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COMUNE DI MONTANARO 

-------------------- 
Provincia di Torino 

---------- 
 

CC N.  40 DATA  28/07/2014 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
_______________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 
2014.           

_______________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaquattordici  addì ventotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero, nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale 
con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta 
PUBBLICA di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

PONCHIA Giovanni Sindaco Sì 
TORTORICI Maria Vice Sindaco Sì 
GALLON Arcangelo Assessore Sì 
BOCCHIOTTI Bruna Assessore Sì 
ANGELINO Marina Consigliere Sì 
MINETTI Paolo Consigliere Sì 
ZEPPEGNO Davide Assessore Sì 
VACCHETTA Maria Consigliere Sì 
CARINCI Andrea Consigliere Sì 
FROLA Marco Consigliere Giust. 
NICOLA Davide Consigliere Sì 
FERRO Piersilvano Consigliere Sì 
RASTALDO Luca Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 12 
 Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. MINETTI Paolo 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



Delibera di C.C. n. 40 del   28/07/2014 
 
OGGETTO : TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 La discussione sul punto in oggetto è avvenuta congiuntamente a quella dei punti posti all’O.d.G. ai 
nn. 13), 14), 16) e 17) in data odierna per il quale si fa integrale rinvio. 

 

Premesso che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC), che 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, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Considerato quanto disposto dalla richiamata legge 27 dicembre 2013 n. 147, ed in particolare:  
- art. 1, comma 677, primo e secondo periodo, i quali stabiliscono che“Il comune… 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”. 

- articolo 1, comma 677, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a) D.L. 6 marzo 2014, n.16, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n.68, terzo periodo, laddove stabilisce che 
“Per lo stesso l’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 
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”; 

- art. 1, comma 640 il quale ribadisce che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non 
può superare i limiti prefissati per la sola IMU 

- art. 1, comma 669, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera f) D.L. 6 marzo 2014, n. 16 
convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 che individua il presupposto impositivo 
nel possesso o 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 dei terreni 
agricoli; 

- art. 1, comma 675 che prevede come base imponibile del tributo quella prevista per l’applicazione 
dell’IMU; 

- art. 1, comma 676 che stabilisce l’entità dell’aliquota di base all’1 per mille, con possibilità di ridurla 
fino al suo azzeramento; 

- art. 1, comma 682 che, nel demandare al Comune la determinazione regolamentare della disciplina 
per l’applicazione della I.U.C, prevede la necessità di procedere all’individuazione dei servizi 
indivisibili con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura 
la TASI è diretta; 

- art. 1, comma 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 con possibilità di 
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili. 



Presa visione del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’’Imposta Unica Comunale 
(IUC), approvato con delibera del C.C. n. 38 in data odierna, ed in particolare, dell’art. 41 che individua i 
seguenti servizi indivisibili, rinviando alla presente deliberazione la determinazione del costo dei servizi stessi 
e la relativa percentuale di copertura: 

a. Servizio di polizia locale; 
b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; 
c. Servizio di illuminazione pubblica; 
d. Servizi di protezione civile; 
e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio 

ed all’ambiente; 
f. ecc. 

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare l’elenco analitico dei servizi indivisibili, con i relativi costi 
cui la TASI è diretta allegandone il prospetto alla presente deliberazione come Allegato B; 

Rilevato che, con propria deliberazione assunta in data odierna, in relazione all’Imposta Municipale 
Propria (IMU) sono state determinate le aliquote  da applicare per l’anno 2014; 

Dato atto inoltre che, in applicazione delle disposizioni citate, la definizione delle aliquote TASI, per 
le diverse categorie di contribuenti, deve, necessariamente, essere correlata alla definizione delle 
corrispondenti aliquote IMU per il corrente anno, rispettando il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota 
massima IMU; 

Considerato che, in funzione del carattere complementare della TASI rispetto all’IMU e tenuto conto 
della pressione fiscale attualmente esercitata con l’applicazione dell’IMU stessa (10 per mille per gli altri 
fabbricati, 9 per mille per gli usi gratuiti) si ritiene equo ed opportuno non applicare la TASI alle categorie di 
immobili già soggette ad IMU, prevedendo un azzeramento delle aliquote TASI per tali immobili, fatte salve 
eventuali variazioni che si rendessero necessarie in sede di approvazione del bilancio al fine di salvaguardarne 
l’equilibrio; 

