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COMUNE DIPIVERONE
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Piazza Matcoîi, 1
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Cod. fìsc. 84001 150014
P.lva 0'1861080016

COPIA

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N.:

DEL : te/04/2oL4
4

verbale

OGGETTO: Tariffe Imposta Unica Comunale. Legge dÍ stabilità del 27 dicembre
2O73 n, 747. Anno 2074,

L'anno duemilaquattordici, addì diciotto, del mese di aprile, alle ore 18 e minuti OO,
nella sala delle adunanze consiliari , convocato ai sensi dell'art. SO, 2o comma del D. Lgs. N.
267 del 18/08/2000 e con avvisi scritti e notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale,
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
CONVOCAZIONE, nelle seguenti persone:

Cognome e Nome Carica Pr, As.

FAVARO Benito Sindaco e Presidente P

FASOLO Alessandro Maria Consiq tere P

CANALE Mauro Consiq tere P

SAIIIPERI Alfredo Consiq te re P
GODONE Gianni Consiq te re P
RAITERMncenza in Stratta Consiq te re P
TENDI Luciano Consiq te re P
FAVARO Silvio Consiq te re P
BORANDO Francesca cst Trizio Consiq ere P

FERRARO Francesco Consiq ere G
MARINOTTO Davide Consiq ere G
COSTA Adriano Consiq ere P

Totale 10 2

Con I'jntervento del Segretario BELLUCCI dr. Felice

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. FAVARO Benito in qualità di Sindaco
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.



Parere di regolaità fecnica e Contabile
Sulja proposta delJa presente deljberazione síesprjme il seguente parere da pane del:
Responsab,le dellè rego,ar;tà lecn:ca del se(ore comDelerle (An. 49. c.I d-ot 

-t 
I I rtìesponsab;te det'a resorar,rà conrabrràJnn. 49 c 1 ;;;ì.1j. ; )é,ooóotY;";;",;azot,r0oo: non competente

ll Responsabile del Servizio Tecnico
Geom Felice CONDELLO ll Responsabile deJ Servizio Finanziario

Hag. Fabrizio BORATTO

Tariffe Imposta unica comrr.ate. r,egjà ai it.lirit. à"r zi ai"è*lr. bors; iai.

IL CONSIGITIO COMUNÀúE

ffi"+È:n*.THl,i::"T:n'i',".'"':,:T:"iJ:i.t:flff.',;',o':'r*,. 
2006, n. 2e6 (riìanziaria 2002) ' suarerissata da "o,-. ",u,uri 

p"iù 
:-"li1_yt.";-sij ;,il;:",;;..f:ì::.1t;,:i:,::ì'i.J:J,""Tetenza entro ra dara

sìrc-cessivamente al,inizio delt,eserc*f. 
""*frJ-".ii-.ìi,^-*jl"^_lrl1,. 

.Derte detiberazioni anche se approvate

*:;n::i"*n*ii:l#i";:.i:[t;:i'"'*'::".'Tli:.'il:n:L:'",:'*{rJ *:i;ij;1 '.'";#.';

Iii:iil,.:,"Ti:til':.':,j:i:':'.'*f,1:ifi3l,l'j?àì,"1'.î'rito "e" 
r"sse 22 dicembre 20,,, n 2,4 che haplopda ( IMU) ao"'pr'o.t. à.-ji un-.uC 

" 
ò a.ió.igì: 

":;à1L;rt::"-.!^^:9].,4 
I'rstit'zionè dell'ihposta municipale

Richiamara ra lesge n. z2B dè.24 ,,,:.;r:r:r*:'..:.":" ,'" ,^-:^' 
e successive modúicazioni ed intesrazioni;

|amo zors e in fJi;;i;;;"J:'"'"nJ#"':à?::ilT.i}: îffi,ill::r.:c,are 
,r,2slr2l zo12 (regge di stabilità per

l) La sopprèssione della quota stataie sugri ùnmol'i che 
-no-n'r:;'" t-"-",:tt"t" o.ll'imposta nei seguenti modi:

