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CITTA' DI AULLA 
Medaglia d'Oro al Merito Civile 

Provincia di Massa Carrara 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 25 Data 02/09/2014 

OGGETTO: Determinazione tariffe T.A.S.I. Anno 2014 

L'anno 2014 ,il giorno 02 del mese di settembre alle ore 18:00 , nella residenza comunale, in apposita sala, 
regolarmente convocati, all'appello risultano i Signori consiglieri: 
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(A)ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO 

SCRUTATORE 

MAGNANI SILVIA SINDACO 
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P 

COLOMBO A L E S S A N D R A C O N S I G L I E R E 
P 

X 

VIVALDI ALDO C O N S I G L I E R E 
P 

LAZZERINI G U E R R I N O C O N S I G L I E R E 
P 

GORLANDI JURI C O N S I G L I E R E 
P 

CAPONI SANDRO C O N S I G L I E R E 
P 

MATTELLINI R O B E R T O C O N S I G L I E R E 
P 

MAGRINI C A R L O C O N S I G L I E R E 
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SIMONELLI A N G E L A C O N S I G L I E R E 
P 

DELLA RAGIONE ANTONIO C O N S I G L I E R E 
P 

ANELLI NICOLA C O N S I G L I E R E 
P 

MALATESTA UGO C O N S I G L I E R E 
P 

GIOVANNONI A L E S S A N D R O C O N S I G L I E R E 
P 

X 

BRUNETTI TANIA C O N S I G L I E R E 
G 

LUPI MATTEO C O N S I G L I E R E 
G 
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PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17 

Presenti con diritto di voto n° 15 

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale la Sig.ra SEMERIA ROBERTA 

Partecipano alla seduta il Segretario Comunale, Dott. RENZO MOSTARDA , anche con funzioni di verbalizzante. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto. 
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Il CONSIGLIO COMUNALE 

Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stato 
richiesto ed acquisito, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato 
al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del responsabile del Servizio Finanziario; 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito 
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

> l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
> la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
> il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Ricordato che la TASI: 
© è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore 
dello Stato, entrambe soppresse; 

© ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei 
terreni agricoli; 

© è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà 
tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata 
da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la 
percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La 
restante parte è dovuta dal possessore; 

© è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa 
la base imponibile e l'aliquota; 

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il 
quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 
a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con 
esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 
b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 
giugno e 16 dicembre); 
c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, 
comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti 
dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 
d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle 
attività IMU; 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati 
dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente 
recitano: 

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni 
caso 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 il 2014, l'aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille. Perlo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti 
sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli detenvinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 
201, del 2011. 

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
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a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 
676); 

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che: 
> per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
> la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri 

immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 
dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni 
o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o 
inferiore a quello dell'IMU; 

> per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare N per mille (comma 
678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
destinazione degli immobili (comma 683); 

Richiamato infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del 
comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate 
in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero 
dell'economia e delle finanze, stabilendo che: 

© l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 
maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014; 

© l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 
settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014; 

© non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di 
mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base 
all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677; 

© 
Visto il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale che prevede un riparto del carico 
tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore; 

Vista la propria deliberazione in data odierna con la quale sono state approvate dal Consiglio Comunale per 
l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale 
propria: 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A /1 , A/8 e A/9) 0,48% 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 1,06% 

Altri immobili 1,06% 

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 0,48% 

Detrazione per abitazione principale (A/1, A/8 e A/9 e Alloggi Istituti Autonomi) € 200,00 

Vista la deliberazione n. 87 del 01/07/2014 con la quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio 
Comunale le aliquote e le detrazioni della TASI per l'anno 2014 nonché i costi alla cui copertura è finalizzato 
il gettito TASI ; 

Ritenuto pertanto, per l'anno 2014, conformandosi a quanto proposto dalla Giunta, essendo l'aliquota 
dell'IMU relativa agli "Altri immobili" e alle "Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo 
catastale D" al massimo, di applicare l'aliquota TASI limitatamente alla: 

© Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1 , A/8 e A/9) 
© Fabbricati rurali strumentali 
© Beni merce 
© Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro 

dell'Infrastrutture del 22/04/2008. 
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Ritenuto fissare le aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati 
dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 come indicato nell'allegato prospetto (Allegato "A"); 
Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro e non oltre il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione, determina annualmente in maniera analitica per ciascuno dei 
servizi di cui al comma 1, i costi alla cui copertura il gettito Tasi è destinato; 
Visto l'allegato prospetto contenente l'elencazione dei servizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura 
è finalizzato il gettito TASI ( Allegato "B"); 

Visti: 
a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di 
riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessF'; 
b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 
che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno"; 

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 18 Luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 Luglio 2014), con il 
quale è stato prorogato al 30 Settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli 
enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo perìodo è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due perìodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito infomnatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo perìodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

Viste: 
© la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

© la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la 
IUC sul citato portale; 

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo 
modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 
2014 il termine per l'invio al Ministero della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f); 

Visto lo Statuto Comunale; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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Con N. 12 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Consiglieri Malatesta, Giovannoni, Lombardi), resi nei modi e 
forme di legge dai n. 15 Consiglieri presenti 

D E L I B E R A 

1. Di determinare per l'anno 2014, i costi alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI risultanti dalla 
scheda allegata sotto la lettera "B"; 

2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le aliquote 
della TASI per l'anno 2014 riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera 
"A"; 

3. Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 
marzo 2014, n. 16; 

Con separata votazione e con n. 12 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Consiglieri Malatesta, Giovannoni e 
Lombardi) 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
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w 
CITTA' DI AULLA 

Medaglia d'Oro al Merito Civile 
Provincia di Massa Carrara 

Visto di regolarità tecnica 

Oggetto: Determinazione tariffe T.A.S.I. anno 2014 

Il sottoscritto MOSTARDA RENZO, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto. n° 27 del 27/08/2014. 

Note: 

Aulla, 27/08/2014 
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CITTA' DI AULLA 
Medaglia d'Oro al Merito Civile 

Provincia di Massa Carrara 

Visto di regolarità contabile 

Oggetto: Determinazione tariffe T.A.S.I. anno 2014 

Sulla presente proposta di deliberazione n° 27 del 27/08/2014.si esprime , ai sensi degli 
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità 
contabile. 

Il ragioniere capo 

RENZO MOSTARDA 
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Approvato e sottoscritto. 

Il Presidente II Segretario Comunale/F.F. 
SEMERIA ROBERTA RENZO MOSTARDA 

PUBBLICAZIONE e ESECUTIVITÀ' 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione 

È stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale, in data 03/09/2014 per 15 giorni consecutivi (art. 
124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000) 

è divenuta esecutiva il 02/09/2014 , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma.3, 
D.Lgs. n. 267/2000). 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Data, 03/09/2014 II Responsabile 

Enrica Traghella 



ALLEGATO "A" 

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2014 

TIPOLOGIA imponibile ALIQUOTA 

Abi taz ione pr incipale, (categoria catastale da A / 2 a A /7 ) e 

relat ive pert inenze ivi comprese le uni tà immob i l ia r i 

assimilate per legge e per rego lamento comuna le 

al l 'abi tazione pr incipale 

0,3 per cento 

Fabbricati costru i t i e dest inat i dal l ' impresa cost ru t t r ice alla 

vendi ta ( e d . fabbr icat i merce) , f i n tan to che permanga ta le 

si tuazione e non siano in ogni caso locati 

0,25 per cento 

Fabbricati rural i ad uso s t rumenta l i di cui a l l 'ar t icolo 9, 

comma 3 bis , del decreto legge 30 d icembre 1993, n. 557, 

conver t i to , con modi f icaz ion i , dalla Legge 26 febbra io 

1994,n. 133 

0,1 per cento 

Tutt i gli a l t r i immob i l i non compresi nelle categorie 

precedent i 0 per cento 

Detrazioni 

Scaglioni (rendita abitazione principale) Importo detrazione in 

Euro 
Rendita infer iore o uguale a €250,00 130,00 

Rendita maggiore di €250,00 e in fer iore o uguale €400,00 100,00 
Rendita maggiore di €400,00 e infer iore o uguale €550,00 50,00 

