA  di PRIMA 
convocazione. 

 
Risultano: 

 
N.  

D’ORD. 
 PRESENTI ASSENTI 

1 ALLEVI ROBERTO SI  
2 ALLEVI SILVIO SI  
3 COLOMBO IVAN SI  
4 MARIANI PIERLUIGI SI  
5 BUTTI PATRIZIA  SI 
6 ORLANDINI BEATRICE SI  
7 ORSENIGO ENRICO SI  
8 LIETTI PAOLA SI  
9 ACETO MARIO SI  

10 PAFUNDO DONATO  SI 
11 MUSTICA GAETANO  SI 
12 PORRO VALENTINA SI  
13 TAGLIABUE VALENTINA SI  

 
TOTALE N.   10  3  

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA  
Il Sig. ROBERTO ALLEVI – SINDACO – assume la presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 
segnata all’ordine del giorno. 
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Appello iniziale delle ore 21.05 – assegnati ed in carica 13 – presenti 10 
Dopo il punto 3 è entrato in aula il Consigliere Bu tti Patrizia portando a 11 il numero dei componenti  
presenti 

  
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE  DETRAZIONI DELLA 

COMPONENTE TASI (TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 
ANNO 2017 E DEFINIZIONE DELL'ELENCO DEI SERVIZI 
INDIVISIBILI ANNO 2017.  

 
Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno e riferisce che si propone di confermare le 
aliquote dello scorso anno. Ricorda che la TASI serve a finanziare le attività di gestione e 
manutenzione strade, gestione e manutenzione aree pubbliche - verde, gestione e 
manutenzione aree pubbliche - parcheggi, gestione e manutenzione aree pubbliche - altro, 
gestione manutenzione illuminazione pubblica, sgombero neve, altri costi, servizi  
cimiteriali e soccorso civile. 
 
Il Sindaco chiede se vi sono interventi sul punto all’ordine del giorno e dichiara aperta la 
discussione. 
 
Il Consigliere Tagliabue Valentina del gruppo Avanti Insieme Centro Destra Carimate 
chiede la voce “altri costi” che cosa comprende. 
 
Il Sindaco dice che adesso non ha a disposizione questo dato, ma che ci si può recare 
presso l’ufficio ragioneria per avere il dettaglio. 
 
Il Consigliere Tagliabue Valentina del gruppo Avanti Insieme Centro Destra Carimate 
chiede quali sono i costi dei servizi cimiteriali. 
 
Il Sindaco risponde  che riguarda la pulizia dei cimiteri. 
 
Il Consigliere Allevi Silvio chiede se queste aliquote sono variabili oppure sono fisse. 
Il Sindaco risponde che sono fisse tutte queste aliquote, tasi, addizionale ecc., come ha 
detto prima vengono confermate per il 2017, poi per il 2018 quando si ragionerà del 
preventivo 2018, dovranno essere attentamente valutate   sulla base della  legge di 
bilancio che il Governo farà alla fine  del 2017. 
 
Il Consigliere Allevi Silvio chiede se l’aliquota dei fabbricati del 2,5 può essere variata o è 
fissa e se questa entrata è destinata alla Stato. 
 
Il Sindaco risponde che la TASI rimane al Comune, alla Stato va l’IMU dei capannoni 
categoria D 
 
Il Consigliere Allevi Silvio chiede se l’aliquota del 2,5 può essere variata a 2 ad 1 oppure 
se è fissa. 
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Il Sindaco risponde che l’aliquota può variare e che 2,5 è l’aliquota massima. 
 
Il Consigliere Allevi Silvio dice che il 2,5 è il massimo e che il Comune di Carimate è 
sempre al massimo come tutte le tasse che ci sono e sono sempre al massimo. 
 
Il Consigliere Tagliabue Valentina del gruppo Avanti Insieme Centro Destra Carimate   
dice che per quanto riguarda la gestione della manutenzione delle strade  vuole fare una  
domanda su una manutenzione che è stata fatta in Via Santa Chiara,i paletti ha visto che il 
primo è già stato rovinato, ha parlato con diversi residenti che abitano in quella zona e tutti 
quelli che passano per andare al Cimitero si sono  lamentati soprattutto per il primo 
paletto. Chiede se si  può fare qualcosa  per  togliere almeno il primo paletto. 
 
Il Sindaco dice che lui è passato, passa anche lui là e chiede come mai, come si fa a 
rovinare. 
 