:ì,1ì"ffi':#;li:1fl[ffi 9.1'..1uó,",.ìì."tà'ì1.,*;i:#ffiî*:i.'ilrÌX;ii, 
"" n-ppo catastare Dàrr,""*."iiìt"ii,.il.lH;:l.;lffi:tii";:H1..Í:i5,tru:::mj*l{;';fj,,1*;J**""

Esarnhata la consistenza immobihare del Comune di piveronecomunare susu rmmobli e deurmposta rra"-"rpri. r;;;;:;;:;:,ffd1""":tTr:frtÀffT?.i:1..::jHîj:
f;ií1Ìil,"":11'."1il:iti deriva.ti à.''.ppri"""li". o.ì"",Li.1'*,,1",., arche con ,uu,i,.,",,io''.uu situazione

Richiamalo rl decrero legge n. 124 del 2A/Ol/2Olg pubblicalo uabolita la prima rata dell IM-U pr 1 gazzetta ufiiciaìe il 29/to/z}l3 con cur veniva
aui t,iuutJ nvruìi;;";#;J::i:,;,:"""."#1",fl:"1'"Tf"":';"',îi9 . concui si esenrava ra stessa dar versamento

;:1fii:',1:::1,'.:;::lî,U:*;;jff:;;i'i'T;""1':'=.il:':"'li';?TJ,'-,niTJ,'"'ii*':,;TyJ:"?iH:
Riqhiarnala la legge n. 14? del Z? dicern-ble Z0t3 art. I da commaIlmposta unica cai.run"t. iruót'"i," si compone di tre parti 1,114., 1 *6^3-9-1,::t^: 9l? "h" 

istituisce per lanno z0l4

Irui,[n:*fil",,"ja che sostiruisce r p'à".a." o,Jiì.;fiìi:'"",]ilffii:li'ffiìti:#i"Hl;:. Ltj:
vislo il Decreto del Ministero dell'Interno del l3 febbraio 20i4. con.cui.e stato disposto ir diffenmento aI 30 apr e
2014 det tehine per ra de)iberazione aa utr."il àiJr'..r,i"io1i.'a'.lu .r,,i ro""ri per l.aùro 2o l4:

H:ìilStti"tiffi:f#L'"::Lt'::',"ifutJil:i5n 3 der l8,u04,u20r4 ad ossetto',Esame ed approvazione

ff*T::ìj*::::î*",;"'J:'ffi:TJJ*"1;".;,i:i1'í::i1,.ji*:;:,:*provavano,e a,iquo,e rMUpe,,a*o

si rifiene per l'anìo 2or4 di adottare le seg.uenti aliquote pef I,appricazione dell,Imposta Municipale propria:

^;."1'is::::î'Jà11il:1""TiÌ:-1"1-.-. . :, . z,6ope,miue
rr a_urtazioni pliì;;;;: ;:l;;.fr:'::'"illes;t:#l[;:',,'.T,",jif;**"''*à r" 

"riqu"o,. "o-. " 
rianco indrcate:

di catesoria catastare A/1 ,AJBerL/s..1...1.1..:..::':11..... s,so pu, *lr.2) Fabbricati rurali ad uso strumentale. . , . . . . . . . ,. . . . . . , . . . . . . . , 2,00 per mille
Di confermare neua mjsura di € 2OO,O0 la detrazione per ..abitazi
esclusivamente per abitazioni cat. A./l , a,ra, A/s l.*.'".Jr" ,"li"lÍ1""t 

principale", e per ìe relarive pertinenze,



Dí confermare per l'anno 2014 i seg-uenti valori medi convenzionali delle aree edificabili, ai fini delf imposizione
dell'IMIJ:

AREE NORIIIT,ÎIVE

Residenziale:

Valore Euro/mq

Residenziale (conc. Singola)

