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COMUNE DI VOLPIANO 
Provincia di Torino 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 14/05/2015 

 
OGGETTO: 

Tributo Servizi Indivisibili - TASI, componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - 
Conferma per l'anno di imposta 2015 delle  aliquote deliberate per l'anno 2014  e 
quantificazione costi dei servizi indivisibili.           

 
L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di maggio alle ore venti e minuti cinquanta 

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

Cognome e Nome Presente 

  

1. DE ZUANNE Emanuele - Sindaco Sì 

2. GOIA Francesco - Consigliere Sì 

3. CARRERA Daniela - Consigliere Sì 

4. MEDAGLIA Giuseppe - Consigliere Sì 

5. PANICHELLI Giovanni - Consigliere Sì 

6. FURLINI Christian - Consigliere Sì 

7. VERSACE Vincenzo - Consigliere Sì 

8. CISOTTO Andrea - Consigliere Sì 

9. DE BENEDITTIS Vincenzo - Consigliere Sì 

10. RICHIARDI Giuseppe - Consigliere Sì 

11. RUSSO Andrea - Consigliere Sì 

12. ALBANO Antonio - Consigliere Sì 

13. CUCCA Ercole - Consigliere Giust. 

14. BIGLIOTTO Maria Grazia - Consigliere No 

15. VIOLI Mirella - Consigliere Giust. 

16. CHIESA Giorgio - Consigliere No 

17. CAMOLETTO Monica - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 4 

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

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Sono presenti gli assessori esterni sig.re PASETTI Vilma e GIGLIOTTI Elisa. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GOIA Francesco nella sua qualità di 
Presidente C.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



Delibera C.C. N. 19 del 14/05/2015 
 

In prosecuzione di seduta il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all’esame del punto 
6) iscritto all’O.d.G. ad oggetto: “Tributo Servizi Indivisibili - TASI, componente dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC) - Conferma per l'anno di imposta 2015 delle  aliquote deliberate per l'anno 2014  
e quantificazione costi dei servizi indivisibili.” 
 

A relazione dell’assessore Panichelli, unificata sui punti 5) e 6) inscritti all’O.d.G.; 
 
Per gli interventi dei consiglieri sig.ri:  Carrera, Medaglia, De Zuanne (Uniti per Volpiano) nella 
discussione unificata sui punti n. 5 e 6 e per le dichiarazioni di voto, ai sensi dell’art.  54 del vigente 
“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale” si fa rinvio alla 
registrazione su supporto informatico; 
 

Dichiarazioni di voto:  
MEDAGLIA G. (Uniti per Volpiano): Dichiara il voto contrario. 
 
Ciò premesso 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE l’articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n.ro 147, ha previsto 
l’istituzione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) che si basa su due presupposti impositivi: 

− Il possesso di immobili 

− L’erogazione e fruizione di servizi comunali. 

L’imposta unica comunale si compone: 

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

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

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

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

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

comunale; 

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

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

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

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

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

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

indivisibili) 

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

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

640 il quale stabilisce che l’aliquota massima complessiva di IMU  e TASI non può superare i limiti 
prefissati per la sola IMU. 

669 il quale stabilisce che  il presupposto impositivo della  TASI  è  il  possesso  o  la detenzione,  
a  qualsiasi  titolo,  di   fabbricati,   ivi   compresa l'abitazione principale, e di  aree  edificabili,  
come  definiti  ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione,  in  ogni  caso, dei terreni 
agricoli. 



671 dal quale si rileva che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi titolo le 
unità  immobiliari  di  cui  al  comma  669.  In  caso  di pluralità di possessori o di detentori, essi 
sono tenuti  in  solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

672  ove si precisa che in caso di  locazione  finanziaria,  la  TASI  è  dovuta  dal locatario a 
decorrere dalla data della stipulazione e  per  tutta  la durata  del  contratto;  per  durata  del  
contratto   di   locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della 
stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

675. ove si specifica che la base  imponibile  è  quella  prevista  per  l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU)  di  cui  all'articolo  13  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

676 che stabilisce l’entità dell’aliquota di base della TASI all’1 per mille, con possibilità di ridurla 
fino al suo azzeramento, con deliberazione del Consiglio Comunale. 

