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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
Nr.  25 del 30/07/2014 

Oggetto: 
APPROVAZIONE  BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINA NZIARIO 2014 - 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO P LURIENNALE 
2014/2016, NONCHE'  DI TUTTI GLI ALLEGATI  
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 21,05 nella sala delle 
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in 
seduta il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
REDAELLI MARIAROSA  Sindaco Presente 
CHIERICO ALESSIA  Consigliere Presente 
MOSCA MICHELE  Consigliere Presente 
CLAPIS MADDALENA  Consigliere Presente 
ZAPPA LUCA  Consigliere Assente 
VITAGLIANI SILVIA  Consigliere Presente 
RECALCATI SIMONE  Consigliere Assente 
CONSONNI LUIGI  Consigliere Presente 
MARIANI LUCA  Consigliere Presente 
CASPANI BARBARA  Consigliere Presente 
PORTA GIANCARLO  Consigliere Presente 
 
Partecipa all’adunanza il Dott. LOCATELLI  CLAUDIO nella sua qualità di  SEGRETARIO 
GENERALE, che provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra REDAELLI  MARIAROSA assume la 
Presidenza,  dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
rif.nr.487  

 
 
 

SETTORE  SERVIZIO  
Settore Economico Finanziario e Sociale Ragioneria personale 

 
 
 
 
 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINAN ZIARIO 2014 - 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO P LURIENNALE 
2014/2016, NONCHE'  DI TUTTI GLI ALLEGATI  
 
 

 
PREMESSO  che agli atti del Consiglio Comunale risulta specificato che: 
 
• in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità, con deliberazione, 

assunta dalla Giunta Comunale n. 70 del 15/07/2014 venne approvato lo schema di Bilancio 
2014, la proposta di Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di Bilancio 
Pluriennale 2014/2016. 

 
• Con deliberazione, assunta dalla Giunta Comunale, n. 37 del 14/04/2014 venne approvata la 

proposta definitiva di programma dei Lavori Pubblici 2014/2016. 
• Con altri provvedimenti vennero approvate le deliberazioni che costituiscono, ai sensi dell’art. 

172 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al Bilancio. 
• Tutta la documentazione, compresa la Relazione del Revisore dei Conti, venne messa a 

disposizione dei Consiglieri Comunali nelle forme previste dall’art. 28 del vigente Regolamento 
di Contabilità. 

• L’avviso di deposito fu comunicato, a mezzo posta elettronica, a tutti i Consiglieri Comunali in 
data 17/07/2014. In tale data venne depositata tutta la documentazione presso la segreteria 
comunale e messa a disposizione nella sezione “Albo Pretorio on-line” del sito del Comune di 
Macherio. 

• Entro la data prevista del 25 luglio 2014, non sono stati presentati emendamenti; 
• Nel corso di questa seduta occorre approvare il Bilancio; 
 
IL SINDACO  legge l'allegata Relazione, illustrando altresì gli investimenti previsti in Bilancio e 
riassumendo le aliquote e detrazione approvate per IMU e TASI con delibera del Consiglio 
Comunale n. 17 del 30/06/2014; 
 
Seguono interventi come da registrazione digitale agli atti. In particolare: 
 
Il VICE SINDACO CLAPIS : illustra i contenuti delle allegate slides che vengono proiettate in 
aula; 
 
L'ASSESSORE BONACINA: illustra i contenuti delle allegate slides che vengono proiettate in 
aula; 
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L'ASSESSORE CASPANI: specifica come si sia riusciti a mantenere inalterata la tassazione, 
erogando i medesimi servizi ai cittadini; Ciò é stato reso possibile dai risparmi di spesa. Si 
introducono dal 2014 anche novità inerenti servizi cimiteriali (prezzi calmierati, il comodato dei 
libri, la casetta dell'acqua, il controllo in discarica con la seconda sbarra, l'intervento sulla Scuola 
Materna, gli interventi antisismici nelle scuole per  € 100.000,00, l'internalizzazione del servizio 
scuolabus, i medici di base alla Bareggia; 
 
L'ASSESSORE TREMOLADA : sottolinea il trend negativo degli oneri di urbanizzazione (da 217 
a 175 mila euro) - Dal 2009 é costante una diminuzione annua del 20% - Importante successo é il 
fatto che quest'anno non si usano entrate da oneri di urbanizzazione per finanziare spese correnti; 
ciò permette di pensare ad investimenti legati allo sviluppo urbanistico - Parte degli investimenti 
andranno per una variante al P.G.T. - Si porterà avanti il progetto ILLUMINA, il quale si pone 
come obiettivo di aggiornare totalmente l'illuminazione pubblica con riduzione dei costi di gestione; 
 
