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COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

*** COPIA *** 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:  TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014. 

******************* 
Il giorno ventotto aprile duemilaquattordici, alle ore 19:00, presso questa sede comunale, convocati in seduta 
ordinaria, 1° convocazione, con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di 
legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del 
giorno. 

Assume la presidenza il Presidente CARMELA MARTELLO, assistito dal Segretario Generale GIUSEPPE 
MORGANTE . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano: 

TROIANO ANTONIO MARCO P 
MARTELLO CARMELA  P 
CODUTI ALESSANDRA P 
VIRTUANI PIETRO LORENZO P 
MINELLI ANNA RITA P 
LIVORNO CARLO  P 
TERUZZI AMBROGIO P 
SACRAMENTO PALING HANS PETER P 
COLOMBO MANUELA EMILIA P 
LAZZARINI VALENTINA P 
PIANEZZI GERMANO P 
CHIRICO AMBRA P 
CHIRICO ANGELO P 

RECALCATI ANDREINA P 
PISERCHIA ANTONIO P 
FERAUDI FRANCESCA  P 
RONCHI MAURIZIO A 
PIETROPAOLO FRANCESCA P 
BULZOMI' MICHELE  A 
PANZA VINCENZO P 
ANNESE ANDREA DOMENICO P 
MONACHINO ANDREA P 
NAVA CARLO P 
ASSI ROBERTO A 
BALCONI MASSIMILIANO A 

Membri ASSEGNATI 25, PRESENTI   21 

Sono presenti gli Assessori: BORSOTTI GIOVANNA, VALLI LAURA , MAINO GRAZIANO, BERTONI 
MAURO, PEREGO MIRIAM, MAGNI MARCO 

Il Presidente, accertato il numero legale, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni 
sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

N.   39    DEL  28/04/2014 

Codice Comune 10922 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità per il 2014) 
ha istituito un nuovo tributo comunale denominato Imposta Unica Comunale (IUC), destinato a 
trovare applicazione dal 1° gennaio 2014; 
- il tributo in oggetto si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi erogati dal comune; 
- quest’ultima si articola nella TASI, finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi 
indivisibili del Comune, che è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della 
TARI, finalizzata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che è a 
carico dell’utilizzatore; 
- per “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il comune svolge per tutta la cittadinanza 
e dei quali tutti i cittadini risultano essere fruitori potenziali; 
- ai sensi del successivo comma 669, il presupposto 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; 
- la base imponibile, secondo le disposizioni contenute nel comma 675 del citato articolo, 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; 
- i successivi commi 676 e 677 fissano l’aliquota base della TASI nella misura dell’1 per mille, 
con possibilità di azzeramento o di innalzamento, per il 2014, di fino al 2,5 per mille; 
- tali commi prevedono, altresì, in ordine alla misura massima delle aliquote adottabili, che 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; 
- il comma 677 consente, inoltre, (come modificato dal D. L. n. 16 del 6 marzo 2014, in corso di 
conversione) di superare i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, (in relazione al D. L. n. 
16 del 6 marzo 2014) 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; 
- per il disposto di cui comma 682 è possibile prevedere riduzioni che tengano in considerazione 
anche la capacità contributiva del soggetto passivo; 

CONSIDERATO che in base al citato comma 682 il Comune, con Regolamento da adottare ai sensi 
dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, determina, per quel che concerne la TASI, la disciplina delle 
riduzioni che tengano conto, tra l’altro, della capacità contributiva della famiglia, e individua quali 
sono i servizi indivisibili e l’importo dei costi che saranno coperti dalla TASI; 

TENUTO CONTO che i servizi indivisibili erogati dal comune e l’importo dei costi che verranno 
coperti dalla TASI sono dettagliati nella Tabella A, che forma parte integrante della presente 
deliberazione; 

RITENUTO, ai sensi del comma 682, opportuno prevedere l’esenzione dall’imposta in oggetto per i 
possessori di immobili aventi una rendita complessiva (abitazione principale + pertinenze) uguale o 
inferiore ad € 300,00, nonché applicare la detrazione di € 30,00 per ogni figlio residente 
anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età inferiore 
ad anni ventisei; 
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RITENUTO, in riferimento alla Deliberazione n. 68 del 29 novembre 2013, di assimilare 
all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione del suddetto tributo le unità abitative e relative 
pertinenze, con esclusione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota 
di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00, e specificando che in caso di 
più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, 
l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

RILEVATO che, in relazione a quanto stabilisce il comma 688, il Comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e 
in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU n. 43 del 
21/02/2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 705, recanti disposizioni in materia di TASI e TARI, della Legge 
n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità per il 2014); 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

D E L I B E R A  DI: 

1. DARE ATTO che le disposizioni di cui in premessa sono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

2. STABILIRE, per l’anno 2014, che l’aliquota della TASI sarà pari al 3 per mille e che la 
medesima verrà applicata alle sole abitazioni principali e relative pertinenze. 