Ritenuto quindi, sulla base delle analisi e delle proiezioni effettuate ed al fine di rispettare i necessari 
equilibri di bilancio, nel pieno rispetto di quanto disposto dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, di 
determinare l’applicazione dell’aliquota TASI pari al 3,3 per mille per le abitazioni principali e relative 
pertinenze e per le unità immobiliari ad esse assimilate, prevedendo le seguenti detrazioni legate alla rendita 
catastale dell’immobile adibito ad abitazione principale:  

• €. 110,00 per gli immobili con rendita catastale fino a €. 300,00 euro 
• €.   60,00 per gli immobili con una rendita catastale fra i 300,01 ed i 500,00 euro 
• €.     0     per gli immobili con rendita catastale superiore a 500,00 euro 
(per l’ individuazione della detrazione la rendita da prendere in considerazione è quella riferita 
al solo alloggio (categ. catastale A ) 

Ritenuto, inoltre, di applicare, sulla scorta di quanto previsto dalla lettera c) comma 1 dell’ art. 39 
del nuovo Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale, la detrazione fissa di €.110,00, per 
tutti gli immobili censiti in categoria A ed utilizzati come abitazione principale, situati nella frazione 
Pogliani, in quanto ritenute meritevoli di tutela per il disagio sociale ed ambientale in ragione della presenza, 
nelle immediate vicinanze, di una discarica dei rifiuti; 

Preso atto che: 
- ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis e comma 15 del D.L. n. 201/2011, così come sostituito dall’art.10, 

comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n.35, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360 . 

- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27 della 
Legge 28.12.2001, n. 488, ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote dei tributi locali e 
le tariffe dei servizi locali è stato riallineato ai tempi di approvazione del bilancio di previsione; 



Visto l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), ai 
sensi del cui disposto viene confermata la retroattività degli effetti recati dal citato art. 53, comma 16 anche 
alle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe deliberate entro il termine per approvare il 
Bilancio, stabilendo altresì che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, si intendano prorogate 
le aliquote di anno in anno; 

Considerato che l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, hanno 
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014, fissandolo alla data del 31/07/2014; 

Confermata la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, 
fra le quali l’IMU, entro la data del 30 settembre, in sede di verifica degli equilibri di bilancio (facoltà 
prevista dall’art. 1, comma 444, della Legge 228/2012). 

Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e 
s.m.i., nell’art. 52 del D. Lgs. n.446/1997, nell’art. 1, comma 156 della Legge 296/2006  e nell’art. 42 del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Visto lo statuto comunale ed il  regolamento comunale di contabilità;  

Visti i pareri favorevoli espressi  ai sensi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL 
come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213. 

Tutti gli interventi saranno allegati al presente verbale non appena desunti dalla registrazione audio. 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 

Presenti n.: 12 
Votanti n.: 10  
Astenuti n.: 2 (Rastaldo Luca e Nicola Davide) 
Voti favorevoli n.: 9  
Voti contrari n.: 1 (Ferro Piersilvano) 

DELIBERA 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare le aliquote e le detrazioni relative alla TASI, per l’anno 2014, nella misura indicata  nel 
prospetto: “Allegato A - TASI  – ANNO 2014 – ALIQUOTE E DETRAZIONI ”, nel quale sono 
dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3) di definire, per le abitazioni principale e per le unità immobiliari ad esse equiparate, situate nel territorio 
comunale eccetto Frazione Pogliano, le seguenti detrazioni: 

•••• €. 110,00 per gli immobili con rendita catastale fino a €. 300,00 euro 
•••• €.  60,00 per gli immobili con una rendita catastale fra i 300,01 ed i 500,00 euro 
•••• €.    0      per gli immobili con rendita catastale superiore a 500,00 euro 
(per la individuazione della detrazione la rendita da prendere in considerazione è quella riferita 
al solo alloggio) 

4) di  prevedere, ai sensi art. 39, comma 1, lett. c) del Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica 
comunale – IUC, una detrazione fissa di €. 110,00 per tutte le abitazioni principali situate nella Frazione 
Pogliani, ritenute meritevoli di tutela per il disagio sociale ed ambientale, descritto nelle premesse; 

5) di dare atto che le aliquote approvate nella presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2014; 

6) di definire i costi relativi ai servizi indivisibili individuati nell’ambito del regolamento disciplinante 
l’Imposta Unica Comunale - IUC, analiticamente indicati nell’allegato prospetto denominato “Servizi 
indivisibili” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B). 