ILCONSIGLIERE CASPANI B : specifica che la crisi é iniziata tre o quattro anni fa; l'allora 
minoranza non si era accorta - chiede da che cosa é composta la risorsa 100 (TASI e IMU) + quota 
Statale - L'esenzione IMU del 2013 valeva 500 mila euro; 
 
IL SINDACO : chiarisce che la diminuzione dei trasferimenti statali anche a compensazione 
dell'IMU "esentata" del 2013 ha costretto a prevedere le aliquote deliberate per la TASI - Ritiene 
non si sia gravato più di tanto sui cittadini, in quanto i piccoli rincari (decine di euro), non 
interesano tutti i cittadini. 
 
Segue dialogo tra il Consigliere Caspani B. e l'Assessore Bonacina; 
 
ILCONSIGLIERE CASPANI B : chiede chiarimenti sulle risorse 1700, 1740 e 1780 con 
confronto con 2012 e 2013; 
   
IL SINDACO : specifica che si tratta delle entrate per assistenza scolastica, pre e post scuola e 
palestra; 
 
IL VICE SINDACO CLAPIS : specifica che le rette sono le stesse, ma sono diminuiti gli utenti per 
pre e post scuola); la palestrina ha un utilizzo inferiore (4 h./settimana) più alcuni utilizzi sono 
gratuiti - La Sala del Camino é usata meno; 
 
IL CONSIGLIERE CASPANI B. : ritiene che i proventi per le alienazioni previste al titolo IV 
debbano servire per ridurre le tasse - Chiede quanto é stato accertato ad oggi per oneri di 
urbanizzazione;  
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L'ASSESSORE TREMOLADA : si impegna a far sapere di preciso quanto é stato accertato ad 
oggi per oneri di urbanizzazione - La previsione di 175 mila euro é prudenziale - Le previsioni di 
incasso per fine anno saranno rispettate; 
 
IL CONSIGLIERE CASPANI B. : ritiene difficile incassare 125 mila euro da ora a dicembre; 
 
IL SINDACO : specifica che, oltre ai limiti di Bilancio, esistono anche i limiti derivanti dal Patto di 
stabilità - Le previsioni di oneri di urbanizzazione sono verosimili e comunque le spese saranno 
attivate solo dopo l'incasso; 
 
IL CONSIGLIERE CASPANI B. : ritiene che, con l'internalizzazione del servizio scuolabus si 
tolgano risorse alle manutenzioni; 
 
IL SINDACO : specifica che il pulmino sarà guidato da due dipendenti; concorda che ciò comporti 
minor tempo/lavoro per le manutenzioni; per ora si sopperisce con un inserimento lavorativo 
sostenuto anche dalla Provincia; 
 
IL CONSIGLIERE PORTA : ritiene ciò insufficiente; 
 
IL CONSIGLIERE MARIANI: chiede che senso ha far una variante al PGT (che costa 25 mila 
euro) con incassi così limitati di oneri di urbanizzazione - Servono maggiormente le telecamere; 
 
L'ASSESSORE TREMOLADA : chiarisce che questa Amministrazione comunale non condivide 
il vigente PGT - Non sarà comunque stravolto - Questo PGT non permette molta libertà in termini 
di progettualità positiva; 
 
IL CONSIGLIERE MARIANI : chiede se sono giunte richieste in tal senso, se ci son già progetti 
o son di là da venire; 
 
L'ASSESSORE TREMOLADA : chiarisce che non si può "trattare" con i privati se non si apre il 
procedimento di variante al PGT;  
 
IL CONSIGLIERE PORTA : ritiene che acquistare un pulmino per 30/35 persone non sia una 
gran cosa - Sottolinea che restano le tariffe del 2013 che eran maggiori di quelle del 2012 - Con 
l'internalizzazione si diminuisce la manutenzione del territorio - La TASI farà chiudere le aziende - 
Sottolinea l'incuria del Palazzo Municipale (es. erba nel ghiaietto) - Invita a tener presente, fissando 
le tariffe, alla vedova con villetta che non può vendere - Si moltiplicano i capannoni sfitti - Auspica 
una riduzione delle tasse; 
 
L'ASSESSORE BONACINA: chiede che ci sia più rispetto per le persone che operano per il 
Comune; 
 
