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COMUNE DI VOLPIANO 
Provincia di Torino 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 13/05/2014 

 
OGGETTO: 

Tributo Servizi Indivisibili - TASI,  componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - 
Determinazione aliquote anno 2014 e quantificazione costi dei servizi 
indivisibili.           

 
L’anno duemilaquattordici addì tredici del mese di maggio alle ore venti e minuti cinquanta 

nella Sala Consiliare, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del 
quale sono membri e sono presenti per la trattazione del presente punto all’O.d.G. i sottoelencati 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DE ZUANNE Emanuele - Sindaco Sì 

2. GOIA Francesco - Consigliere Sì 

3. CARRERA Daniela - Consigliere Sì 

4. MEDAGLIA Giuseppe - Vice Sindaco Sì 

5. PANICHELLI Giovanni - Assessore Sì 

6. FURLINI Christian - Assessore Sì 

7. VERSACE Vincenzo - Assessore Sì 

8. CISOTTO Andrea - Consigliere Sì 

9. DE BENEDITTIS Vincenzo - Consigliere Sì 

10. RICHIARDI Giuseppe - Consigliere Sì 

11. RUSSO Andrea - Consigliere Sì 

12. ALBANO Antonio - Consigliere Sì 

13. CUCCA Ercole - Consigliere Sì 

14. BIGLIOTTO Maria Grazia - Consigliere Giust. 

15. VIOLI Mirella - Consigliere Sì 

16. CHIESA Giorgio - Consigliere Sì 

17. CAMOLETTO Monica - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 16 

Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Generale Signor MISTRETTA Dott. Giuseppe il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GOIA Francesco nella sua qualità di 

Presidente C.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



Delibera C.C. N. 27 del 13/05/2014 
 

In prosecuzione di seduta il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all’esame del punto 
6) iscritto all’O.d.G. ad oggetto: “Tributo Servizi Indivisibili - TASI,  componente dell'Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) - Determinazione aliquote anno 2014 e quantificazione costi dei 
servizi indivisibili.” 
 
A relazione dell’Assessore Panichelli, unificata sui punti 5) e 6); 
 
Si dà atto che intervengono i consiglieri sig.ri: Cucca (Fratelli d’Italia) -  Goia, De Zuanne (Uniti per 
Volpiano) 
 
Per gli interventi e le dichiarazioni di voto, ai sensi dell’art. 54 del vigente “Regolamento di 
Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale”, si fa rinvio alla registrazione su 
supporto informatico. 
 
Dichiarazione di voto: 
CUCCA E. (Fratelli d’Italia): Dichiara il voto contrario. 
 
Ciò premesso 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE l’articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n.ro 147, ha previsto 

l’istituzione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) che si basa su due presupposti impositivi: 

− Il possesso di immobili 

− L’erogazione e fruizione di servizi comunali. 

L’imposta unica comunale si compone: 

− dell’imposta municipale propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore, con 

esclusione delle abitazioni principali (fatta eccezione per quelle accatastate nelle categorie: 

A1, A8, A9 che restano soggette al tributo); 

− del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I), dovuto sia dal possessore che dall’utilizzatore 

dell’immobile,  per la copertura del servizi indivisibili individuati dallo specifico 

regolamento comunale; 

− dalla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

TENUTO CONTO della suddivisione “per argomenti” operata dalla Legge 27/12/2013, n.ro 147, 

nei commi appresso richiamati: 

• dal comma 639 al 640 posti a disciplina della “I.U.C.” (Imposta Unica Comunale) 

• dal comma 641 a 668 posti a disciplina della “TARI” (componente tassa rifiuti) 

• dal comma 669 al 681 posti a disciplina della “TASI” (componente tributo servizi 

indivisibili) 

• dal comma 682 al 705 posti a disciplina, in via generale, delle componenti TARI e 

TASI. 

VISTI in particolare i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n.ro 147: 

640 il quale stabilisce che l’aliquota massima complessiva di IMU  e TASI non può superare i limiti 

prefissati per la sola IMU. 



669 il quale stabilisce che  il presupposto impositivo della  TASI  è  il  possesso  o  la detenzione,  a  

qualsiasi  titolo,  di   fabbricati,   ivi   compresa l'abitazione principale, e di  aree  edificabili,  come  

definiti  ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione,  in  ogni  caso, dei terreni agricoli. 