3. DARE ATTO che l’aliquota di cui al punto 2 consegue all’aumento dello 0,5 per mille 
dell’aliquota massima del 2,5 per mille, in relazione al comma 677, dell’art. 1, della Legge n. 147 
del 27 dicembre 2013, come modificato dal D. L. n. 16 del 6 marzo 2014, in corso di conversione. 

4. DARE ATTO che la TASI, per l’anno 2014, non verrà applicata agli immobili diversi 
dall’abitazione principale, poiché con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data 22 
aprile 2014 è stata confermata, ai fini dell’applicazione dell’IMU l’aliquota del 10,6 per mille, 
ovvero il limite massimo cui fa riferimento il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2014 (somma TASI +IMU = 10,6 per mille). 

5. STABILIRE gli immobili, adibiti ad abitazione principale e pertinenze, la cui rendita 
complessiva è inferiore o uguale ad € 300,00, sono esentati dal pagamento della TASI. 
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6. SPECIFICARE che gli immobili, adibiti ad abitazione principale e pertinenze, la cui rendita 
complessiva è superiore ad € 300,00, sono assoggettati alla TASI per l’intero ammontare delle 
rendite risultanti dal catasto e non solo per la quota di rendita eccedente € 300,00. 

7. DETERMINARE la detrazione per l’applicazione della TASI per l’anno 2014: 
- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 30,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 

8. CONSIDERARE direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, 
nonché le unità abitative e relative pertinenze, con esclusione di quelle classificate nelle categorie 
A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro 
il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00, e 
specificando che in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto 
passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

9. DARE ATTO che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014. 

10. DARE ATTO che in servizi indivisibili erogati dal comune e l’importo dei costi  che verranno 
coperti dalla TASI sono dettagliati nella Tabella A. 

11. DARE ATTO che, come stabilito dal Regolamento, sono fissate, per il versamento della TASI, 
le seguenti scadenze: 
• 16 giugno 2014 acconto. 
• 16 dicembre 2014 saldo. 

12. DICHIARARE la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, 
ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile. 

13. PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

14. TRASMETTERE copia della presente deliberazione, mediante inserimento del testo nel Portale 
del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
secondo le modalità di cui alla nota n. 4033 del MEF datata 28 febbraio 2014. 

………..Omissis (discussione in Consiglio comunale e votazione)…….. 
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COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

______________ 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 28/04/2014 

Visto l’art. 49, comma 1,  D.Lgs 267/2000 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 

Parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla Regolarità tecnica 

Si esprime parere favorevole 

  
 IL DIRIGENTE DI SETTORE  IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

f.to VALVANO DOTT. SAVERIO   f.to BAGALA’ DOTT. MARIO ANDREA 

Brugherio, li 11/04/2014 

∼.∼.∼.∼

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla Regolarità contabile

(X) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto in oggetto. 

( ) Si attesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, 
che la presente proposta di deliberazione  non necessita di parere di regolarità contabile in quanto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente. 

Brugherio, li 11/04/2014                                                     IL DIRIGENTE  
                                                                             f.to  dott. Saverio VALVANO  
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Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto. 

  IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to CARMELA MARTELLO f.to GIUSEPPE MORGANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il presente verbale viene pubblicato in copia all’Albo Pretorio on-line in data  odierna, 
ove resterà per consecutivi giorni 15, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del  Decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to GIUSEPPE MORGANTE

Brugherio, li 12/05/2014  _________________________

CONTROLLO/ESECUTIVITA’ 

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 

[  ] Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267,  in data  

  IL SEGRETARIO GENERALE   

   GIUSEPPE MORGANTE

Brugherio, li _____________________ ________________________ 

E’ copia conforme all’originale in atti, in carta libera ad uso amministrativo. 

