
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
PROVINCIA DI MODENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 12 del 24/03/2015 

OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) APPROVAZIONE ALIQUOTE 
E TARIFFE PER L’ANNO 2015 RELATIVAMENTE ALLA TASI, ALLA 
TARI E ALL’IMU.  

Seduta n. 2 

Il Sindaco Germano Caroli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno 
2015 (duemilaquindici) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di marzo, alle ore 20.30 nella Sala consiliare. 

La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste 
dal Regolamento del Consiglio Comunale  di Savignano sul Panaro.  

Il Sindaco Germano Caroli assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara 
aperta la seduta. 

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri Piccinini, Tedeschi e 
Bonasoni.  

Risultano presenti:  

Caroli Germano – Sindaco 
presente assente 

X  

Consiglieri presenti assenti Consiglieri presenti assenti 

Linari Erio X  Piccinini  Patrizia X  

Tabilio Ana Maria X  Tedeschi Maurizio X  

Balestri  Angelo X  Venturelli Walter X  

Govoni  Andrea X  Pisciotta  Davide X  

Montaguti  Carmen X  Quartieri Cristina X  

Muzzioli  Jennifer X  Bonasoni  Matteo X  
 

Assegnati: n. 13   In carica: n. 13                 Totale Presenti: n. 13 Totale Assenti: n. 0 

Assessori non consiglieri presente assente 

Corsini  Alessandro X  

Marchioni  Giuseppe X  

Assiste il Segretario Comunale dott. Paolo Dallolio. 
 
La seduta è:   (X) pubblica   (  ) segreta. 

(X)  Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio in data 09/04/2015 (prot. n. 4178-2015).  
__________________________________________________________________________________________________________ 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12                         del 24/03/2015  
 

OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
TARIFFE PER L’ANNO 2015 RELATIVAMENTE ALLA TASI, ALLA TARI E 
ALL’IMU.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICORDATO che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità per il 
2014), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014  l’imposta unica comunale (IUC), che si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della 
tassa sui rifiuti (TARI); 
- che con deliberazione n.19 del 2.4.2014 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per 
la sua disciplina, modificato con deliberazione in data odierna; 
- l’art.1, comma 683 della legge n. 147/2013 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
della TARI e le aliquote della TASI;  

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 24.12.2014 col quale viene differito al 31 
marzo 2015  il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per 
l'anno 2015; 

PRESO ATTO che l’art.1 della legge n. 147/2013 relativamente alla TASI prevede che:  
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di 
attività e tipologia e destinazione degli immobili. Per il 2014, l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 
- con la medesima deliberazione 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 i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 –bis, del D.L. 
n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per 
mille; 
- dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali e a quelle ad esse 
equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti 
attraverso la rimodulazione delle aliquote IMU e l’applicazione della TASI; 

CONSIDERATO che con la deliberazione consiliare relativa alla determinazione delle aliquote è 
necessario provvedere all’individuazione dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

TENUTO CONTO che le risorse provenienti dall’applicazione della TASI presumibilmente 
ammontanti a euro 640.000, saranno destinate alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi 
indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2015: 

1) Servizi demografici : 80.000,00 
2) Servizio Illuminazione pubblica: euro 120.000,00 
3) Servizio Viabilità: euro 110.000,00 
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4) Utenze scolastiche: euro 130.000,00   
5) Servizio Polizia Municipale: euro 200.000,00 

TENUTO CONTO dell’opportunità, in relazione alla necessità di coordinare la politica 
tributaria e tariffaria del comune con gli strumenti di programmazione finanziaria, di far 
precedere l’approvazione della proposta di bilancio di previsione per l’anno 2015, dalla 
definizione delle tariffe e delle aliquote che sostengono e concretizzano le previsioni di bilancio 
contenute nello schema di bilancio stesso;   

RITENUTO OPPORTUNO, per le ragioni sopra esposte confermare l’assoggettamento al 
tributo TASI delle fattispecie escluse dall’applicazione dell’IMU ed in particolare l’abitazione 
principale e relative pertinenze, i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, i beni merce e 
tutte le altre categorie imponibili non assoggettate al tributo IMU; 

PRESO infatti ATTO che dal 1° gennaio 2014 i fabbricati rurali strumentali sono esclusi dalla 
tassazione IMU così come i cosiddetti fabbricati merce; 

ACCERTATO che, in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito TASI atteso di euro  
640.000,00 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure: 

 Aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari 
ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 con detrazione di € 25,00 per 
ogni figlio/a minore (nato dal 1 gennaio 1997) convivente del soggetto passivo dell’imposta 
fino all’eventuale concorrenza dell’imposta stessa; 

 Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola; 
 Aliquota 1 per mille per gli “immobili merce”; 
 Aliquota 1 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili che siano escluse 

dall’imposizione  dell’IMU; 
 Aliquota 0 per tutte le altre fattispecie imponibili assoggettate al tributo IMU; 