7) di quantificare, in via presuntiva, il gettito del tributo sui servizi indivisibili – TASI, per l’anno 2014 in  
€.302.000,00 che tiene conto delle detrazioni previste dall’art. 1, c. 677 (0,8 per mille), limitate all’anno 
in corso, ed in €. 285.000 per gli anni 2015 e 2016, che andranno a finanziare, in quota parte, le spese 
del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016, attualmente in fase di predisposizione;  



8) di definire che il versamento del tributo avverrà alle scadenze di pagamento previste dall’art. 1, comma 
689 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come sostituito dall’art. 1, c.1 lett. c), D.L. 6 marzo 
2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente, così 
modificato dall’art. 1, c.1 D.L. 9 giugno 2014, n. 88, dando atto che, per il solo anno 2014, il 
versamento della prima rata è effettuato entro il 16 ottobre 2014 e quello della seconda rata entro il 16 
dicembre 2014; 

9) 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 consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altri minori aliquote, in relazione 
alla diverse tipologie di immobile; 

10) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e della Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, commi 13 bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.; 

11) di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune e con 
altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.  

Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 
Presenti n.: 12 
Votanti n.: 12 
Astenuti n.: 0 
Voti favorevoli n.: 11  
Voti contrari n.: 1 (Ferro Piersilvano) 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel. 
 
 
AA/ros 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MINETTI Paolo 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione 

� è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 06/08/2014 per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000); 

� è stata trasmessa in data 06/08/2014 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 
267/2000); 

 
 
Montanaro, lì 06/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
  

Montanaro, lì  06/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 
________________________________________________________________________________ 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 
      è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 

267/2000); 
X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL del 

18/08/2000 n.267 
 
Montanaro, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 
 

 



 

-ALLEGATO A - TASI - ANNO 2014- ALIQUOTE E DETRAZIONE 
(allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale) 

TIPOLOGIA RENDITA 
CATASTALE(*) 

ALIQUOTA DETRAZIONE 

 
 
 
 

Fino a 300,00 euro 

 
 
 
 

3,3 per mille 

 
 
 
 

€. 110,00 

 
 
 
 

Tra 300,01 e 500,00 euro 

 
 
 
 

3,3 per mille 

 
 
 
 

€. 60,00 

Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali  A/2, 
A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, e relative pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7), rientranti nelle 
seguenti tipologie: 

- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze; 

- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 
usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

- Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili di 
matrimonio; 

- Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non 
concesso in locazione dal personale appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello e da quello dipendente delle Forze 
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del decreto 
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia.   

 
 
 
 
 

Superiore a 500,01 euro 

 
 
 
 
 

3,3 per mille 

 
 
 
 
 

€. 0 

Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/2, 
A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, e relative pertinenze (una sola 
per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7), situate 
nella Frazione Pogliani 

 
Qualsiasi importo 

 

 
3,3 per mille 

 
€. 110,00 

(*) La rendita da prendere in considerazione – ai soli fini dell’individuazione della detrazione spettante - è riferita al solo 
alloggio (cat. A), così come registrata negli atti catastali (rendita senza la rivalutazione del 5%) 

Alloggi di proprietà di ATC, regolarmente 
assegnati. 

 0 per mille  

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 
1° grado (figli/genitori e genitori/figli), e relative 
pertinenze.  

 0 per mille  

Fabbricati produttivi – Categoria D, C/1 E C/3   0 per mille  

Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività 
agricola 

 0 per mille  

Altri immobili  0 per mille  



Via Matteotti, 13 – 10017 Montanaro (TO) 
Tel 011 91 60 102 – Fax 011 9193035 

www.comune.montanaro.to.it  
e-mail: tributi@comunemontanaro.it

COMUNE DI MONTANARO 
                       PROVINCIA DI TORINO 

SETTORE FINANZIARIO 
Servizio Tributi e Commercio 

(Allegato B alla deliberazione del consiglio comunale di approvazione delle tariffe TASI Anno 2014  ) 

SERVIZI INDIVISIBILI 



1. Polizia Locale

2. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

3. Illuminazione pubblica e servizi connessi

4. Parchi, verde pubblico, servizi per la tutela ambientale e altri 

servizi relativi al territorio e all'ambiente

5. Servizio Necroscopico e  Cimiteriale

Totale spesa:

Gettito stimato TASI

Totale spesa finanziata con altri proventi:

* Spesa riferita allo schema del bilancio 2014/2016 in corso di approvazione.