671 dal quale si rileva che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi titolo le 

unità  immobiliari  di  cui  al  comma  669.  In  caso  di pluralità di possessori o di detentori, essi 

sono tenuti  in  solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

672  ove si precisa che in caso di  locazione  finanziaria,  la  TASI  è  dovuta  dal locatario a 

decorrere dalla data della stipulazione e  per  tutta  la durata  del  contratto;  per  durata  del  

contratto   di   locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della 

stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

675. ove si specifica che la base  imponibile  è  quella  prevista  per  l'applicazione dell'imposta 

municipale propria (IMU)  di  cui  all'articolo  13  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

676 che stabilisce l’entità dell’aliquota di base della TASI all’1 per mille, con possibilità di ridurla 

fino al suo azzeramento, con deliberazione del Consiglio Comunale. 

677 per il quale 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.  Per  lo  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,  comma2, 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  a  quelli  determinatisi  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.  

678 nel quale si stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 

8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,  l'aliquota  massima  della  TASI  non  può  

comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 

679 per il quale il comune con regolamento di cui all'articolo 52  del  decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446,  può  prevedere  riduzioni  ed esenzioni in esso specificatamente 

contemplate. 

681 ove si evidenzia che nel caso  in  cui  l'unità  immobiliare  è 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 nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30  per cento dell'ammontare complessivo  della  

TASI,  calcolato  applicando l'aliquota  di  cui  ai  commi  676  e  677.  La  restante  parte  è 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La quota posta a carico 

dell’occupante è stabilita nel regolamento TASI approvato dal Consiglio Comunale con atto 

n.ro17 dello scorso 23 aprile 2014 nella misura del 30 (trenta) per cento. 



682 che, tra l’altro, demanda al Comune di determinare, con regolamento, la disciplina per 

l’applicazione della TASI, componente della I.U.C.: 

a- la disciplina delle riduzioni 

b- l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

683 ove si precisa che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l'approvazione del bilancio  di  previsione,  le aliquote  della  TASI,  in  conformità  con  i  

servizi  e  i  costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2),  del  comma  682  e possono essere 

differenziate in  ragione  del  settore  di  attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili. 

692 il quale prevede la designazione del  funzionario  responsabile  a  cui  sono attribuiti  tutti  i  

poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attività organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  

sottoscrivere  i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché  la  rappresentanza in giudizio per le 

controversie relative al tributo stesso. 

DATO ATTO CHE  

con propria deliberazione n.ro 17 dello scorso 23 aprile 2014 è stato approvato il regolamento 

dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e delle sue componenti, di cui il tributo sui servizi 

indivisibili – TASI fa appunto parte. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n.ro  52 dello scorso 5 maggio 2014 si è provveduto alla 

nomina del funzionario responsabile della “I.U.C” 

Con propria deliberazione assunta in data odierna, in relazione all’Imposta Municipale Propria 

(IMU) componente dell’Imposta Comunale Unica (I.U.C.) ha determinato le aliquote e misura della  

detrazione da utilizzare per l’anno 2014. 

DATO ATTO CHE: 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n.ro 147, resta ferma anche per 

la I.U.C. l’applicazione dell’articolo 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n.ro 446 e  i comuni 

provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene all’individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima 

dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, 

e ai sensi del comma 703 dello stesso articolo resta salva da disciplina di applicazione dell’IMU; 

L’articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, prevede che gli enti locali deliberino 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 e 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. Il caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

Il comune con deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n.ro 446, 

può, ai sensi del combinato disposto dei commi 676,677 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 

2013, n.ro 147, aumentare  l’aliquota base  TASI fino al  2,5 per mille o diminuirla sino 

all’azzeramento; 

RICHIAMATI: 



L’articolo 7 del regolamento TASI componente dell’Imposta Comunale Unica (I.U.C.) che indica 

come determinare la base imponibile e la commisurazione della TASI; 

Gli articoli 8 e 11 del  regolamento TASI componente dell’Imposta Comunale Unica (I.U.C.) che 

demandano alla delibera tariffaria la determinazione delle aliquote e delle detrazioni e riduzioni; 

CONSIDERATO OPPORTUNO, nell’ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche 

normative intervenute e dei vincoli applicati posti dalla legge nella determinazione delle aliquote 

IMU e TASI  introdurre le seguenti aliquote TASI:  

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Immobili utilizzati come abitazioni principali e pertinenze 

come definite ai fini IMU (Categoria A ad eccezione A10, 

categoria C/2, C/6 e C/7) 

1,8 (unovirgolaotto)    per mille 

Immobili ad uso abitativo locati o occupati da contribuenti 

che li utilizzano come abitazione principale e loro pertinenze 

(Categoria A ad eccezione A10, categoria C/2, C/6 e C/7) 

1,8 (unovirgolaotto)    per mille 

Le aree fabbricabili e tutti gli immobili vuoti/non utilizzati 1 (uno) per mille     

Immobili destinati ad attività produttive/commerciali/uffici 

(Uffici e studi privati categoria A10, negozi categoria C1, 

laboratori categoria C3, categoria D ad eccezione della 

categoria D10)  