TENUTO CONTO del gettito IMU dell’anno 2014, delle modifiche applicative in vigore 
dall’1/1/2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per  effetto delle 
quali si ritiene opportuno confermare le aliquote dell’Imposta Municipale per l’anno 2015 nella 
misura seguente:  

 5,1 per mille - abitazione principale e relative pertinenze nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 con detrazione di €uro 200,00; 

 10,60 per mille per le aree edificabili e per le aree destinate ad attività estrattiva; 
 5,1 per mille per le unità immobiliari proprietà (o altro diritto reale) di un anziano o un 

disabile affetto da grave patologia documentata ed ospitato permanentemente da un 
familiare in un immobile sul quale l’anziano o il disabile non ha alcun diritto reale; 

 10,20 per mille – aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di immobili, terreni e 
fattispecie imponibili 

PRESO ATTO che, con propria deliberazione  n. 77 del 26/09/2014, sono state approvate le 
tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) in base ai coefficienti ed alle classi di 
contribuzione previste dal DPR 158/99; 

RITENUTO OPPORTUNO confermare, per l'esercizio 2015, le tariffe previste nella 
deliberazione sopra citata, considerando che le stesse possano essere utilizzate in fase di 
applicazione della TARI 2015 in virtù di una programmata (e auspicata) conferma dei costi del 
servizio stabiliti dal gestore Hera SPA; 

TENUTO infatti CONTO che l’agenzia regionale deputata alla approvazione del piano 
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economico finanziario (ATERSIR) non vi ha ancora provveduto; 

RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO  introdurre una riduzione del 30% sulla parte variabile 
sulla tariffa Tari temporanea per gli ambulanti che vendono prodotti alimentari, con esclusione 
di banchi prevalentemente destinati alla vendita di frutta, verdura e pesce,  tenuto conto della 
oggettiva differenza di produzione di rifiuti da parte degli ambulanti appartenenti alla medesima 
categoria ex DPR 158/99 (la raccolta dei rifiuti prodotti dai banchi degli ambulanti è gestita 
direttamente dal comune); 

UDITO il Sindaco-presidente Caroli Germano che illustra la proposta deliberativa, precisando 
che: 
- le aliquote di IMU e TASI restano invariate;  
- per quanto riguarda la IMU sui terreni agricoli è stato approvato un decreto legge che rivede la relativa 

disciplina, al momento il testo non è ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.  
- anche per la Tassa Rifiuti si confermano in via provvisoria le tariffe dello scorso anno, con la fondata 

aspettativa che i costi del servizio rimangano invariati; per la conferma definitiva, come già nel 2014, 
occorre attendere l’approvazione del piano economico finanziario del servizio da parte dell’Agenzia 
regionale; 
riguardo alla TARI, tuttavia, si è reso necessario rivedere la misura di alcune agevolazioni per 
assicurare la piena copertura dei costi del servizio di raccolta; in particolare la riduzione sulla parte 
variabile della tariffa per chi effettua il compostaggio domestico passa dal 15 al 10 per cento; quella 
accordata ai titolari di utenze domestiche che raggiungono i 1000 punti per i conferimenti all’isola 
ecologica scende dal 25 al 20 per cento. 
Fornisce alcuni dati che a suo parere giustificano questa decisione: nel 2009 erano 140 le utenze 
domestiche che raggiungevano i 1000 punti all’isola ecologica; oggi sono oltre 700, pari a circa la metà 
di chi vi conferisce; il numero dei conferitori, nel medesimo periodo, è aumentato di oltre il 40 per 
cento; il compostaggio domestico viene effettuato da circa 450 famiglie. 
Si sono quindi raggiunti importanti risultati nella fidelizzazione degli utenti all’isola ecologica e nella 
diffusione del compostaggio, ai quali purtroppo non ha fatto seguito l’auspicata riduzione dei costi 
complessivi del servizio. Va tenuto conto infatti che le spese per lo smaltimento incidono per circa 1/3 
sul totale. 
Era quindi necessario attenuare la portata delle agevolazioni. Al rammarico per questa misura fa fronte 
la soddisfazione per aver potuto mantenere un sistema di sconti che non ha eguali fra i Comuni 
dell’Unione, tranne forse Castelnuovo: la minore entrata calcolata con la nuova disciplina ammonta 
infatti a circa 35.000 euro. 
Sempre per la TARI, viene introdotto una riduzione del 30 per cento a favore degli ambulanti di 
prodotto alimentari con ridotta  produzione di rifiuti.  