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

Riepilogo - Servizi Indivisibili 

2014 2015

40.168,69

148.211,00

182.171,90

70.130,00

39.644,96 40.210,50

2016

Spesa presunta 2014/2016*

102.661,83

182.171,90

73.630,00

146.266,00

123.419,80

71.630,00

302.000,00

246.857,42

548.857,42

143.141,00

129.659,17

201.737,00

278.647,66

563.647,66

285.000,00

303.393,67

Servizi

588.393,67

285.000,00



Servizio:

Descrizione Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale** 138.241,00 138.241,00 137.366,00 137.366,00 136.741,00 136.741,00

Acquisto materie prime e beni di consumo: 5.890,00 5.890,00 5.890,00

Acquisti vari per automezzi 550,00 550,00 550,00

carburante 1.500,00 1.500,00 1.500,00

vestiario e armanento 2.710,00 2.710,00 2.710,00

varie per ufficio: abbonamenti, cancelleria… 1.130,00 1.130,00 1.130,00

Prstazioni di servizi: 4.515,00 6.665,00 6.665,00

spese funzionamento automezzi 1.900,00 4.050,00 4.050,00

varie per ufficio: 2.615,00 2.615,00 2.615,00

Utilizzo beni di terzi: 1.110,00 1.390,00 1.390,00

noleggio fotoriproduttore e personal computer 1.110,00 1.390,00 1.390,00

Trasferimenti:

Interessi passivi e rimborso quote capitale mutui:

Interessi su mutui in ammortamento del servizio:

Quota capitale rimborso mutui: 

Contributo statale (importo da detrarre)

Imposte e tasse: 8.995,00 8.995,00 8.995,00

irap personale viabilità 8.795,00 8.795,00 8.795,00

tasse automobilistiche 200,00 200,00 200,00

Oneri straordinari gestione corrente:

restituzione entrate 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Importi da detrarre:

Proventi: -10.600,00 -14.100,00 -16.600,00

violazione norme codice strada (quota 50% senza 

vincolo di destinazione) -9.000,00 -12.500,00 -15.000,00

violazione regolamenti -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00

rimborsi spese notifica -400,00 -400,00 -400,00

Totale servizio: 148.211,00 148.211,00 146.266,00 146.266,00 143.141,00 143.141,00

* Spesa riferita allo schema del bilancio 2014/2016 in corso di approvazione.

Servizi Indivisibili

2014 2015

**La spesa viene riportata al netto di eventuali entrate a destinazione vincolata (importi finanziati per legge con il 50% dei proventi delle 

sanzione codice della strada).

2016

Polizia Locale

Previsioni di spesa presunta 2014/2016*



Servizio:

Descrizione Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 32.930,00 32.930,00 32.930,00 32.930,00 30.025,00 30.025,00

Acquisto materie prime e beni di consumo: 7.200,00 7.200,00 7.200,00

segnaletica 2.000,00 2.000,00 2.000,00

carburante 2.500,00 2.500,00 2.500,00

vestiario 400,00 400,00 400,00

varie 2.300,00 2.300,00 2.300,00

Prstazioni di servizi:** 51.430,00 52.930,00 51.430,00

spese funzionamento automezzi 4.050,00 4.050,00 4.050,00

sgombero neve 23.000,00 28.000,00 23.000,00

manutenzione ordinaria strade 20.000,00 16.500,00 20.000,00

segnaletica orizzontale 4.250,00 4.250,00 4.250,00

varie 130,00 130,00 130,00

Utilizzo beni di terzi:

Trasferimenti:

Interessi passivi e rimborso quote capitale mutui: 7.776,83 27.034,80 37.824,17

Interessi su mutui in ammortamento del servizio: 26.971,23 25.961,44 24.977,23

Quota capitale rimborso mutui: 17.517,91 18.527,70 14.307,93

Contributo statale (importo da detrarre) -36.712,31 -17.454,34 -1.460,99

Imposte e tasse: 2.325,00 2.325,00 2.180,00

irap personale viabilità 2.175,00 2.175,00 2.030,00

tasse automobilistiche 150,00 150,00 150,00

Oneri straordinari gestione corrente:

rimborsi franchigia su sinistri 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Totale servizio: 102.661,83 102.661,83 123.419,80 123.419,80 129.659,17 129.659,17

* Spesa riferita allo schema del bilancio 2014/2016 in corso di approvazione.

Servizi Indivisibili

2014 2015

**La spesa viene riportata al netto di eventuali entrate a destinazione vincolata (importi finanziati per legge con il 50% dei proventi delle 

sanzione codice della strada).