677 per il quale il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  676, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso  il  vincolo  in base al quale la somma delle  aliquote  della  TASI  
e  dell'IMU  per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad  altre  minori  
aliquote,  in  relazione  alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015,  l'aliquota  massima  
non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015,  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  a  quelli  determinatisi  con  riferimento 
all'IMU  relativamente  alla  stessa  tipologia  di  immobili,  anche tenendo  conto  di  quanto  
previsto  dall'articolo  13  del   citato decreto-legge n. 201, del 2011.  

678 nel quale si stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 
8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,  l'aliquota  massima  della  TASI  non  può  
comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 

679 per il quale il comune con regolamento di cui all'articolo 52  del  decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446,  può  prevedere  riduzioni  ed esenzioni in esso specificatamente 
contemplate. 

681 ove si evidenzia che nel caso  in  cui  l'unità  immobiliare  è occupata  da  un soggetto  diverso  
dal  titolare  del   diritto   reale   sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di  
un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante  versa  la  TASI  nella  misura, stabilita dal 
comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30  per cento dell'ammontare complessivo  della  
TASI,  calcolato  applicando l'aliquota  di  cui  ai  commi  676  e  677.  La  restante  parte  è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La quota posta a carico dell’occupante 
è stabilita nel regolamento TASI approvato dal Consiglio Comunale con atto n.ro 17 del 23 aprile 
2014 nella misura del 30 (trenta) per cento. 

682 che, tra l’altro, demanda al Comune di determinare, con regolamento, la disciplina per 
l’applicazione della TASI, componente della I.U.C.: 

a- la disciplina delle riduzioni 

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

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

683 ove si precisa che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio  di  previsione,  le aliquote  della  TASI,  in  conformità  con  i  
servizi  e  i  costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2),  del  comma  682  e possono 



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

692 il quale prevede la designazione del  funzionario  responsabile  a  cui  sono attribuiti  tutti  i  
poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attività organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  
sottoscrivere  i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché  la  rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso. 
 

VISTO l’art 9-bis comma 1-2 del D.L. 28 marzo 2014, n.ro 47 convertito con modificazioni dalla L. 
23 maggio 2014, n.ro 80 il quale recita: comma1 “A partire dall’anno 2015 è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”; comma 2 “ Sull’unità immobiliare di cui 
al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta 
di due terzi”. 

DATO ATTO CHE  

con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 17 dello scorso 23 aprile 2014 è stato approvato il 
regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e delle sue componenti, di cui il tributo sui 
servizi indivisibili – TASI fa appunto parte. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n.ro  52 dello scorso 5 maggio 2014 si è provveduto alla 
nomina del funzionario responsabile della “I.U.C” 

Con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna, in relazione all’Imposta 
Municipale Propria (IMU) componente dell’Imposta Comunale Unica (I.U.C.) ha determinato le 
aliquote e misura della  detrazione da utilizzare per l’anno 2015. 

DATO ATTO CHE: 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n.ro 147, resta ferma anche 
per la I.U.C. l’applicazione dell’articolo 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n.ro 446 e  i comuni 
provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene all’individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, e ai 
sensi del comma 703 dello stesso articolo resta salva da disciplina di applicazione dell’IMU; 

L’articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. Il caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

Il comune con deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n.ro 446, 
può, ai sensi del combinato disposto dei commi 676, 677 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 
2013, n.ro 147, aumentare  l’aliquota base  TASI fino al  2,5 per mille o diminuirla sino 
all’azzeramento; 

RICHIAMATI: 

L’articolo 7 del regolamento TASI componente dell’Imposta Comunale Unica (I.U.C.) che indica 
come determinare la base imponibile e la commisurazione della TASI; 

Gli articoli 8 e 11 del  regolamento TASI componente dell’Imposta Comunale Unica (I.U.C.) che 
demandano alla delibera tariffaria la determinazione delle aliquote, delle detrazioni e riduzioni; 