Brugherio, li _______________ IL VICESEGRETARIO GENERALE  

STEFANO AGNES 



TABELLA A

TASI - TABELLA RIASSUNTIVA DEI SERVIZI INDIVISIBILI CON INDICAZIONE DEI 
RELATIVI COSTI ALLA CUI COPERTURA IL TRIBUTO TASI È DIRETTO 

Riepilogo Totale Servizi indivisibili 

Descrizione Servizio Costi 

ORGANI ISTITUZIONALI,  PARTECI PAZIONE E 
DECENTRAMENTO  €              231.400,00  

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, 
ORGANIZZAZIONE   €              343.271,08  

GESTIONE DEI  BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   €              289.659,21  

UFFICIO TECNICO       €              181.002,80  

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA   €              431.831,22  

POLIZIA MUNICIPALE      €            1.079.921,79  

SCUOLA MATERNA  €              408.517,07  

ISTRUZIONE ELEMENTARE   €              430.509,86  

ISTRUZIONE MEDIA    €              384.692,21  

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI    €              642.000,00  

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE   €                32.000,00  

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   €                21.884,32  

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE  DEL  
VERDE  €              407.937,65  

Totale costi  €            4.852.627,21  

    

  Entrate 
Gettito stimato TASI  €            3.000.000,00  

    

Grado di copertura dei costi 61,82%

INDICAZIONE ANALITICA DEI COSTI PER CIASCUN SERVIZIO INDIVIDUATO 

Descrizione Servizio ORGANI ISTITUZIONALI,  PARTECI PAZIONE E DECENTRAMENTO 

  Descrizione Intervento Riepilogo 

      

Intervento 1 Personale €                           - 

    

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime €                  3.400,00 

    

Intervento 3 Prestazioni di servizi €              228.000,00 

    

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi €                           - 

    

Intervento 5 Trasferimenti €                           - 

    

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari €                           - 

    

Intervento 7 Imposte e tasse   

    

Intervento 8 Ammortamenti €                           - 

    

Totale   €              231.400,00 
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Descrizione Servizio SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE  

  Descrizione Intervento Riepilogo 

      

Intervento 1 Personale  €              326.242,71  

      

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime  €                           -    

      

Intervento 3 Prestazioni di servizi  €                           -    

      

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi  €                           -    

      

Intervento 5 Trasferimenti  €                           -    

      

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari  €                           -    

      

Intervento 7 Imposte e tasse   €                17.028,37  

      

Intervento 8 Ammortamenti  €                           -    

      

Totale    €              343.271,08  

Descrizione Servizio GESTIONE DEI  BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  

  Descrizione Intervento Riepilogo 

      

Intervento 1 Personale  €              272.077,18  

      

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime  €                           -    

      

Intervento 3 Prestazioni di servizi  €                           -    

      

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi  €                           -    

      

Intervento 5 Trasferimenti  €                           -    

      

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari  €                           -    

      

Intervento 7 Imposte e tasse   €                17.582,03  

      

Intervento 8 Ammortamenti  €                           -    

      

Totale    €              289.659,21  
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Descrizione Servizio UFFICIO TECNICO      

  Descrizione Intervento Riepilogo 

      

Intervento 1 Personale  €                47.219,03  

      

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime  €                29.000,00  

      

Intervento 3 Prestazioni di servizi  €                91.273,00  

      

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi  €                  7.432,68  

      

Intervento 5 Trasferimenti  €                  2.000,00  

      

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari  €                           -    

      

Intervento 7 Imposte e tasse   €                  4.078,09  

      

Intervento 8 Ammortamenti  €                           -    

      

Totale    €              181.002,80  

Descrizione Servizio ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA  

  Descrizione Intervento Riepilogo 

      

Intervento 1 Personale  €              376.315,11  

      

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime  €                  6.250,00  

      

Intervento 3 Prestazioni di servizi  €                15.302,00  

      

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi  €                  1.100,00  

      

Intervento 5 Trasferimenti  €                  9.600,00  

      

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari  €                           -    

      

Intervento 7 Imposte e tasse   €                23.264,11  

      

Intervento 8 Ammortamenti  €                           -    

      

Totale    €              431.831,22  
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Descrizione Servizio  POLIZIA MUNICIPALE     

  Descrizione Intervento Riepilogo 

      

Intervento 1 Personale  €              757.073,51  

      