Residenziale P.E.C

Residenze Temporanee

c.45,00

€.45,00

eliminate

€.20,00

€.20,00

c.30,00

€.30,00

€.30,00

Usi Produftivir

lmpianti produttivi conJermati e completamento €.25,00

Usi Terziaril

Areè per impianti ricreativi di interesse genetaÌé che si confelmano

-ArIe per nuoyi impianti ricteativi di intetesse genelale

AÌee per insediamenti ricettivi

.Alee pel servjzi di interesse generale

A.ree per attività commerciali

A-ree pèi nuove costruzioni accessorie non peltinenziali €. 15,00

Consideralo che l'Amrninistrazione Comunale intende garantire il livèllo attuale dei sérrizi forniti ai cittadini e
I'assolvimento dei compiti istituzionali e prefissati nello Statuto;

Verificalo che il Comunè di Piverone pér l'anno di imposta 20l3 con deliberazioné C.C. n. 58 det 2Sl10,220ì3 si è
awalsa delÌa facoltà concessa con D.1,. 102,i2013, seguito dall'art. s, cornma 4-guater della Legge n. 124 del
28.10.2013, di conJermare la tassa di raccolta e smaltimento rifiuti TAiSU;

Vistè le disposizioni dei commi 641, 642, 643 e successivi dell'art. I Legge stabilita 14?/2013 che vauo a
disciplinarè Ia TARI e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della TARES istituite con il decreto legge
1 2Ol/2011e che dchiamano èsplicitamente il sistema previsto nel D.Lgs . n. 22 del 05.02.1997 (decrèto Ronchi)
che istituiva il metodo notmalizzato.
Richiamato il principio comunitario europeo di chi inqoina paga.

Richiatnati i comlni 651 e 652 dell'art. I della Legge stabilità 147,/2014 ché lasciano ai comuni la facoltà di scegliere
se applicare il cosiddetto metodo normalizzato del decreto Ronchi D.P.R. 24/04/1999 n. t58 (c.651) o in alternativa
cornmisurare la tarilfa a-lle guantità e qualità ordinarie di iJiuti prodotti per unità di superficie in relazionè agli usi e
alla tipologia di attiYità svolte (c.652) che ricalca sostanzialmente i'art. 65 del D.lgs 50?,/1993 che disciplinava ta
TARSU;

Ritenuto optare per la dèterminazione dèlle tarilfe così come stabilite dal comma 652 delÌ'art. I d.ella L. 147/2014,
mantenendo Ie categorie previste con il regime di prelievo TA-RSU, come da seguentè prospetto ed adeguando Ie
stesse dspetto agli importi dell'anro 2013 con una maggiorazione del lOoZ per galantire it l00o% delta copertura del
costo del sen'izio in conseguenza deIIe soppresse maggiorazioni dègÌi anlti precedenti per ECA e MECA:

CAT. DESCRIZIONE EURO AL METRO QAADRO
Musei. Biblioteche, Scuole, Ass. Luoglu Culto 0,91

2 Campeggi, Distrib. carburanti, Impianti sport. I ,92
3 Stabilimenti Balneali 1,92
4 Esposizioni, autosaloni
5 A]berghi con dstorante 3,24



6 Alberqhi senza ristorante 1.59
7 Case di Cura e RiDoso 6.38
8 Uffici. Aqenzie. Shidi professionali
I Banche ed Istituti di cledito
IO Neqozi abbiqliamento. Calzature. Librerie, Ferramenta
It Edicole, Famacia. Tabaccaio. Plurilicenza
I2 Attività,q.rtiqianali. Faleqnameria. Idraulico, Fabbro
13 Carrozzèria.,q.utolficina- Elèttrauto
t4 Attività Industriali con capannone di produzione 2.s3
t5 Attività Artiqianali di produzione beni specifici
t6 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 2.14
I7 Bar. CaJfè, Pasticceria 2,t4
t8 Supelmencati. Pane. Pasta Macelleria. Salumeria. Formaqgi 3.19
I9 Plurilicerìze A.limentari e/o Miste
20 Ortofrutta, Pescherie, fiori, Piante, Pizza al Tagtio 3.19