CONSIDERATO OPPORTUNO, nell’ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche 
normative intervenute e dei vincoli applicati posti dalla legge nella determinazione delle aliquote 
IMU e TASI  confermare per l’anno d’imposta 2015 le aliquote TASI deliberate per l’anno 2014 e 
qui di seguito riportate:  

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Immobili utilizzati come abitazioni principali e pertinenze 
come definite ai fini IMU (Categoria A ad eccezione A10, 
categoria C/2, C/6 e C/7) 

1,8 (unovirgolaotto)    per mille 

Immobili ad uso abitativo locati / utilizzati ad esclusione 
delle abitazioni principali e loro pertinenze  (Categoria A ad 
eccezione A10, categoria C/2, C/6 e C/7) 
 

1,8 (unovirgolaotto)    per mille 

A partire dall’anno 2015 è assimilata all’abitazione principale 
una unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani 
residenti all’estero e iscritti all’AIRE, già pensionati nei 
rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d’uso. 

1,8 (unovirgolaotto)    per mille 
riduzione 2/3 

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

Immobili destinati ad attività produttive/commerciali/uffici 
(Uffici e studi privati categoria A10, negozi categoria C1, 
laboratori categoria C3, categoria D ad eccezione della 
categoria D10)  

2,5 (duevirgolacinque) per mille 

Immobili strumentali agricoli (D10, C6, C7, C2 con 
annotazione dei requisiti di ruralità presso l’Agenzia delle 
Entrate – Sezione Territoriale) 

1 (uno) per mille     

 

TENUTO CONTO  

di quanto disposto dal regolamento I.U.C. il quale all’articolo 7, comma 3, testualmente recita: “Per 
la TASI, questo Ente provvederà all’invio di modelli di pagamento precompilati ai singoli 
contribuenti, solo a seguito dell’emanazione dell’apposito decreto ministeriale previsto dal comma 
689 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2013, n. 147.”, mentre al successivo comma 5, 
testualmente recita: “Ai sensi dell’art. 3 c. 8), del presente Regolamento, l’invio di una 
comunicazione in tutto od in parte non corretta od il mancato invio della comunicazione da parte 
del Comune non costituisce causa esimente dall’obbligo di adeguamento” 

di quanto disposto dal vigente regolamento del tributo sui servizi indivisibili – TASI, componente 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), il quale, all’articolo 9,  dispone il versamento della TASI in 
due rate, aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre dell’anno d’imposizione, ammettendo il 
versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 
21.03.2015, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 è 
differito al 31.05.2015; 

DATO ATTO che con il vigente regolamento del tributo sui servizi indivisibili – TASI, componente 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), all’articolo 3, comma 1, venivano individuati i seguenti 
servizi: 



1. Servizio di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 

2. Servizio di illuminazione pubblica e servizi connessi 

3. Servizio di protezione civile  

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

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

6. Servizi socio-assistenziali 

7. Servizi cimiteriali  

8. Servizi demografici 

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

10. Servizio edilizia, ambiente e territorio 

11. Servizio biblioteca, informagiovani  

cui il tributo contribuisce alla parziale copertura 

RITENUTO  necessario in questa sede ottemperare a quanto previsto dal successivo comma 2 
dello stesso articolo 3 del suddetto regolamento il quale testualmente recita: “Con la deliberazione 
di Consiglio Comunale che fissa le aliquote del Tributo, di cui ai commi 676 e 677, art. 1, L. 
147/2013, vengono indicati i costi alla cui copertura la TASI è diretta” 

VISTO a tale proposito il prospetto denominato “Servizi indivisibili” che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto nel quale vengono riportati i soprarichiamati servizi con l’indicazione 
analitica dei relativi costi per ciascuno di essi, come previsto dall’articolo 1, comma 682, lettera b)  
della Legge 27 dicembre 2013, n.ro 147; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 
servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

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

VISTO lo Statuto comunale; 

Presenti:  n. 13   
Astenuti:  n.  /  
Votanti:  n. 13    

Con n.ro 10 voti favorevoli e n.  3  voti contrari (Camoletto, Carrera, Medaglia) espressi mediante 
votazione palese per alzata di mano e controprova; 

 

D E L I B E R A 

 

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

riportato; 