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime  €                65.000,00  

      

Intervento 3 Prestazioni di servizi  €              185.364,00  

      

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi  €                  1.100,00  

      

Intervento 5 Trasferimenti  €                  5.075,00  

      

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari  €                16.022,94  

      

Intervento 7 Imposte e tasse   €                50.286,34  

      

Intervento 8 Ammortamenti  €                           -    

      

Totale    €            1.079.921,79  

Descrizione Servizio  SCUOLA MATERNA 

  Descrizione Intervento Riepilogo 

      

Intervento 1 Personale  €                           -    

      

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime  €                  4.500,00  

      

Intervento 3 Prestazioni di servizi  €              141.614,00  

      

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi  €                           -    

      

Intervento 5 Trasferimenti  €              253.488,92  

      

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari  €                  8.914,15  

      

Intervento 7 Imposte e tasse   €                           -    

      

Intervento 8 Ammortamenti  €                           -    

      

Totale    €              408.517,07  
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Descrizione Servizio  ISTRUZIONE ELEMENTARE  

  Descrizione Intervento Riepilogo 

      

Intervento 1 Personale  €                           -    

      

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime  €                51.350,00  

      

Intervento 3 Prestazioni di servizi  €              317.484,00  

      

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi  €                           -    

      

Intervento 5 Trasferimenti  €                20.000,00  

      

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari  €                41.567,86  

      

Intervento 7 Imposte e tasse   €                     108,00  

      

Intervento 8 Ammortamenti  €                           -    

      

Totale    €              430.509,86  

Descrizione Servizio  ISTRUZIONE MEDIA   

  Descrizione Intervento Riepilogo 

      

Intervento 1 Personale  €                           -    

      

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime  €                  4.500,00  

      

Intervento 3 Prestazioni di servizi  €              306.256,00  

      

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi  €                           -    

      

Intervento 5 Trasferimenti  €                           -  

      

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari  €                41.936,21  

      

Intervento 7 Imposte e tasse   €                           -    

      

Intervento 8 Ammortamenti  €                           -    

      

Totale    €              352.692,21  
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Descrizione Servizio  ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI   

  Descrizione Intervento Riepilogo 

      

Intervento 1 Personale  €                           -    

      

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime  €                           -    

      

Intervento 3 Prestazioni di servizi  €              642.000,00  

      

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi  €                           -    

      

Intervento 5 Trasferimenti  €                           -    

      

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari  €                           -    

      

Intervento 7 Imposte e tasse   €                           -    

      

Intervento 8 Ammortamenti  €                           -    

      

Totale    €              642.000,00  

Descrizione Servizio  SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 

  Descrizione Intervento Riepilogo 

      

Intervento 1 Personale  €                           -    

      

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime  €                           -    

      

Intervento 3 Prestazioni di servizi  €                           -    

      

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi  €                           -    

      

Intervento 5 Trasferimenti  €                32.000,00  

      

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari  €                           -    

      

Intervento 7 Imposte e tasse   €                           -    

      

Intervento 8 Ammortamenti  €                           -    

      

Totale    €                32.000,00  
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Descrizione Servizio  SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  

  Descrizione Intervento Riepilogo 

      

Intervento 1 Personale  €                           -    

      

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime  €                           -    

      

Intervento 3 Prestazioni di servizi  €                  4.000,00  

      

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi  €                           -    

      

Intervento 5 Trasferimenti  €                           -    

      

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari  €                17.884,32  

      

Intervento 7 Imposte e tasse   €                           -    

      

Intervento 8 Ammortamenti  €                           -    

      

Totale    €                21.884,32  

Descrizione Servizio  PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE  DEL  VERDE 

  Descrizione Intervento Riepilogo 

      

Intervento 1 Personale  €                           -    

      

Intervento 2 Acquistio di beni di consumo e/o materie prime  €                  1.000,00  

      

Intervento 3 Prestazioni di servizi  €              347.000,00  

      

Intervento 4 Utilizzo di beni di terzi  €                  3.600,00  

      

Intervento 5 Trasferimenti  €                38.500,00  

      

Intervento 6 Interessi passivi ed oneri finanziari  €                17.837,65  

      

Intervento 7 Imposte e tasse   €                           -    

      

Intervento 8 Ammortamenti  €                           -    

      

Totale    €              407.937,65  