Discoteche, Niqht Club 2.14
t0l Domestica Residenti con più di un componente / Domestica

Rèsidenti Unico componènte
r,32 / O,9\

t02 Domestica non Residenti / Abitazione ad uso stagionale o
discontirruo

|,32 / O,gt

105 Pertinenze Accessorie (Box, Cantine, ecc.) 0.9 r

rt4 Raccolta staqionale sfalci e potature Ouota fissa annuale €. 50.00

Richiamafa la deliberazione G.C. n. I I deI 2l/03/2014 di approvazione del Piano finanziario predisposto dalla
Società Canavesana Servizi S.p.A. per costi di gestione anno 2014 del serrizio raccolta e traspodo riliuti
corrispondente ad € 165. I 15,04 come da prospetto alìegato;

Considelato potel conJermare per I'anno 2014 pe!Ie nuove categode TARI, le tadlle applicate neU'anno 2012 con
il prelievo TARSU assicurando una copèrtula del cento per cento del servizio con la sola maggiorazione del l0oz in
co4seg'uenza delle soppresse maggiorazioni degìi anni precedenti per ECA e MECA;

Considerato altlesì applicare per l'anno 2014 le riduzioni tadffarie pel abitazione con unico occupante e per
abitazioni tenute a disposizionè per uso stag'ionale o discontinuo preyiste dal regolamento imposta comunale - ruC ,

per parte della TARI;

Richiarnafa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 det 18,u04,u2014 ad oggetto: "Esame ed applov.lzione
Regolarnento I.U.C.", in base aìla quale è previsto la modalità del nuovo prelievo sui rifiuti;

Pe! quanto ri$rarda la TASI che sostituisce la tassa sui seri.izi indivisibili di cui all'art. I da commi 669 a 679 della
legge di stabilità n, 147 del27.12.2013 per la quaìe la basé imponibile è la stessa dèll'IMU e le aliquote da applicare
vanno da un minimo di I per mille ad un massimo di 2,5 per mille con possibilità di ddurre I'aliguota fino ad
a.zzetalai

Ricordato che la somma delle aliq[ote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'Iî\I1,1 al3l/lZ/2013, fissata al 10,6 per mille, e ad
altre minoli aliquote, in relazione alÌe diverse tipologie di irnmobili. Tale limitè può essere supèrato per l'anno 2014
fino ad un massimo di 0,80 per mille secondo i cited fissati dall'ultimo periodo del comma 67? art. I della legge
t47/20t3;

Rilevato che la TASI è un tdbuto destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali ossia rivolti all'intela
collettività a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e pe! i quali non è possibi.le effettuare una
suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Rilenuto indiwiduare i seguenti serrizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in
quota parte:

Ritenuto stabilile per l'anno 2014 le seguenti aliguote per I'applicazione della componentè TASI:

- AJcitazione pdncipale e lelative pertinenze nella misura di . . . . . . . . . 2,50 pèr miUe
come definite e dichiarate ai fini IMU

- Altli fabbdcati nella misura di . . . . . . 2,50 per mille
- lmÌnobili cat. D nellè misura di. .....2,50 per mille
- Aree edificabili nèlla misura di . . . . . 2,50 per mille

SERVIZIO DI M.ANUTENZIONE STR.A,DE . VERDE PUBBLICO E ILLUMINAZIONE PUBBTICA 142.000.00
SERVIZI SOCIO ASSISTEI'IZIALI 51.000.00
SERVIZIO TUTEI,A EDIF]CI COM1JNAII E DEL PATRIMONIO 6.500,00
SERVIZO PROTEZIONE CIVI],E 500,00

Totale 200.000.00



Ritenuto altresì per I'anno 2Ol4 di non applicare nessuna detrazione sull'imposta TASI dovuta per l,unitàimmobiliare adibita ad abitazione principale;