2,5 (duevirgolacinque) per mille 

Immobili strumentali agricoli (D10, C6, C7, C2 con 

annotazione dei requisiti di ruralità presso l’Agenzia delle 

Entrate – Sezione Territoriale) 

1 (uno) per mille     

 

TENUTO CONTO  

di quanto disposto dal regolamento I.U.C. il quale all’articolo 7, comma 3, testualmente recita: “Per 

la TASI, questo Ente provvederà all’invio di modelli di pagamento precompilati ai singoli 

contribuenti, solo a seguito dell’emanazione dell’apposito decreto ministeriale previsto dal comma 

689 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2013, n. 147.”, mentre al successivo articolo 7, comma 

5, testualmente recita: “Ai sensi dell’art. 3 c. 8), del presente Regolamento, l’invio di una 

comunicazione in tutto od in parte non corretta od il mancato invio della comunicazione da parte 

del Comune non costituisce causa esimente dall’obbligo di adeguamento” 

di quanto disposto dal vigente regolamento del tributo sui servizi indivisibili – TASI, componente 

dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), il quale, all’articolo 9,  dispone il versamento della TASI in 

due rate, aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre dell’anno d’imposizione, ammettendo il 

versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

 



RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, pubblicato sulla G.U. n. 99 

del 30.04.2014, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 

2014 è differito al 31.07.2014; 

RICHIAMATO inoltre il D.L 6 marzo 2014, n.ro 16 convertito con modificazioni in Legge 2 

maggio 2014, n.ro 68 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.ro 102 del 5 

maggio 2014, che all’articolo 1, comma 1 lettera b) che testualmente recita: “………Per gli 

immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della  TASI,  il  

versamento  della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di  cui al comma 676, 

qualora il comune  non  abbia  deliberato  una  diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il 

versamento della rata a  saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio  sulla 

base delle deliberazioni del consiglio comunale,  fermo  restando  il rispetto  delle  modalità  e  dei  

termini  indicati   nei   periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il 

primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta  è effettuato in un'unica rata, 

entro il termine del 16  dicembre  2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia 

pubblicata  nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione 

di approvazione delle aliquote e  delle  detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità 

e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare 

l'invio della predetta  deliberazione,  esclusivamente  invia telematica, entro il 23 maggio  2014,  

mediante  inserimento  del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del  federalismo 

fiscale” 

DATO ATTO che con il vigente regolamento del tributo sui servizi indivisibili – TASI, 

componente dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), all’articolo 3, comma 1, venivano individuati i 

seguenti servizi: 

1. Servizio di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 

2. Servizio di illuminazione pubblica e servizi connessi 

3. Servizio di protezione civile  

4. Parchi verde pubblico, servizi per la tutela ambientale 

5. Servizio di polizia locale e S.U.A.P. 

6. Servizi socio-assistenziali 

7. Servizi cimiteriali  

8. Servizi demografici 

9. Ufficio relazioni con il pubblico, centralino e servizio messi 

10. Servizio edilizia, ambiente e territorio 

 Servizio biblioteca, informagiovani 

cui il tributo contribuisce alla parziale copertura 

RITENUTO  necessario in questa sede ottemperare a quanto previsto dal successivo comma 2 

dello stesso articolo 3 del suddetto regolamento il quale testualmente recita: “Con la deliberazione 

di Consiglio Comunale che fissa le aliquote del Tributo, di cui ai commi 676 e 677, art. 1, L. 

147/2013, vengono indicati i costi alla cui copertura la TASI è diretta” 



VISTO a tale proposito il prospetto denominato “Servizi indivisibili” che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto nel quale vengono riportati i soprarichiamati servizi con l’indicazione 

analitica dei relativi costi per ciascuno di essi, come previsto dal l’articolo 1, comma 682, lettera b)  

della Legge 27 dicembre 2013, n.ro 147; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

VISTO lo Statuto comunale; 

Presenti:  n. 16  

Astenuti:  n.   1 (Chiesa) 

Votanti:  n. 15  

 

Con n.ro  12  voti favorevoli e n.  3  voti contrari (Cucca, Violi, Camoletto)  espressi mediante 

votazione palese per alzata di mano e controprova; 

 

D E L I B E R A 

1. Di richiamare tutto quanto indicato nelle premesse che qui si intende integralmente riportato; 

2. Di stabilire, alla luce del nuovo quadro impositivo determinato dall’istituzione dell’Imposta 

Unica comunale (I.U.C.), le  seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili – TASI: 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Immobili utilizzati come abitazioni principali e pertinenze 

come definite ai fini IMU (Categoria A ad eccezione A10, 

categoria C/2, C/6 e C/7) 