Il Consigliere Tagliabue Valentina del gruppo Avanti Insieme Centro Destra Carimate dice  
perché la gente o si allarga e prende la macchina che esce dallo stop o fa la fiancata 
perché prende il paletto. 
 
Il Sindaco dice che se si andasse a velocità normale, lui è passato più volte, ma non ha 
preso il paletto. 
 
Il Consigliere Tagliabue Valentina del gruppo Avanti Insieme Centro Destra Carimate dice 
che neanche lei lo ha preso però ha visto che è già rovinato. 
 
Il Sindaco dice che ne parla con l’ufficio tecnico. 
 
Il Consigliere Tagliabue Valentina del gruppo Avanti Insieme Centro Destra Carimate 
ribadisce almeno il primo, ha capito che è stato fatto per un disagio, soprattutto perché la 
gente parcheggia lì, giustissimo è d’accordo con il Sindaco. 
 
Il Sindaco dice che infatti i residenti sono contenti di questa cosa. 
 
Il Consigliere Tagliabue Valentina del gruppo Avanti Insieme Centro Destra Carimate dice 
che sono contenti che le persone non parcheggino più lì, si però è un po’ in disaccordo, è 
una stupidata  proprio il primo. 
 
L’Assessore Mario Aceto dice che arrivando da Cantù se c’è una macchina che esce 
 
Il Consigliere Tagliabue Valentina del gruppo Avanti Insieme Centro Destra Carimate dice 
che  ieri perché c’ era sua mamma che gli ha detto di stare attenta al paletto, gli ha fatto 
proprio il filo, è proprio una sciocchezza, però magari. 
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Il Sindaco dice che c’è la richiesta per mettere un altro paletto più vicino alla strada in Via 
Calvi da parte di un residente per dire, poi bisogna trovare la soluzione. E’ convinto  che 
se le persone guidassero con un po’ di cognizione di causa. 
 
Il Consigliere Tagliabue Valentina del gruppo Avanti Insieme Centro Destra Carimate dice  
che  se uno che esce dallo stop oppure uno che  sale più verso il suo marciapiede si 
sposta verso il centro riga  è inevitabile che chi arriva da Carimate faccia un attimo  (la 
registrazione non si capisce)  per girare. 
 
Il Sindaco dice vedremo. 
 
Il Consigliere Tagliabue Valentina del gruppo Avanti Insieme Centro Destra Carimate dice 
se è possibile, è  arrivata questa lamentela  ed ha  colto l’occasione per dirlo al Sindaco. 
Il Sindaco dice va bene. 
 
Il Consigliere Allevi Silvio dice che è un po’ di anni che continua  a dire che bisogna dare 
qualche segnale e diminuire le tasse. Si è in una recessione che va avanti dal 2008, il 
Comune dal 2014, da quando si è insediata questa Amministrazione,  non ha mai 
diminuito niente, anzi ha aumentato. Dice che alcuni Comuni già in passato, non dice 
quest’anno perché non l’ha fatto ancora nessuno, ma già l’anno scorso qualche Comune 
ha diminuito le aliquote, invece il Comune di Carimate è all’inverso , si veda l’aliquota 
dell’IMU. Dice che dire come dice il Sindaco che le aliquote vengono confermate, ma se si 
è al massimo cosa bisogna fare,  più di così non si può fare, gli sembra un po’ un discorso 
demagogico. Bisogna avere il coraggio di dire che si è in recessione, che si diminuiscono 
le spese e si diminuiscono le tasse, per cui se non si diminuiscono  le tasse si aumentano, 
lui vota no, voterà contro, se si fanno le assunzioni è chiaro che non si può diminuire le 
tasse. 
 
Il Sindaco dice al Consigliere Allevi Silvio se si vuole fare la polemica, si faccia la 
polemica, se si vuole ragionare 
 
Il Consigliere Allevi Silvio dice che non vuole fare polemica, ha detto la sua. 
 