DATO ATTO che successivamente si è aperto un dibattito al quale hanno dato il proprio 
contributo: 
- il consigliere Balestri Angelo (capogruppo consiliare Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano), il 

quale esprime apprezzamento per la decisione di confermare le tariffe; la decisione di rivedere la misura 
di alcune agevolazioni è comprensibile, anche se spiacevole, ma non dovrebbe comunque pregiudicare 
il comportamento virtuoso di tanti concittadini;  

- il consigliere Venturelli Walter (capogruppo consiliare Centrosinistra per Savignano), il quale afferma 
che i dati forniti dal sindaco dimostrano che gli incentivi hanno permesso di raggiungere obiettivi 
importanti; riconosce tuttavia che la decisione di contenerli nella misura è giustificata.  
Personalmente ritiene che le detrazioni legate al numero dei figli per la TASI non rispondano 
pienamente al principio di equità: meglio sarebbe legarle alla rendita catastale dell’immobile, come già 
avviene in molti comuni. Si potrebbero introdurre alcuni scaglioni e comunque fissare un importo 
massimo della rendita oltre il quale le detrazioni non spetterebbero. Se a volte la limitazione del 
numero dei figli deriva da una scelta obbligata, il criterio della rendita catastale fornisce una valida 
indicazione della situazione economica ed appare quindi più oggettivo. 
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L’esenzione dalla TASI per gli immobili di lusso assoggettati all’IMU è eccessiva; meglio l’applicazione 
di un aliquota dell’1 per mille che, nel rispetto dei limiti di legge, non inciderebbe comunque sulla 
situazione economica dei proprietari; 

- il consigliere Balestri Angelo, il quale giudica invece corretto e doveroso dare sostegno alle famiglie 
numerose anche con detrazioni tributarie, dato che non esiste un rapporto univoco fra numero dei figli 
e situazione economica; 

- il Sindaco-Presidente Caroli, il quale osserva che la detrazione sulla TASI in rapporto al numero dei 
figli costituisce in un certo senso la compensazione per il maggior carico di TARI che le famiglie 
numerose sopportano; tuttavia le proposte del gruppo di minoranza meritano un approfondimento in 
prospettiva futura, considerato anche che è possibile compiere delle simulazioni di entrata molto 
precise; 

DATO ATTO, altresì, che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto 
integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art.1 comma 169 delle legge n.296/2006, che recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme  statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata  approvazione  entro  il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate  di anno in anno”;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione ha espresso pareri favorevoli il responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Drusiani 
dott. Damiano, in ordine sia alla regolarità tecnica che alla regolarità contabile; 
Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 

PRESENTI: n. 13 (Caroli Germano, Linari Erio, Tabilio Ana Maria, Balestri Angelo, Govoni 
Andrea, Montaguti Carmen, Muzzioli Jennifer, Piccinini Patrizia, Tedeschi 
Maurizio, Venturelli Walter, Pisciotta Davide, Quartieri Cristina, Bonasoni 
Matteo), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 13,  
FAVOREVOLI: n. 9,  
CONTRARI: n. 4 (Venturelli Walter, Pisciotta Davide, Quartieri Cristina, Bonasoni Matteo); 

DELIBERA 

1) Di approvare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili 
(TASI):  
• Aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari 
ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 con detrazione di € 25,00 per 
ogni figlio/a minore convivente del soggetto passivo dell’imposta (nato dal 1 gennaio 
1997) fino all’eventuale concorrenza dell’imposta stessa; 

• Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola; 
• Aliquota 1 per mille per gli immobili merce; 
• Aliquota 1 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili che siano escluse 

dall’imposizione  dell’IMU; 
• Aliquota 0 per tutte le altre fattispecie imponibili assoggettate al tributo IMU; 
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2) Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria  (IMU): 

• 5,1 per mille - abitazione principale e relative pertinenze nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 con detrazione di €uro 200,00; 

• 10,60 per mille per le aree edificabili e per le aree destinate ad attività estrattiva; 
• 5,1 per mille per le unità immobiliari proprietà (o altro diritto reale) di un anziano o un 

disabile affetto da grave patologia documentata ed ospitato permanentemente da un 
familiare in un immobile sul quale l’anziano o il disabile non ha alcun diritto reale; 

• 10,20 per mille – aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di immobili, terreni e 
fattispecie imponibili; 

3) Di confermare le tariffe TARI determinate con la citata deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 77 del 26/09/2014 e riportate nella tabella allegata riservandosi una eventuale 
modifica in coincidenza con l’approvazione del piano economico finanziario 2015 per la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che verrà licenziato nel prossimo futuro dall’agenzia 
regionale competente  (ATERSIR); 

4) Di introdurre una riduzione del 30 % sulla parte variabile della tariffa TARI temporanea per 
le attività di vendita  su area pubblica di alimenti, escluse quelle destinate prevalentemente 
alla cessione di frutta, verdura e pesce; 

5) Di stabilire ai sensi dell'art. 43 del vigente regolamento IUC una riduzione del 20% sulla 
parte variabile della tariffa TARI a favore di titolari di utenze domestiche che raggiungano il 
punteggio di 1.000 per i conferimenti all'isola ecologica; 

6) Di stabilire ai sensi dell'art. 43 del vigente regolamento IUC una riduzione del 10% sulla 
parte variabile della tariffa TARI a favore di titolari di utenze domestiche che provvedano al 
compostaggio dei rifiuti organici;  

7) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 
dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997; 

8) Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 01/01/2015, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169, della legge n. 296/2006. 