1,8 (unovirgolaotto)    per mille 

Immobili ad uso abitativo locati o occupati da contribuenti 

che li utilizzano come abitazione principale e loro pertinenze 

(Categoria A ad eccezione A10, categoria C/2, C/6 e C/7) 

1,8 (unovirgolaotto)    per mille 

Le aree fabbricabili e tutti gli immobili vuoti/non utilizzati 1 (uno) per mille     

Immobili destinati ad attività produttive/commerciali/uffici 

(Uffici e studi privati categoria A10, negozi categoria C1, 

laboratori categoria C3, categoria D ad eccezione della 

categoria D10)  

2,5 (duevirgolacinque) per mille 

Immobili strumentali agricoli (D10, C6, C7, C2 con 

annotazione dei requisiti di ruralità presso l’Agenzia delle 

Entrate – Sezione Territoriale) 

1 (uno) per mille     

 



3. Di definire i costi relativi ai servizi indivisibili individuati nell’ambito del regolamento del 

tributo sui servizi indivisibili – TASI, componente dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 

analiticamente indicati nell’allegato prospetto denominato “Servizi indivisibili” che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

4. Di quantificare, in via presuntiva, il gettito del tributo sui servizi indivisibili – TASI, 

componente dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per l’anno 2014/15/16  in complessivi   

€ 2.120.000,00 che andrà a finanziare, in quota parte, le spese del bilancio di previsione 

2014 e pluriennale 2014/2016, attualmente in fase di predisposizione. 

 

5. Di dare atto che le scadenze per il versamento della TASI sono previste dal vigente 

regolamento  del tributo sui servizi indivisibili – TASI, componente dell’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.), in due rate aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre dell’anno 

d’imposizione ed è ammesso il versamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno. 

 

6. Di dare atto che è stato rispettato il disposto normativo che vincola la determinazione delle 

aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, a non superare l’aliquota massima 

consentiva dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 

altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

 

7. Di provvedere all’invio, nei termini di legge, esclusivamente in via telematica, la presente 

deliberazione, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 2, 

del D.lgs 360/98 e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi 

risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze. 

 
 

Successivamente, il Consiglio Comunale  
 

Presenti e votanti:  n. 16 
 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi mediante votazione palese per alzata di mano e 

controprova dai 16 consiglieri presenti, delibera di rendere il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  

 
 



 

 

COMUNE DI VOLPIANO 
Provincia di Torino 

 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DI  Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI,  COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 E 
QUANTIFICAZIONE COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI           

 

 
PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000  N. 267 

 (T.U. leggi sull'ordinamento degli Enti Locali): 
 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA: 
 
      Favorevole 
 
 
Volpiano, li 07/05/2014     

 
IL RESPONSABILE  

Servizi Finanziari 
F.to:  NOTARIO Patrizia 

 
 
 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 
 

Favorevole 
 

Volpiano, li    07/05/2014 
IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
F.to: Patrizia NOTARIO 

 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
In originale firmato 
 

Il Presidente 
F.to : GOIA Francesco 

 
___________________________________ 

Il Segretario Generale 
F.to : MISTRETTA Dott. Giuseppe 

 
___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 14/05/2014. 
 
 
 Il Segretario Generale 

F.to MISTRETTA Dott. Giuseppe 
 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Volpiano,lì _________________________ Il Segretario Generale 

MISTRETTA Dott. Giuseppe 
 
 

 

 Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267 (T.U. Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)  Dichiarata urgente ai sensi dell’art. 9 del vigente Statuto Comunale 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000) 

 
Divenuta esecutiva in data _________________________ 

 
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 (T.U. 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) 
 

Il Segretario Generale 
MISTRETTA Dott. Giuseppe 

 
 

 

 



 

COMUNE DI VOLPIANO 
Provincia di Torino 

Settore Servizi Finanziari  
 

 

 

 

 

 

(Allegato alla deliberazione del consiglio comunale n.ro  27 del 13 maggio 2014) 

 

 

 

 

  

 

SERVIZI INDIVISIBILI 



 

Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2014/2016* 

1

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 57.557,61 57.557,61 57.557,61 57.557,61 57.557,61 57.557,61

Acquisto materie prime e beni di consumo 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Prestazioni di servizi: 245.770,00 246.940,00 248.110,00

Manutenzione ordinaria strade 152.770,00 152.770,00 152.770,00

Sgombero neve 76.000,00 77.000,00 78.000,00

Gestione parcheggi a pagamento 17.000,00 17.170,00 17.340,00

Spese per godimento di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi: 148.751,50 148.754,00 148.755,00