Ritenuto, per i casi in cui I'oggetto imponibite è occupato da un soggetto divetso dal titolare del diritto realè,
stabilire nella misula del 20oz il tributo complessivo spettante all'occupante ed il limanente gOo% al possessore;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del l8l04l2014 ad oggetto: ,,Esame ed approvazione
Regolamento I.U.C.", in base alla guale sono previste le modalità del nuovo tributo sui serrizi indivisibifi - TASI;

Rilevalo che l'art l3, comma 6 del del D.L. 20 l,/201 I convertito nella Leg ge zl4/2}Il stabilisce che l,approvazrone
delle aliguote I.M.U. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
Richiamato il comma 683 deu'art. I della L. 14712013 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, en1,o
ù termine fssato da norme statali pe! l:approvazione del bilancio di plevjsione, le tariffè della TARI in conio'r*ità 

"t 
plurrofinarziario del serviào di gestione dej rfiuti urbani, redatto dal soigetto che wolge il seryiào stesso ed approvato dalconsiglio comuna.le o da altra autorità competentè a norma delle ieggi vigend ilÌ- materia, e Ie aliquote a'eUu fgSL inconformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numéio 2), del comma 682;

Ritenuio che, pel quanto riguarda la TARI, la riscossionè d.ella stessa possa essele efrethlata in duè rate di pan rmpono
con scadenza rispettivamente il30 g,iugrto e il20 dicembre d.i ogtLi armo;

Con voti favorevoli n. I I su n. I I consiglieri presenti espressi mediante alzata di maro;

DEIJIBERà,

Di confermare per I'alÙlo 2014 le aliquote, le detrazioni e i valori medi converuionali
come da prospetto "4" allegato;

già in vigore nell'armo 2013

Di confermare per l'anno 2014 il piano finanziario applovato con delibèn c.c. n. ll del 21,/03/2014 per unimpofo complessivo pari ad C I65.1 15,04;

Di sta-bilire per I'anno 20l4 le tarilfe del tlibuto TARI e relative detraziorli come da plospètto ,,B,, allegato;

Didare atto che il gettito complessivo del triluto TÀ.RI assiculerà la copertura dei costi del senrizio nella misura del
lOOo/oi

Di individuare i sèguenti serrrizi indivisibiti, con relativi costi, alla cui qopertura la TASI è diretta, anchè in quota

Di stabilire pe! I'arulo 2014 le tarilfe del tdbuto TAsl e la peÌcentuale a carico dègli occupanti e possessori come
da. prospetto "C" senza applicazione di detrazione sull'imposta TASI dovuta pei I'unità'immobiliare adibita adabitazione principale.

Di stabilire' per quanto ri$ralda la TARI, che la riscossione della stessa venga efethtata in due rate di pa-ri impolo con
scade!ìza rispèttivamente il30 giugno e il20 dicembre di ogni armo; .

Si da atto che tali aliquote e dètrazioni decorrono dal Ol gennaio 2014.

Di inviale la presente deliberazione tariffada, relativa all'Imposta Comunale Unica, al Ministero deU,economia edelle finanze, Dipalimento delle finanze come plevisto nella risoluzione n. S/DF del 2g marzo 2013 del ministerodell'Economia e dellè Finanze ed entro tèrmine previsto nèl decreto n. 3s del g À.pr e 20 13.

Di dichiarare il presente atto i.rnmediatamente esèguibile ai sensi deu'art. I34, comma 4 d.el D. Lgs Ig agosto 2000,
n. 267 e ss.mm.ii..

SERVIZIO DI MANIITENZIONE STRJ,DE , VER. T PUASLICó- U.UMN,IAZIOWE
PIJBBLICA.