Rendita maggiore di €550,00 e infer iore o uguale €600,00 40,00 
Rendita maggiore di €600,00 0 

Ai f in i della spettanza della detraz ione deve essere considerata solo la rendi ta catastale 
del l 'abi tazione pr incipale, con esclusione della rendi ta del le per t inenze. 
La detrazione come sopra def in i ta deve essere appl icata al t r i b u t o compless ivamente dovu to , 
comprensivo anche della quota relativa alle per t inenze. 
La detrazione deve essere rappor ta ta al per iodo del l 'anno durante il quale si pro t rae la 
dest inazione ad abi tazione pr incipale del l 'un i tà immob i l i a re ; se l 'unità immob i l ia re è adibi ta ad 
abi tazione pr incipale da più soggett i passivi, la detraz ione spetta a ciascuno di essi 
p roporz iona lmente alla quota per la quale la dest inazione medes ima si ver i f ica. 



Allegato * B " 

C I T T A di A U L L A 

COMUNE DI AULLA 
PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

SERVIZIO RAGIONERIA 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014 

La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di 
un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

> l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
> la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
> /'/ tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni 

L'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà 
regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, stabilisce che i comuni, con proprio regolamento, 
devono individuare, ai fini dell'applicazione della TASI, iservizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

Si precisa che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le 
seguenti definizioni ; 
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 
comune. 
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in 
base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale. 
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino 
ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI: 

ND SERVIZIO COSTI 
TOTALI 

1 Gestione e manutenzione illuminazione pubblica €485.300,00 
2 Gestione servizio di protezione civile € 47.250,00 
3 Gestione manutenzione del verde € 100.860,00 
4 Gestione servizio anagrafe € 150.350,00 
5 Servizi socio-assistenziali (in gestione ASL/Società della Salute e Comune) €552.110,00 
6 Servizi cimiteriali (ad esclusione gestione lampade votive) € 39.650,00 

T O T A L E €1.375.520,00 



TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014 

1) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Rif. al bilancio COSTI Importo 
A) COSTI DIRETTI 

A1) Acquisizione di beni e servizi € 469.000,00 
A2) Interessi passivi € 16.300,00 

TOTALE COSTI € 485.300,00 

2) SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

Rif. al bilancio COSTI Importo 
A) COSTI DIRETTI 

A. 1) Personale € 27.750,00 
A.2) Acquisizione di beni e servizi € 9.000,00 
A.3) Trasferimenti € 10.500,00 

T O T A L E COSI ri € 47.250,00 

3) SERVIZIO MANUTENZIONE D E L V E R D E 

Rif. al bilancio COSTI Importo 
A>COS77D//?E777 

A. 1) Personale € 30.500,00 
A.2) Acquisizione di beni e servizi € 25.000,00 
A.3) Trasferimenti €26.610,00 
A.4) Interessi passivi € 16.900,00 
A.5) Imposte e tasse € 1.850,00 

T O T A L E COSI ri € 100.860,00 

4) SERVIZIO ANAGRAFE 

Rif. al bilancio COSTI Importo 
A) COSTI DIRETTI 

A. 1) Personale € 110.300,00 
A.2) Acquisizione di beni e servizi € 7.800,00 
A.3) Imposte e tasse € 7.250,00 
A.4) Spese elettorali € 25.000,00 

T O T A L E COSTI DIRETTI €150.350,00 



5) SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

RIEPILOGO COST 
Rif. al bilancio 

COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI 
A. 1) Acquisizione di beni e servizi € 40 550,00 
A.2) Trasferimenti €511.560,00 
T O T A L E COSTI DIRETTI €552.110,00 

6) SERVIZI CIMITERIALI 

Rif. al bilancio COSTI Importo 
A) COSTI DIRETTI 

A. 1) Acquisizione di beni e servizi € 26.000,00 
A.2) Interessi passivi € 13.650,00 

T O T A L E COSTI DIRETTI € 39.650,00 