Interessi su mutui in ammortamento 

relativi a questo servizio 57.780,00 53.990,00 50.040,00

Quota capita le mutui  (intervento 3010303) 90.971,50 94.764,00 98.715,00

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imposte: 4.238,78 4.238,78 4.238,78

Irap sulla spese di personale 4.238,78 4.238,78 4.238,78

Totale servizio 469.317,89 470.490,39 471.661,39

201620152014

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

 

 

La spesa viene riportata al netto di eventuali entrate a destinazione vincolata (ad esempio in questo servizio è 

ricompresa la spesa relativa alla segnaletica stradale ed alla manutenzione dei rilevatori di velocità per € 130,750 

che, essendo finanziata  a norma di legge con il 50% dei proventi delle sanzioni al codice della strada, non viene 

riportata) 

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016 in corso di predisposizione  



Servizi indivisibili 

 Previsioni di spesa presunta 2014/2016*  

2

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 73.426,12 73.426,12 73.426,12 73.426,12 73.426,12 73.426,12

Acquisto materie prime e beni di consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestazioni di servizi: 442.000,00 449.000,00 453.500,00

Consumo di energia elettrica 400.000,00 404.000,00 408.000,00

Manutenzione impianti 42.000,00 45.000,00 45.500,00

Spese per godimento di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi: 87.831,00 87.832,00 87.834,00
Interessi su mutui in ammortamento 

relativi  a questo servizio 37.210,00 34.940,00 32.570,00

Quota capitale mutuo (intervento 

3010301) 50.621,00 52.892,00 55.264,00

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imposte: 5.122,08 5.122,08 5.122,08

Irap sulla spese di personale 5.122,08 5.122,08 5.122,08

Totale servizio 608.379,20 615.380,20 619.882,20

Illuminazione pubblica e servizi connessi

2014 2015 2016

 

La spesa viene riportata al netto di eventuali entrate a destinazione vincolata  

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016 in corso di predisposizione  



Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2014/2016* 

 

3

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 0,00 0,00 0,00

Acquisto materie prime e beni di consumo 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Prestazioni di servizi: 36.550,00 36.850,00 37.300,00

Oneri assicurativi 850,00 850,00 1.000,00

Spese gestione caserma VV.FF. e centro 

operativo comunale protezione civi le 35.000,00 35.300,00 35.600,00

Altro 700,00 700,00 700,00

Spese per godimento di beni di terzi 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi: 0,00 0,00 0,00

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00

Imposte: 0,00 0,00 0,00

Totale servizio 40.050,00 40.350,00 40.800,00

Servizi di protezione civile

2014 2015 2016

 

La spesa viene riportata al netto di eventuali entrate a destinazione vincolata  

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016 in corso di predisposizione  



Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2014/2016* 

4

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 0,00 0,00 0,00

Acquisto materie prime e beni di consumo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Prestazioni di servizi: 122.813,00 129.045,00 131.610,00

Spese di manutenzione ordinaria verde 

pubblico interventi puntuali 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Manutenzione aree attrezzate, rotonde, 

cigl i  stradali 81.813,00 87.740,00 90.000,00

Spese per sgombero rifuti  abbandonati 

(1090503) 30.000,00 30.300,00 30.600,00

Altro 1.000,00 1.005,00 1.010,00

Spese per godimento di beni di terzi 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti 30.000,00 30.330,00 30.660,00

per i l  servizio di cattura e custodia cani 

randagi 17.000,00 17.200,00 17.400,00

Trasferimento al comune di San Mauro per 

progetto lotta biologica alle zanzare 13.000,00 13.130,00 13.260,00

Interessi passivi: 0,00 0,00 0,00

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00

Imposte: 0,00 0,00 0,00

Totale servizio 155.813,00 162.375,00 165.270,00

Parchi, verde pubblico, servizi per la tutela ambientale altri servizi 

relativi al territorio e ambiente

2014 2015 2016

 

La spesa viene riportata al netto di eventuali entrate a destinazione vincolata (ad esempio in questo servizio è 

ricompresa la spesa relativa all’istruttoria di controllo sugli impianti radioelettrici  per € 1.600,00 che, essendo 

finanziata con i proventi  per il rilascio delle autorizzazioni su tali impianti  non viene riportata;  è stata inserita la 

spesa per lo sgombero dei rifiuti abbandonati (cod 1090503) non coperta dal tributo competente. 