142.000,00

SERVIZI SOCIO ASSISTENZAIJ 5ì.000,00
SERVIZIO TUTEIA EDIFICI COMIJNAII E DEL PAiRÌIIOI\IIO 6.500.00
ùEIr v rrv rr(\J I riat\JNt ulvllti

Totale
500.00

200.000.00



PROSPEITO "A" allegaao aIIa delibèretione del CoosígúÍo Cotn a.Iè n. 4 del IgfO4fZOt4

IMPOSTtr MUNICIPÀIJE PROPRItr - I.M.U - ANNO 2OI4

À"I,IQUOTEI

- A.liquota ordinaria nella misura del . . . . . . . .... ?,60 per rnille
Ad esclusione delle fattispecie sotto ripofate pel le quali si ritiene di confermarè le aliquote corne a fianco indicate:3) Abitazioni principali e pertinenze esclusivamente pet abitazioni

di categoria catastale Nl ,NBeA,/9. .. _... 3,S0 per milìe4) Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per miÌle

DETRÀ,ZIONE:

Abitazione pdncipale e relative pettinenze
esclusivamente cat. A/I, f./8, A/9

€ 200,00

€.45,00

eliminate

€.20,00
.'.
I €.20,00

Aree per insediamenti dcèttivi

Yalore Euro/mq ,

i

c.45,00 :

I Aree per servizi di interesse g,enelale

I Aree per attività commerciali

::I €.20,00 i

:

::
c.30.00

,l

I €.3o,oo :ì:
, €.3O,OO l

, €. l5,oo i

::
I Areè per nuove costruzioni accessorie non pefinenziali



PROSPETTO 48" allègaao elL deliharetìone deI Consiglio Cor'Ianale n, 4 del 18104/2014

T.trRr - ÀNNO 2014
Tributo diretio alla copelura dei cosli relalivi aI sereizio di Eestione dei úfiuti

DETR.ÉZIONI TÀRIFFf,:

abitazioni con un unico occupante, ríduzione del3loZ (lrentuno per cenlo) e solo per i residentii

abitazioni tenute a disposizione e per uso stagionale o discontinuo: dduzione del 3loZ (lrentuno per

cenio);

pertinenze ,q.ccessorie (Box, Cantine, ecc.): dduzione dèl3lo/o" (trentuno per cento)i

I

I

Dèlèrtninazionè larilla ai sènsi dèll'af. 552 della leadè 147 ilèl Z3f lZlZOlS.
CAT- DESCNT'IONE EARO Ar, M.Q.

I Musei. Biblioteche, Scuole, Ass. Luoqhi Culto 0.91
2 Campeqcri, Distrib. carburanti. Impianti sport. t.92
3 Stabilimenti Balnead t.92
4 Esposizioni, autosaloni 2,53
5 A.lbercrhi con ristorantè 3,24
6 A]berghi senza dstorante
7 Case di Cura e Riposo 6,38

Uffici. A.oerrzie. Studi r:rofessionali
I Banche ed Istituti di credito
10 Neqozi abbiqliamento. Calzature. Librede. Ferramenta
tl Edicole. Falmacia. Tabaccaio. Plurilicenza
t2 Attività Artiqianali, Faleqnameria. Idraulico, Fabbro
I3 Carlozzeria. A.utofficina. Elettrauto 2.53
l4 Attività Industriali con capannone di produzione
t5 ,q.ttività Artioianali di Droduzione beni sDecifici
l6 fustoranti. Trattode. Ostede. Pizzerie. Pub 2,14
t7 Bar. Caffè. Pasticceria 2.t4
I8 SuDermencati. Panè. Pasta Macèlleria. Salumèria. Formaodi 3.19
l9 Plurilicenze Alirnentari e/o Miste 3,I9
20 Ortofrutta. Pescherie. Fiori. Piante, Pizza al Taqlio
2l Discoteche, Niqht CIub 2,r4
t0t Domestica Residenti con più di un componente / Domestica Residenti Unico

componente
t,32 / O,9l

t02 Domestica non Residenti / A-bitazionè ad uso stasionale o discontinuo 1.32 ,/ 0.91
I05 Pèrtinenze ,\ccessodé lBox. Cantine. ècc.) 0.91
I 14 Raccolta stag'ionale sfalci e potature Quota fissa

annualè €. 50.00



PROSPETTO *C" i//iegalo alla dèIìberarìo',e dèI Consiglio c;ornu'.ale n. 4 del tgf\4fzLl4