 

INDI 
Stante l’urgenza di provvedere alla armonizzazione delle banche dati finalizzata alla 

elaborazione e trasmissione della prima rata; 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 13 (Caroli Germano, Linari Erio, Tabilio Ana Maria, Balestri Angelo, Govoni 

Andrea, Montaguti Carmen, Muzzioli Jennifer, Piccinini Patrizia, Tedeschi 
Maurizio, Venturelli Walter, Pisciotta Davide, Quartieri Cristina, Bonasoni 
Matteo), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 13,  
FAVOREVOLI: n. 13,  
CONTRARI: n. 0;  

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 
dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione di Consiglio C.le n. 12 del 24/03/2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to Dallolio dott. Paolo) 
 
 
 

TARIFFE TASSA RIFIUTI  

tipo 
cod. 
min. Descrizione 

Tariffe 
parte fissa 

Tariffe 
 parte 

Variabile 
D 1 OCCUPANTE 1 0,67 86,57
D 2 OCCUPANTI 2 0,79 155,82
D 3 OCCUPANTI 3 0,88 173,14
D 4 OCCUPANTI 4 0,96 225,08
D 5 OCCUPANTI 5 1,03 251,05
D 6 OCCUPANTI 6 O PIU' 1,09 294,33

N 1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,87 1,21

N 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,59 0,83

N 3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 
ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,9 1,25

N 4 
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, 
IMPIANTI SPORTIVI 1,31 1,85

N 5 STABILIMENTI BALNEARI 0,82 1,14
N 6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,69 0,97
N 7 ALBERGHI CON RISTORANTE 2,28 3,2
N 8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,64 2,29
N 9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,81 2,53
N 10 OSPEDALI 1,89 2,66
N 11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 2,44 3,42
N 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,98 1,38

N 13 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, 
LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E 
ALTRI BENI DUREVOLI 1,92 2,71

N 14 
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE 2,34 3,28

N 15 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, 
TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E 
OMBRELLI, ANTIQUARIATO 1,15 1,61

N 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 2,31 3,23

N 17 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, 
ESTETISTA 2,07 2,9

N 18 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA 1,49 2,1

N 19 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO 2 2,82

N 20 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,04 1,47

N 21 
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 
BENI SPECIFICI 1,31 1,84

N 22 
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB 8,93 12,56



N 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 7,78 10,94
N 24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 6,35 8,92

N 25 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI 3,83 5,39

N 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 3,33 4,68

N 27 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 
PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 11,49 16,16

N 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 3,45 4,85

N 29 
BANCHI DI MERCATO GENERI 
ALIMENTARI* 8,35 11,76

N 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 2,37 3,33

*Sconto del 30% sulla parte variabile  (8,23 e/mt)  per i banchi alimentari con esclusione 
dalla riduzione di banchi  destinati alla vendita di frutta, verdura e pesce. 

 



Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24/03/2015 
 

Area proponente 
SERVIZI FINANZIARI 

 Servizio interessato 
TRIBUTI 

 

Oggetto della proposta da deliberare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile 
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
I pareri sono inseriti nella deliberazione.   

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
   

 
Il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere: 

favorevole.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data 19/03/2015                                     Il responsabile  _________________________ 

                                                                                                                  (f.to Dott. Drusiani Damiano) 
 

 
Il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere: 

favorevole.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data 19/03/2015                                     Il responsabile  _________________________ 

                                                                                                                 (f.to Dott. Drusiani Damiano) 
 

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 

PER L’ANNO 2015 RELATIVAMENTE ALLA TASI, ALLA TARI E ALL’IMU.  

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24/03/2015     
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

f.to dott. Paolo Dallolio 
 

 

 
Certificato di pubblicazione 

  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
   
 
Savignano sul Panaro, li 09/04/2015 
 
 
 
 

 Il Segretario Comunale 
f.to dott. Paolo Dallolio 

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/04/2015 per decorrenza dei termini (decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267). 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Savignano sul Panaro, li  
 
 
 
 

 
 

 

Il Segretario Comunale  
dott. Paolo Dallolio 

 

 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 09/04/2015 al 24/04/2015  e contro 
di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
Savignano sul Panaro, li  
 
 
 

 Il Segretario Comunale  
dott. Paolo Dallolio 

 

 

L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali 
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