Il Sindaco dice al Consigliere Allevi Silvio che quando si dice che si è in crisi economica  e 
quindi i cittadini, le aziende avrebbero la necessità di pagare meno tasse, benissimo chi è  
contrario ad un’affermazione del genere? Si è tutti d’accordo qual è il problema? Il 
problema è che in questi 5 anni i Comuni quindi non solo i cittadini e le aziende,  ma gli 
Enti Locali ed in particolare modo i Comuni, sono stati “attenzionati” dallo Stato e per 
esempio il Comune di Carimate dal 2012  al 2016 ha avuto una perdita di entrate correnti 
da parte dello Stato in relazione ai trasferimenti tra  i €. 400.000,00 ed i 450.000,00 euro. 
Quindi la “nostra azienda” ha avuto questo introito in meno e tanto vero che poi il Governo 
ha dovuto accettare in qualche modo quello che l’Anci chiedeva e, cioè  fare in modo che 
si possa pareggiare i bilanci perché non si può solo aumentare le tasse, le tasse locali 
negli ultimi anni sono aumentate quasi del 30% a livello generale è ora di finirla dice l’Anci. 
Allora il Governo in questi due anni ha fatto due cose, ha fatto usare l’avanzo, che quando 
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c’era il patto di stabilità non si poteva usare e, il Comune di Carimate l’ha usato l’anno 
scorso a dicembre ed ha concesso la possibilità di utilizzare le entrate da oneri di 
urbanizzazione per finanziare le spese correnti. Sono due situazioni straordinarie che il 
Governo ha concesso in relazione al fatto che si è “mangiato” per ciò che riguarda 
Carimate  tra i 400.000,00 ed i 500.000,00 euro. Quando dice che l’anno prossimo sarà 
decisivo è perché il Governo ha già deciso che nel 2018 non si potranno più usare gli oneri 
in parte corrente, quindi il Comune sarà scoperto in parte corrente nel 2018 come  minimo 
di €. 260.000,00 che quest’anno sonno stati stanziati, come erano stati stanziati anche  
l’anno scorso. Come verrà coperto quel buco lì ? Con riduzione dei costi, un inciso sulla 
riduzione dei costi, è stata attivata dal  luglio scorso e ci sarà una riduzione  e quindi  un 
rimborso sulla bolletta elettrica  del 7% del costo e, di €. 20.000,00 netti annui  sulla 
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Altra riduzione di costo è la stazione 
di pompaggio di via Ginestre, purtroppo Canturina servizi che ha l’appalto per la 
sistemazione di quell’acquedotto finirà i lavori a marzo 2017. I lavori sono stati affidati a 
dicembre 2015, li finiranno a marzo 2017. L’Amministrazione sperava che i lavori si 
concludessero entro la metà di quest’anno, non l’hanno fatto, ma anche lì ci saranno 
risparmi. Per quanto riguarda l’aumento del costo del personale legato all’assunzione di 
una persona all’ufficio urbanistica a tempo pieno e di una persona part-time in ragioneria, 
se ne è già parlato altre volte, la maggioranza sta portando avanti una politica che serve 
anche a ottimizzare, a rendere più efficace il lavoro degli uffici da una parte, dall’altra  
sono stati prodotti risparmi perché l’ufficio urbanistica ha avuto una persona, ma ne ha 
perso una l’anno prima sia pure a metà tempo, quindi c’è stato un fatto positivo che è 
andata via una persona da un punto di vista economico e, comunque il Sindaco non ha la 
segretaria, se  lo dimenticano sempre, che prima c’era e quindi c’è stato un risparmio 
anche lì sul personale di  almeno €. 15.000,00. Perciò quella della maggioranza è una 
politica che tende a ridurre i costi da un lato ed ad inserire persone nei punti delicati del 
servizio che fanno gli uffici in modo da avere come dire un equilibrio della attività del 
Comune. Il problema vero è certamente quello di ridurre il costo delle bollette, ma è anche 
quello che lo Stato la deve piantare e, questa è una polemica che sta nascendo adesso, 
crede, spera che i Comuni si arrabbieranno perché i Comuni sono quelli più tartassati dallo 
Stato quando invece i Comuni sono proprietari del 7% dell’intero debito pubblico di €. 
2.300.000.000,00. La maggior parte del debito è dello Stato medesimo e delle Regioni non 
è dei Comuni eppure i Comuni che sono gli enti più vicini ai cittadini sono quelli più 
tartassati. Quindi crede che verrà fuori la necessità di una battaglia da fare insieme, i 
Comuni non contro lo Stato, ma per avere una politica di bilancio degli enti che sia  seria e 
chiara. Dice al Consigliere Allevi Silvio che il Comune di Carimate non potrà abbassare le 
tasse se il Governo non coprirà, non dice tutti i €. 260.000,00 che quest’ anno  fa coprire 
con gli oneri, ma con una quota che si avvicina, perché altrimenti diventa dura  riuscire a 
fare insieme una riduzione di costi pesante e un’ aumento o una riduzione parziale delle 
tasse. E’ complessa la cosa quindi va vissuta in questo senso in positivo per riuscire ad 
avere un bilancio equilibrato, è un dato oggettivo, non è una volontà perversa delle 
amministrazioni, gli piacerebbe sapere quale è quel Comune che ha ridotto le tasse. 
 