IL CONSIGLIERE MARIANI: spera che gli importi per le concessioni cimiteriali non 
aumentino; 
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IL SINDACO : spiega che le maggiori entrate derivano dalle cappelle e dalle tombe di famiglia; 
 
IL CONSIGLIERE MARIANI : rileva contrasto tra quanto riportato a pag. 19 e quanto riportato a 
a pag. 44 della Relazione, dove non é previsto alcun intervento a favore del tessuto socio produttivo 
del paese; Si chiede che il Bilancio sarebbe stato senza i  100 mila euro pr la Scuola Rodari, i 150 
mila euro di sblocco del Patto di stabilità, i 36 mila dallo Stato, i 39 mila dalla Regione Lombardia 
per la Polizia Locale; 
 
L'ASSESSORE TREMOLADA : specifica che 170 mila euro eran già previsti per la Scuola 
Materna - Con l'opportunità data dal Governo é possibile liberare risorse per il Patto di stabilità; 
 
IL CONSIGLIERE CASPANI B. : rileva l'aumento delle spese correnti - Non é stata prevista la 
disinfestazione dalle zanzare in inverno - Chiede il perché e se sarà prevista nei prossimi anni; 
 
IL SINDACO : assicura che la si affronterà nei prossimi anni; 
 
IL CONSIGLIERE PORTA : chiede come affronterà Macherio un'eventuale emergenza profughi; 
 
L'ASSESSORE BONACINA: chiarisce che la Prefettura preferisce suddividere su più Comuni i 
profughi - E' previsto il pagamento da parte dello Stato - Si  punterà a trovare un’unità di intenti nel 
Piano di Zona; 
 
IL CONSIGLIERE CASPANI B.:  ricorda che lo scorso anno si é ridotto di 40 mila euro il 
capitolo per le emergenze; poi si era detto che lo si sarebbe aumentato quest'anno; 
 
  L'ASSESSORE BONACINA: conferma che  non é stato previsto quest'anno; Ogni situazione 
viene valutata e poi si definiscono gli interventi - A volte le richieste di contributo si fermano di 
fronte alla richiesta di presentare l'ISEE. 
 
IL SINDACO: Esaurite le richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e mette in 
votazione la proposta, così come illustrata nel corso della discussione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Considerato che, con Decreto emanato dal Ministero dell’Interno, in data 29 aprile 2014, è 
stato differito  il termine per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014 al 31 luglio; 
 
 Visti gli altri allegati previsti all’art. 172 del T.U.E.L., nonché gli ulteriori atti di Giunta 
Comunale concernenti: le tariffe per l’Imposta di Pubblicità, le tariffe C.O.S.A.P., la 
determinazione dei costi e delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, la destinazione 
dei proventi delle sanzioni amministrative, la proposta del Piano Triennale del fabbisogno del 
personale, l’approvazione dello studio di fattibilità del progetto relativo ad opere di riqualificazione 
Scuola d’Infanzia “Il Giardino Incantato” del Pianto Triennale 2014/2016; 
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 Vista la delibera di C.C. n. 18 assunta in data 30/06/2014 ad oggetto: “Addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2014 – Aliquota”; 
 

Vista la delibera di C.C. n 17 del 30/06/2014 che determina le aliquote, detrazioni e tariffe 
IUC anno 2014 con riferimento al Regolamento IUC approvato con delibera C.C. n. 15 e in 
considerazione del Piano Finanziario Rifiuti approvato con delibera C.C. n. 16 assunti entrambi in 
data 30/06/2014; 
 
 Vista la delibera di G.C. n. 35 del 14/04/2014 ad oggetto: “Individuazione dei beni immobili 
non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali ed approvazione piano 
valorizzazioni e dismissioni degli immobili di proprietà comunale ai sensi della Legge Regionale n. 
27 del 4 dicembre 2009 “; 
 

Vista la deliberazione di C.C. n. 24 del 30/07/2014 per la verifica quantità e qualità delle 
aree da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie che potrebbero essere cedute in 
proprietà o diritto di superficie ai sensi delle Leggi 167/69, 865/71 e 457/78, con la determinazione 
del prezzo di cessione per ogni tipo di area o di fabbricato; 
 

Vista la delibera di C.C. n. 23 del 30/07/2014 che approva il programma di incarichi di 
studio, si ricerca e di consulenza per l’anno 2014; 
 