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016 in corso di predisposizione  



Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2014/2016* 

5

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale: 406.673,47 406.673,47 406.673,47

Pers onale comunale dis taccato 

a l l 'Unione Nord Es t Torino (N.E.T.) 372.768,49 372.768,49 372.768,49

Pers onale uffi cio commercio/S.U.A.P. 33.904,98 33.904,98 33.904,98

Acquisto materie prime e beni di consumo: 6.800,00 6.825,00 6.850,00

Acquis to pubbl icazioni  specia l is tiche P.M. 1.000,00 1.010,00 1.020,00

Acquis to materia le informatico P.M. 1.500,00 1.515,00 1.530,00

Acquis to beni  di  consumo P.M. 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Acquis to beni  di  consumo uff commercio/SUAP2.300,00 2.300,00 2.300,00

Prestazioni di servizi: 37.600,00 37.885,00 0,00 39.172,00

Oneri  ass icurativi  mezzi  in dotazione 2.500,00 2.500,00 3.500,00

P.M. (energia , ri sca ldamento, s p 

telefoniche, ecc) 27.500,00 27.775,00 28.052,00

Altre spese P.M. (funz s i s temi  informatici , 

l i ti  arbi traggi , ecc…….) 3.100,00 3.110,00 3.120,00

Spes e spese uffi cio commercio/SUAP 

(access o telematico Infocamere, 

aggiornamento, ecc…) 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Spese per godimento di beni di terzi: 2.000,00 2.020,00 2.040,00

Noleggio apparecchiature 2.000,00 2.020,00 2.040,00

Trasferimenti: 200.100,00 200.100,00 200.100,00

Tras ferimento a l l 'Unione Nord Es t Torino 

per la  ges tione as sociata  del  servizio 200.100,00 200.100,00 200.100,00

Interessi passivi: 0,00 0,00 0,00

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00

Imposte: 30.620,09 30.628,09 30.636,09

Irap su s pesa  personale Pol i zia  Municipa le 27.322,25 27.322,25 27.322,25

Tas sa  di  proprietà  s u autoveicol i  in dotazione 800,00 808,00 816,00

Irap sul la  spesa  pers onale uff commercio/SUAP2.497,84 2.497,84 2.497,84

Totale servizio 683.793,56 684.131,56 685.471,56

Polizia locale e S.U.A.P.

2014 2015 2016

 

La spesa viene riportata al netto di eventuali entrate a destinazione vincolata  

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016 in corso di predisposizione 



Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2014/2016* 

6

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale: 240.000,67 240.000,67 240.000,67

Personale c.le dis taccato a l  NET ex CISSP 240.000,67 240.000,67 240.000,67

Acquis to materie prime e beni  di  cons umo: 0,00 0,00 0,00

Prestazioni  di  s ervizi : 101.500,00 102.710,00 103.820,00

Spes e per servizio raccol ta  ri fiuti  a  favore 

famigl ie in s i tuazione di  indigenza 35.000,00 35.500,00 36.000,00

Spes e ass i s tenza dis abi l i  inseri ti  scuola  

del l 'obbl igo 15.000,00 15.150,00 15.300,00

Spes a  per servizio "Spazio d'ascol to" 15.500,00 15.700,00 15.800,00

Spes e per interventi  area  anziani 9.000,00 9.100,00 9.200,00

Spes e per azioni  di  prevenzione lotta  

toss icodipendenze 26.000,00 26.260,00 26.520,00

Spes e per intermediazione contratti  ass i s ti ti 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Spes e per godimento di  beni  di  terzi : 52.000,00 52.600,00 53.100,00

favore di  nuclei  famigl iari  in emergenza  

abi tativa 52.000,00 52.600,00 53.100,00

Trasferimenti : 405.465,00 411.980,00 418.495,00

Trasferimento a l l 'Unione Nord Est Torino per 

ges tione as sociata  servizio ex CISSP 316.285,00 322.285,00 328.285,00

Trasferimenti  ad a l tri  EE.LL rimborso pasti  

minori  in a ffido 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Spes a  per esenzione tickets  sani tari  agl i  indigenti10.000,00 10.500,00 11.000,00

Borse lavoro 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Interventi  ass i s tenzial i  per la  prevenzione 

degl i  s fratti  (moros ità  incolpevole) 45.000,00 45.000,00 45.000,00Contributo a i  locatori  di  immobi l i  per 

contratti  ass i s ti ti 1.500,00 1.515,00 1.530,00

Contributo per ini ziative a  favore anziani 2.500,00 2.500,00 2.500,00Contributo ad enti  ed i s ti tuzioni  per fina l i tà  

socia l i 17.000,00 17.000,00 17.000,00

Fondo per i l  sos tegno a l le famigl ie colpi te 

da l la  cri s i  del  mercato del  lavoro 3.180,00 3.180,00 3.180,00

Interess i  pass ivi : 0,00 0,00 0,00

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

Oneri  s traordinari  del la  gestione corrente 0,00 0,00 0,00

Imposte: 15.723,18 15.723,18 15.723,18

Irap su spes a  pers onale c.le dis taccato a l  

NET ex CISSP 15.723,18 15.723,18 15.723,18

Totale servizio 814.688,85 823.013,85 831.138,85

Servizi socio assistenziali

2014 2015 2016

La spesa viene riportata al netto di eventuali entrate a destinazione vincolata, ad esempio spesa per acquisto 

voucher finalità sociali finanziate da Compagnia di San Paolo, inoltre non sono riportate le spese promiscue con altri 

servizi (personale ufficio scuole che si occupa dei servizi scolastici in parte a domanda individuale, spese uffici) 