Il Consigliere Allevi Silvio risponde che è il Comune di Appiano Gentile che dall’aliquota 
del 2,5 quest’anno è passato al 2, lo   ha  letto sul giornale se vuole gli porta l’articolo. 
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Il Sindaco dice che ci crede, domani parlerà con il Sindaco di Appiano Gentile. 
 
Il Consigliere Allevi Silvio dice che comunque al di là di questo non si aumentano le spese 
in questo momento, è inutile lui  ha la sua visione (la registrazione non si capisce) 
 
Il Sindaco dice che non è la sua, non è quella della maggioranza 
 
Il Consigliere Allevi Silvio dice al Sindaco che ha un altro tipo di visione va bene,  però lui 
dice la sua, il Sindaco dice la sua e se la prende con lo Stato.  
 
Il Sindaco dice non è che lui se la prende, è una questione di politica economica generale, 
non è il prendersela 
 
Il Consigliere Allevi Silvio dice che il Sindaco se l’è presa anche con Renzi, se la prende 
con questo, se la prende con quell’altro, l’unica è che se si fa un po’ di ( la registrazione 
non si capisce)  le  tasse si possono ridurre. 
 
Il Sindaco chiede se ci sono altri interventi o richieste di chiarimenti sul punto all’ordine del 
giorno e, preso atto che non ve ne sono, lo pone in votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 

 PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della legge 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita la IUC (imposta Unica Comunale) 
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 ed alla fruizione di servizi comunali; 

 
 DATO ATTO che la IUC risulta composta da : 

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta dal possessore di 
immobili esclusa l’abitazione principale; 

- TASI (Tributo servizi comunali) componente servizi a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (Tassa sui Rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile; 
  
 DATO ATTO altresì che con la L. 208/2015 vengono introdotte alcune modificazioni 

alla normativa TASI, tra le quali l’esclusione dalla TASI per l’abitazione principale, eccetto 
quelle di cat. A/1, A/8 e A/9; 

 
 CONSIDERATO che la legge di bilancio 2017, all’art. 1 comma 42, ha confermato 

anche per il 2017 il blocco delle aliquote e delle tariffe introdotto con la L. 208 del 
28.12.2015 all’art. 1 comma 26; 
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 DATO ATTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività opere forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo 
alcun tributo o tariffa; 

 
 RITENUTO, ai sensi del disposto dell’art. 54 del Regolamento per la disciplina 

dell’imposta Unica Comunale (IUC), di definire l’elenco dei servizi indivisibili, come 
trasmessi dall’Ufficio Ragioneria, al cui finanziamento contribuirà il gettito TASI, come 
segue: 

• Gestione e manutenzione strade      €    29.100,00  
• Gestione e manutenzione aree pubbliche - verde    €   35.300,00   
• Gestione e manutenzione aree pubbliche - parcheggi    €     1.700,00   
• Gestione e manutenzione aree pubbliche - altro    €     7.000,00   
• Gestione e manutenzione illuminazione pubblica  €  139.900,00 
• Sgombero neve    €   26.000,00 
• Altri Costi    €    30.000,00  
• Servizi Cimiteriali    €     34.000,00  
• Soccorso Civile (Servizio di Protezione Civile)    €      4.000,00     

  
 RITENUTO opportuno confermare le seguenti aliquote, come già deliberate per 
l’anno 2016: 

� Aliquota 1‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

� Aliquota 2,5‰ per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permane tale destinazione; 

 
� Aliquota 0‰ per le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, come definite ai fini IMU, ed immobili ad essi equiparati; 
 

� Aliquota 0‰ per tutti gli altri immobili e le aree edificabili, ecc.; 
 

 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 29.04.2014, con la 
quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (imposta Unica 
Comunale), successivamente modificato con deliberazione n. 6/2015 e n. 2/2016; 