 Rilevato che il Conto Consuntivo dell’esercizio 2012, è stato approvato con deliberazione 
C.C. n. 28 del 23/04/2013, assunta dal Commissario Straordinario; 
 
 Rilevato che il Bilancio di Previsione è stato formato osservando i principi stabiliti dall’art. 
162 dello stesso T.U.E.L. ed in particolare del pareggio finanziario e dell’equilibrio economico; 
 
 Considerato che la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale sono 
stati redatti tenuto conto del quadro legislativo vigente, con particolare riferimento al T.U.E.L. e 
alla Legge Finanziaria 2014; 
 
 Considerate le disposizioni inerenti Patto di stabilità interno; 
 
 Vista la relazione del Revisore unico, resa in data 16 Luglio 2014, nella quale, dopo una 
verifica e disamina dei vari stanziamenti si esprime parere favorevole sullo schema di Bilancio 
Annuale, sul Bilancio Pluriennale e sulla Relazione Previsionale e Programmatica, nonché su tutti 
gli altri allegati, compreso il Programma dei Lavori Pubblici 2014/2016; 
 
 Visto il parere tecnico contabile di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 
 
 Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio di 
Previsione annuale per l’esercizio finanziario 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica, 
del Bilancio Pluriennale 2014/2016, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato; 
 
 Visto l’art. 42 del T.U.E.L.; 
 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità 
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Presenti:     N. 9 
Astenuti:     N. zero 
Votanti:    N. 9 
Voti favorevoli: N. 6 
Voti contrari:     N. 3 
Pertanto sulla base della votazione di cui sopra, effettuata a scrutinio palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 corredato dal Bilancio 
Pluriennale 2014/2016, dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Parere dell’Organo 
di Revisione, dando atto che il Bilancio chiude con le seguenti risultanze: 

 
ENTRATE EURO 

Tit. I - Entrate Tributarie 
 

  3.277.520,00 
Tit. II - Contributi e Trasferimenti Correnti                 124.300,00  
Tit. III - Entrate Extratributarie                 838.320,00  
Tit. IV - Alienazioni, Trasf.Capitale, Risc.Crediti                 445.300,00  
Tit. V - Accensione di Prestiti                   50.000,00  
Tit. VI - Servizi per conto terzi                 410.600,00  
Avanzo di Amministrazione                 150.000,00  

TOTALE ENTRATE 
 

 5.296.040,00 
    

SPESE   

Tit. I - Spese Correnti 
 

 4.187.140,00 
Tit. II - Spese in Conto Capitale                 648.300,00  
Tit. III - Spese per Rimborso di Prestiti                   50.000,00  
Tit. IV - Servizi per conto Tersi                 410.600,00  

TOTALE SPESE 
 

 5.296.040,00 
 

2. Di approvare e far proprie le deliberazioni assunte dalla Giunta Comunale, in premessa 
richiamate, le quali, depositate tutte agli atti nelle stesse forme previste per lo schema di 
Bilancio, unitamente alle delibere richiamate in premessa e assunte dal Consiglio Comunale, 
costituiscono parte integrante e sostanziale di questo atto, unitamente al Prospetto 
riassuntivo delle aliquote e detrazioni IMU e TASI per l’anno 2014, contenute nell’allegata 
Relazione del Sindaco al presente atto; 

 
3. Di approvare l’allegato prospetto del calcolo del saldo obiettivo per il triennio 2014/2016 

del Patto di Stabilità; 
 

4. Di approvare l’allegato prospetto redatto ai fini dell’applicazione dei tagli di spesa di cui 
all’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 e successive modifiche; 
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5. Per l’anno 2014, in attuazione del D.M. n. 119/2000, la misura dell’indennità di funzione del 
Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori del Comune di Macherio è quella approvata con 
delibera G.C. n. 2 del 17/01/2006; 

 
6. Di confermare, l’indennità di presenza dovuta ai Consiglieri comunali nella misura di € 

11,62; 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Dato atto di quanto sopra; 
 
 Visto l’art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000; 
  

Visti gli allegati pareri; 
 
Si procede alla votazione in forma palese: 
 
Consiglieri presenti: n.  9 
Consiglieri astenuti: n. zero 
Consiglieri votanti:  n.  9 
Voti favorevoli:       n.  9  
Voti contrari:           n. zero 
 
Sulla base dell’esito della votazione di cui sopra acquisito mediante scrutinio palese, 
 

D E L I B E R A 
 
• Di dichiarare la deliberazione di cui sopra immediatamente eseguibile. 
 