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016 in corso di predisposizione 



Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2014/2016* 

7

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 27.477,64 27.477,64 27.477,64 27.477,64 27.477,64 27.477,64

Acquisto materie prime e beni di consumo 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Prestazioni di servizi: 97.950,00 99.220,00 138.350,00

(energia elettrica, acqua, manut 

attrezzature) 30.000,00 30.300,00 30.600,00

Servizio di custodia cimitero 60.900,00 61.800,00 100.560,00

Spesa per servizi  funerari indigenti 4.500,00 4.545,00 4.590,00

Spesa per uti l izzo strutture obitoriali 2.500,00 2.525,00 2.550,00Spesa per servizio trasporto salme 

obitorio 2.550,00 2.575,00 2.600,00

Spese per godimento di beni di terzi 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi: 26.045,00 26.042,00 40.564,00

Interessi su mutui in ammortamento 

relativi a questo servizio 9.390,00 8.680,00 15.720,00

Quota capitale mutui (intervento 

3010301) 16.655,00 17.362,00 24.844,00

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Restituzioni proventi concessione loculi 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Imposte: 2.024,66 2.024,66 2.024,66

Irap su spesa personale 2.024,66 2.024,66 2.024,66

Proventi i lluminazione votiva -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00

Proventi servizio muratura -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00

Totale servizio 136.997,30 138.264,30 191.916,30

Servizi cimiteriali

2014 2015 2016

Viene portata in detrazione della spesa il provento relativo al servizio di Illuminazione votiva  e del servizio di 

muratura 

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016 in corso di predisposizione 

  



Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2014/2016* 

8

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 180.040,81 180.040,81 180.040,81 180.040,81 180.040,81 180.040,81

Acquisto materie prime e beni di consumo 7.000,00 7.000,00 7.070,00 7.070,00 7.140,00 7.140,00

Prestazioni di servizi: 22.100,00 22.191,00 22.282,00

Spesa per la commissione elettorale 

circondariale 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Spesa per i l  funzionamento sistemi 

informatici 6.500,00 6.565,00 6.630,00

Spese di mantenimento e funzionamento 

servizio (manut classificatore,ecc…..) 2.600,00 2.626,00 2.652,00

Spese per godimento di beni di terzi 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti 600,00 610,00 620,00

Quota associativa ANUSCA 600,00 610,00 620,00

Interessi passivi: 0,00 0,00 0,00

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00

Imposte: 13.234,74 13.234,74 13.234,74

Irap su spesa personale 13.234,74 13.234,74 13.234,74

Totale servizio 222.375,55 222.536,55 222.697,55

Servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale, leva)

2014 2015 2016

 

La spesa viene riportata al netto di eventuali entrate a destinazione vincolata 

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016 in corso di predisposizione 

 

 

  



Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2014/2016* 

9

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 119.499,17 119.499,17 119.499,17

Personale Ufficio relazioni con i l  

pubblico 62.692,45 62.692,45 62.692,45

Personale centralinista e messo 

notificatore 56.806,72 56.806,72 56.806,72

Acquisto materie prime e beni di consumo 2.285,00 2.285,00 2.285,00

acquisto vestiario messo notificatore 300,00 300,00 300,00

acquisto carburante (25% dell ' 

intervento 1010803) 435,00 435,00 435,00

acquisto beni di consumo (10% 

dell 'intervento 1010202) 1.550,00 1.550,00 1.550,00

Prestazioni di servizi: 3.500,00 3.535,00 3.570,00

Spese di manutenzione e gestione 

servizio (5% dell 'intervento 1010203) 3.500,00 3.535,00 3.570,00

Spese per godimento di beni di terzi 630,00 630,00 630,00

Spese noleggio attrezzature (10% 

dell 'intervento  1010204) 630,00 630,00 630,00

Trasferimenti 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi: 0,00 0,00 0,00

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00

Imposte: 8.797,97 8.797,97 8.797,97

Irap su spesa personale servizio 

relazioni con i l  pubblico 4.614,07 4.614,07 4.614,07

Irap su spesa personale centralinista e 

messo notificatore 4.183,90 4.183,90 4.183,90

Totale servizio 134.082,14 134.117,14 134.152,14

Ufficio Relazioni con il pubblico, centralino e servizio messi

2014 2015 2016

La spesa viene riportata al netto di eventuali entrate a destinazione vincolata 

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016 in corso di predisposizione 