 
 VISTA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data odierna, resa 

immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Piano Finanziario e le 
tariffe TARI per l’anno 2017; 

 
 CONSIDERATO che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997 provvedono a: “disciplinare con regolamento le proprie 
entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispeci 
imponibili , dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze 
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”. 
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 VISTO l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 che stabilisce, tra l’altro, che il termine 
per approvare i regolamenti e le tariffe relative alle entrate degli enti locali è il medesimo di 
quello stabilito da norme statali quale termine per l’approvazione del bilancio; 

 
 CONSIDERATO che a decorrere dal 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine 
di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
 DATO ATTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti ed alla L. 212/2000 “Statuto del 
contribuente”  e sue modifiche ed integrazioni; 

 
 PRESO ATTO che con la legge di bilancio la data di approvazione del Bilancio di 

previsione 2017 è stata fissata al 28.02.2017; 
 
 VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tributi in ordine 

alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000; 
 

VISTO il parere di favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile dell’Area Economico - Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00; 

 
CON voti 7 a favore, 2 contrari (Allevi Silvio, Butti Patrizia), 2 astenuti (Porro 

Valentina, Tagliabue Valentina) resi per alzata di mano dagli 11 componenti del Consiglio 
Comunale presenti in aula al momento della votazione (dopo il punto 3 è entrato in aula il 
Consigliere Butti Patrizia portando a 11 il numero dei presenti), 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto e che si intendono integralmente qui richiamate; 
 

2. di individuare i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi, alla cui copertura  
contribuirà il gettito TASI : 

• Gestione e manutenzione strade       €    29.100,00  
• Gestione e manutenzione aree pubbliche - verde    €   35.300,00   
• Gestione e manutenzione aree pubbliche - parcheggi    €     1.700,00   
• Gestione e manutenzione aree pubbliche - altro    €     7.000,00   
• Gestione e manutenzione illuminazione pubblica  €  139.900,00 
• Sgombero neve       €   26.000,00 
• Altri Costi        €    30.000,00  
• Servizi Cimiteriali       €     34.000,00  
• Soccorso Civile (Servizio di Protezione Civile)    €      4.000,00     
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3. di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI dell’anno 2017; 
 

� Aliquota 1 ‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

� Aliquota 2,5 ‰ per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita fintanto che permane tale destinazione; 
 

� Aliquota 0 ‰ per le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, come definite ai fini IMU, ed immobili ad essi equiparati; 
 

� Aliquota 0 ‰ per tutti gli altri immobili e le aree edificabili ecc; 
 

4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 
169 della Legge 296/2006 il 1° gennaio 2017; 

 
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a provvedere alla trasmissione 

telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
nei termini indicati dall’art. 13 c. 15 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite dalla nota ministeriale 
prot. 4033/2014 del 28.02.2014; 

 
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell’Area Tributi, 

Rag. Stefania Porro e che  il procedimento stesso avrà termine entro 30 giorni; 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON voti 7 a favore, 2 contrari (Allevi Silvio, Butti Patrizia), 2 astenuti (Porro 
Valentina, Tagliabue Valentina) resi per alzata di mano dagli 11 componenti del Consiglio 
Comunale presenti in aula al momento della votazione (dopo il punto 3 è entrato in aula il 
Consigliere Butti Patrizia portando a 11 il numero dei presenti), 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

� di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° 
del D.Lgs. 267/2000.  
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
di Consiglio Comunale   
n. 38 del 27/12/2016  

 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE  DETRAZIONI DELLA 

COMPONENTE TASI (TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 
ANNO 2017 E DEFINIZIONE DELL'ELENCO DEI SERVIZI 
INDIVISIBILI ANNO 2017.  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
FAVOREVOLE 

 
 
Carimate,    23/12/2016  IL RESPONSABILE AREA TRIBUTI  

   (Porro Stefania) 
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
FAVOREVOLE  

 
 
Carimate, 27/12/2016 IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA  

    (Dott.ssa Celestina Priore) 
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Fatto letto e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE 
  Roberto Allevi 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
   Di Marco dott.ssa Stefania  

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna 
 
Lì,     
    

  
  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
   Di Marco dott.ssa Stefania  

 
 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ essendo trascorsi dieci 
giorni dalla sua indicata data di inizio pubblicazione 
 
Lì, __________________ 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE  

   Di Marco dott.ssa Stefania  
 

 
 
    
 
       
 

     
     