TàIII - TNNO 2OI4
Tributo sui selvizi hdivisibili

Tipo inrnobilé AI.TQVOTA TAST
Abitazioni principali e telative pertirienze

(escluse cat. Al-.E,8-À9)
2,50 per mille

Abitazioni pdncipali e relative pertine!ìze
sol,o c.ET. Àl-r,8-.trg

2,50 pe! miUe

,qJtri fabblicati 2,50 per mille
Immobili Cat. D 2,50 per mille

Aree fabbricabili 2,50 per mille

DETRllzroNI su rMPosra rÀRr DovurA PER uNrrÀ' IMMoBrIrrÀRE ÀDIBrrÀ ÀD ÀrrrazroNEPRINCIPAITE: NESSUNA

PERCENTUATJE TRTBUTO PER IMMOBTLT occupf,Tl Dr socGETTo DrvERtto DÀrr TrroLÀRE DErrDIRITTO REtrúEr

- Titolarè del diritto reate 80oZ
- Occupante ZOa/a

VERIFICA RISPETTO AIJQUOTA III,AIISIMà, IMU + TASI

Tipo imrnobile AIIIQUOTA TTSI
APPLIC.T,TT.

AI,IQUOTA IMU
APPLICÀ,TÀ,

ÀLIQUOTÀ MTX
IMU+TÀSI DI IJEGGE

Abitazioni principali e relative
pertirenze (escluse cat. Àl-À,8-Ag)

2,5 per mille 3,3 per miUe

Abitazioni plincipali e relative
pertinenze SOLO CAT. Àl-Í8-À9

2,5 per mille 3,5 per mille 6,8 per mille

Altd fabblicati 2,5 per mille ?,60 per mille I 1,4 per mille
Immobili Cat. D 2,5 per mille 7,60 per mille I I,4 per mille

A-ree labbicabili 2,5 per mille 7,60 per mille I1,4 per mille

Elenco servizi indivisib i, con rerativi costi, alla cui copeúura la TASI è dietta, anche in guota parte:

SERVIZIO DI M.ANUTEI{ZIONE STRJTDE , VERDE PÚBB COEILUMINAZIONE
PUBBLICA

142.000,00

ùEI\'v rar ò\JUI(J r!òùrò r'ÈNólltlll 51.000.00]av r u r E!r1. lrrJLÌ l\,t uutvtul\,fllrl È; IJEL pAl lt.[MONlo 6.500,00
SERVIZO PROTEZIONE CI\ILE

Totale
500.00

200.000,00



COPIA

Letto/ a pprovato e sottoscritto.

IL PRESTDENTE
F.to FAVARO Benito

CONSIGLIO COMUNALE DEL : te/O4/ZOt4
DELIBERAZIoNE N.I 4

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BELLUCCI dr. Felice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazìone è in corso di pubblicazione allîlbo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal l4/O5/20f4 al 2glos/201,4

come prescritto dall'art. 124, 1" comma, del D. Lgs. IB/OB/ZOOO n. 267 e s.m.i..

Plverone, lì 1,4/05/2074

Il Responsabile della pu bblicazione
F.to BELLUCCI dr. Felice

E'copia conforme all'originale , in carta semplice, per uso amministrativo.

Piverone, lì 74/0Sl2oI4

IL SEGRETARTO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva an data l^g/O4lZOt4

l( Perché dichiarata immediatamente eseguibile (aft.1-34,4o comma, D. Lgs. 18/08/20 OO n.267)

tr Per la scadenza dei 10 giorni dela pubbricazione (art.134, 30 comma, D.Lgs. 18log/2oo o n.267)

Piverone, li 1,4/05/2074

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BELLUCCI dr. Felice