2016

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Previsioni di spesa presunta 2014/2016*



Servizio:

Descrizione Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale

Acquisto materie prime e beni di consumo: 

Prstazioni di servizi: 184.500,00 184.500,00 184.500,00

Servizio Luce (manutenzione e consumo energia) 133.000,00 133.000,00 133.000,00

Consumi energia 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Manutenzione impianti 16.500,00 16.500,00 16.500,00

Utilizzo beni di terzi:

Trasferimenti:

Interessi passivi e rimborso quote capitale mutui: -2.328,10 -2.328,10 17.237,00

Interessi su mutui in ammortamento del servizio: 9.617,50 9.062,92 8.521,51

Quota capitale rimborso mutui: 10.329,12 10.883,70 8.715,49

Contributo statale (importo da detrarre) -22.274,72 -22.274,72 0,00

Imposte e tasse:

Oneri straordinari gestione corrente:

Totale servizio: 182.171,90 182.171,90 182.171,90 182.171,90 201.737,00 201.737,00

* Spesa riferita allo schema del bilancio 2014/2016 in corso di approvazione.

2016

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Previsioni di spesa presunta 2014/2016*

Servizi Indivisibili

2014 2015



Servizio:

Descrizione Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 28.720,00 28.720,00 28.720,00 28.720,00 28.720,00 28.720,00

Acquisto materie prime e beni di consumo: 1.950,00 1.950,00 1.950,00

vestiario 1.300,00 1.300,00 1.300,00

varie 650,00 650,00 650,00

Prstazioni di servizi: 41.060,00 37.560,00 39.060,00

spese funzionamento automezzi 2.250,00 2.250,00 2.250,00

spese autocontrollo ambiente 2.000,00 2.000,00 2.000,00

manutenzione ordinaria giochi 6.800,00 6.800,00 6.800,00

manutenzione verde 18.000,00 16.500,00 18.000,00

mautenzione ordinaria recinzione parco castello 5.000,00 3.000,00 3.000,00

Servizio cattura e custodia cani randagi 6.000,00 6.000,00 6.000,00

varie 1.010,00 1.010,00 1.010,00

Utilizzo beni di terzi:

Trasferimenti:

Interessi passivi e rimborso quote capitale mutui:

Interessi su mutui in ammortamento del servizio:

Quota capitale rimborso mutui: 

Contributo statale (importo da detrarre)

Imposte e tasse: 1.900,00 1.900,00 1.900,00

irap personale viabilità 1.900,00 1.900,00 1.900,00

Oneri straordinari gestione corrente:

Totale servizio: 73.630,00 73.630,00 70.130,00 70.130,00 71.630,00 71.630,00

* Spesa riferita allo schema del bilancio 2014/2016 in corso di approvazione.

Servizi Indivisibili

2014 2015 2016

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

relativi al territorio e all'ambiente

Previsioni di spesa presunta 2014/2016*



Servizio:

Descrizione Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale

Acquisto materie prime e beni di consumo: 

Prstazioni di servizi: 42.400,00 41.600,00 42.400,00

energia elettrica e acqua 2.250,00 2.250,00 2.250,00

spese gestione cimitero 37.000,00 37.000,00 37.000,00

manutenzione attrezzature 650,00 650,00 650,00

manutenzioni varie 1.000,00 200,00 1.000,00

servizi cimiteriali e servizi funebri non abbienti 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Utilizzo beni di terzi:

Trasferimenti:

convenzione ASL per uso obitorio: 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

Interessi passivi e rimborso quote capitale mutui: 4.973,69 5.249,96 5.015,50

Interessi su mutui in ammortamento del servizio: 3.363,16 3.258,38 3.151,58

Quota capitale rimborso mutui: 1.886,80 1.991,58 1.863,92

Contributo statale (importo da detrarre) -276,27 0,00 0,00

Imposte e tasse:

Oneri straordinari gestione corrente:

rimborsi concessioni cimiteriali 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Importi da detrarre:

Proventi: -11.105,00 -11.105,00 -11.105,00

Illuminazione votiva: -105,00 -105,00 -105,00

servizi cimiteriali: -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00

concessioni cimiteriali -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

Totale servizio: 40.168,69 40.168,69 39.644,96 39.644,96 40.210,50 40.210,50

* Spesa riferita allo schema del bilancio 2014/2016 in corso di approvazione.

Servizi Indivisibili

2014 2015

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

2016

Servizio Necroscopico e  Cimiteriale

Previsioni di spesa presunta 2014/2016*