Allegati: 1) Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2014 
  2) Bilancio Pluriennale 2014/2016 
  3) Relazione Previsionale e Programmatica 
  4) Piano Triennale dei lavori pubblici 
  5) Prospetto Patto di Stabilità  

6) Prospetto ai fini dell’applicazione dei tagli di spesa di cui   
    all’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge  
    122/2010 e successive modifiche 

 7) Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione  
                di deficitarietà strutturale 
 8) Le delibere di Giunta e Consiglio richiamate in premessa  
            9) Parere del Responsabile del Servizio Finanziario 

10) Parere del Revisore Unico 
11) Relazione del Sindaco con allegato prospetto IMU e  
     TASI 
12) Slides presentate dal Vice Sindaco  
13) Slides presentate dall’Assessore Bonacina.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE   
rif.nr. 487 del 21/07/2014 

 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE  BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 
2014/2016, NONCHE'  DI TUTTI GLI ALLEGATI 
 
 
 
 
 

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 
Macherio li 21-07-2014 

Il Responsabile del Settore interessato 
 

 
 
 
 
- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
 
Macherio li 21-07-2014 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

    N. 25 del  30/07/2014 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:           
   
                   Il Presidente         Il  SEGRETARIO GENERALE  

    REDAELLI  MARIAROSA                                    Dott. Claudio Locatelli 
 

Ai sensi dell.Art.134, comma4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, numero 267 è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile.  

  Il Segretario Comunale     
                                                                                                      Dott. Claudio Locatelli 

 _______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267. 
 
Macherio li,  
 
 Il Messo Comunale                                                                       Il Segretario Comunale     
                                      Dott. Claudio Locatelli 
________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal giorno              
al giorno                      e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 , n. 267. 
 
Macherio li,  

  Il Segretario Comunale     
                                                                                                      Dott. Claudio Locatelli 
________________________________________________________________________________ 
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi 
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00. 
Dalla Residenza Municipale, lì................................. 
 
         Il Funzionario Comunale  
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omissis 
IMU 

Categoria catastale    Aliquota 
 
I)Abitazioni adibite ad Abitazione principale categorie catastali 
A1, A8  e A9 e pertinenze di categoria catastale C2 C6 e C7  
collegate una per tipologia      
      4,8 per mille 
        
II) Immobili di categoria catastale C1, C3 e D   
      7,6 per mille  
 
III) Per tutti gli altri immobili diversi da quelli  I) E II) 
compresi terreni ed aree edificabili    
      10,00 per mille  
Detrazioni 
Per le categorie catastali adibite ad abitazione principale A1, A8 e A9 e pertinenze 
collegate €.200,00 rapportato al periodo di possesso per il quale si protrae la 
destinazione maggiorata di €.50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni  
26  

TASI 
Categoria catastale    Aliquota 
 
Per le categorie catastali del gruppo A (escluso gli A10 Uffici e 
Abitazioni principali A1, A8 e A9 che pagano la sola IMU )  
abitazione principale e categorie catastali C2, C6 e C7 e 
pertinenze abitazione principale       
         3,3 per mille 
 
 DETRAZIONI DA APPLICARE IN 

FUNZIONE DELLA RENDITA 
CATASTALE DELL’ABITAZIONE 

RENDITA CATASTALE  PRINCIPALE  
 
Fino a €.399,00         €.100,00 
Da €.400,00 a €.499,00        €.75,00 
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Da €.500,00 a €.599,00       €.50,00 
Da €.600,00 a €. 699,00       €.25,00 
Sopra €.700,00        €.0,00 
 
DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO DI ETA’ NON SUPERIORE  A 26 
ANNI CHE CONVIVE ANAGRAFICAMENTE IN FAMIGLIA €.50,00 
 
ALIQUOTA ORDINARIA PER I SOLI IMMOBILI DI CATEGORIA  C1, 
C3 e D            2,4 per mille 
 
ALIQUOTA ORDINARIA PER FABBRICATI DESTINATI 
DALL’IMPRESA COSTRUTTICE ALLA VENDITA   2,4 per mille 
 
ALIQUOTA ORDINARIA FABBRICATI RURALI E STRUMENTALI
        
         1,00 per mille 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE A1, A8 e A9  0 per mille 
 
 
Aliquote e detrazioni IMU e TASI ricavate dalla delibera C.C. N.17 
del 30/06/2014 
 