  



Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2014/2016* 

10

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 176.572,83 176.572,83 176.572,83 176.572,83 176.572,83 176.572,83

Acquisto materie prime e beni di consumo 3.400,00 3.400,00 3.400,00

Abbonamenti riviste specialistiche 400,00 400,00 400,00

Beni consumo (carta, cancelleria, toner 

stampanti) 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Prestazioni di servizi 68.000,00 68.330,00 68.660,00

Spese per l iti arbitraggi e risarcimenti 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Spese per gestione strumenti urbanistici 25.000,00 25.250,00 25.500,00

Altre spese 8.000,00 8.080,00 8.160,00

Spese per godimento di beni di terzi 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi 0,00 0,00 0,00

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00

Imposte: 13.022,83 13.022,83 13.022,83

Irap su spesa personale 13.022,83 13.022,83 13.022,83

Proventi rilascio documenti ufficio edilizia -43.000,00 -44.000,00 -45.000,00

Totale servizio 217.995,66 217.325,66 216.655,66

Servizio edilizia  ambiente e territorio

2014 2015 2016

  

Viene portata in detrazione della spesa il provento relativo al servizio  

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016 in corso di predisposizione 

 

  



Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2014/2016* 

11

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 58.856,82 58.856,82 58.856,82

Bibliotecaria 30.528,60 30.528,60 30.528,60

Personale informagiovani (85% 

dell'intervento 1040501 restante 15% per servizio 

a domanda individuale) 28.328,22 28.328,22 28.328,22

Acquisto materie prime e beni di consumo 19.500,00 19.500,00 19.500,00

Acquisto l ibri  per biblioteca comunale 14.500,00 14.500,00 14.500,00Acquisto beni di consumo servizio 

biblioteca (carta, cancelleria, toner 

stampanti ecc..) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Acquisto beni di consumo  servizio 

informagiovani   (carta, cancelleria, toner 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Prestazioni di servizi 35.000,00 35.300,00 35.600,00
Spese di funzionamento biblioteca (energia 

elettrica, riscaldamento, canoni telefonici, 

ecc…) 26.000,00 26.300,00 26.600,00

Spese di manutenzione ordinaria 

biblioteca 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Adesione all 'ufficio coordinamento 

regionale informagiovani del Piemonte 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Iniziative a favore dei giovani 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Spese per godimento di beni di terzi 800,00 810,00 820,00

Spese noleggio fotocopiatore 800,00 810,00 820,00

Trasferimenti 1.000,00 1.010,00 1.020,00

Quota annua adesione al sistema 

bibliotecario metropolitano 1.000,00 1.010,00 1.020,00

Interessi passivi 0,00 0,00 0,00

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00

Imposte: 4.333,45 4.333,45 4.333,45

Irap su spesa personale bibliotecario 2.247,01 2.247,01 2.247,01

Irap su Personale informagiovani (85% 

dell'intervento 1040507 restante 15% per servizio 

a domanda individuale) 2.086,44 2.086,44 2.086,44

Totale servizio 119.490,27 119.810,27 120.130,27

Servizio biblioteca informagiovani

2014 2015 2016

La spesa viene riportata al netto di eventuali entrate a destinazione vincolata 

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016 in corso di predisposizione 



Servizi indivisibili - RIEPILOGO 

 

Servizi indivisibili individuati Spese presunte 2014/2016* 

 2014 2015 2016 

1. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 469.317,89 470.490,39 471.661,39 

2. Illuminazione pubblica e servizi connessi 608.379,20 615.380,20 619.882,20 

3. Servizi di protezione civile 40.050,00 40.350,00 40.800,00 

4. Parchi verde pubblico, servizi per la tutela ambientale  155.813,00 162.375,00 165.270,00 

5. Polizia locale e S.U.A.P. 683.793,56 684.131,56 685.471,56 

6. Servizi socio assistenziali 814.688,85 823.013,85 831.138,85 

7. Servizi cimiteriali 136.997,30 138.264,30 191.916,30 

8. Servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale, leva) 222.375,55 222.536,55 222.697,55 

9. Ufficio relazioni con il pubblico, centralino e servizio messi 134.082,14 134.117,14 134.152,14 

10. Servizio edilizi, ambiente e territorio 217.995,66 217.325,66 216.655,66 

11. Servizio biblioteca informagiovani 119.490,27 119.810,27 120.130,27 

Totale spesa 3.604.997,42 3.629.809,92 3.701.791,92 

Gettito stimato TASI  2.120.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00 

 

*Le spese si riferiscono  allo schema di bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016 in corso di predisposizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