2. Di confermare per l’anno d’imposta 2015 le aliquote TASI, componente dell’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.) deliberate per l’anno 2014 e qui di seguito riportate: 



 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Immobili utilizzati come abitazioni principali e pertinenze 
come definite ai fini IMU (Categoria A ad eccezione A10, 
categoria C/2, C/6 e C/7) 

1,8 (unovirgolaotto)    per mille 

Immobili ad uso abitativo locati / utilizzati ad esclusione 
delle abitazioni principali e loro pertinenze  (Categoria A ad 
eccezione A10, categoria C/2, C/6 e C/7) 
 

1,8 (unovirgolaotto)    per mille 

A partire dall’anno 2015 è assimilata all’abitazione principale 
una unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani 
residenti all’estero e iscritti all’AIRE, già pensionati nei 
rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d’uso. 

1,8 (unovirgolaotto)    per mille 
riduzione 2/3 

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

Immobili destinati ad attività produttive/commerciali/uffici 
(Uffici e studi privati categoria A10, negozi categoria C1, 
laboratori categoria C3, categoria D ad eccezione della 
categoria D10)  

2,5 (duevirgolacinque) per mille 

Immobili strumentali agricoli (D10, C6, C7, C2 con 
annotazione dei requisiti di ruralità presso l’Agenzia delle 
Entrate – Sezione Territoriale) 

1 (uno) per mille     

 

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

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

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

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

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

componente dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per il triennio 2015/16/17  in complessivi  

€ 1.917.000,00 che andrà a finanziare, in quota parte, le spese del bilancio di previsione 

2015 e pluriennale 2015/2017, attualmente in fase di predisposizione. 

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

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

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

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

ciascun anno. 

 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Finanze, Dipartimento delle Finanze. 

 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale  
 

Presenti e votanti:  n. 13 
 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi mediante votazione palese per alzata di mano e 
controprova dai 13 consiglieri presenti, delibera di rendere il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  



 

 

COMUNE DI VOLPIANO 
Provincia di Torino 

 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DI  Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: Tributo Servizi Indivisibili - TASI, componente dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC) -Conferma per l'anno di imposta 2015 delle  aliquote deliberate per l'anno 
2014 e quantificazione costi dei servizi indivisibili.           

 

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

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

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

 
IL RESPONSABILE  

Servizi Finanziari 
F.to:  NOTARIO Patrizia 

 
 
 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 
 

Favorevole 
 

Volpiano, li 
IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
F.to: Patrizia NOTARIO 

 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
In originale firmato 
 

Il Presidente 
F.to : GOIA Francesco 

 
___________________________________ 

Il Segretario Generale 
F.to : MISTRETTA Dott. Giuseppe 

 
___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 15/05/2015. 
 
 
 Il Segretario Generale 

F.to MISTRETTA Dott. Giuseppe 
 
 
 

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

MISTRETTA Dott. Giuseppe 
 
 

 

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

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

 
Divenuta esecutiva in data _________________________ 

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

Il Segretario Generale 
MISTRETTA Dott. Giuseppe 

 
 

 

 



 

COMUNE DI VOLPIANO 
Provincia di Torino 

Settore Servizi Finanziari  
 

 

 

 

 

 

(Allegato alla deliberazione del consiglio comunale n.ro  19 del 14 maggio 2015) 

 

 

 

 

  

 

SERVIZI INDIVISIBILI 



 

Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2015/2017* 

1

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 58.124,17 58.124,17 58.124,17 58.124,17 58.124,17 58.124,17

Acquisto materie prime e beni di consumo 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Prestazioni di servizi: 190.875,00 0,00 190.875,00 190.875,00

Manutenzione ordinaria strade 58.000,00 58.000,00 58.000,00

Manutenzione segnaletica orizzontale 

verticale al netto proventi c.d.s. 38.875,00 38.875,00 38.875,00

Sgombero neve 77.000,00 77.000,00 77.000,00

Gestione parcheggi a pagamento 17.000,00 17.000,00 17.000,00

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

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

Interessi passivi: 148.754,00 148.754,00 148.754,00

Interessi su mutui in ammortamento 

relativi a questo servizio 53.990,00 50.040,00 45.920,00

Quota capita le mutui  (intervento 3010303) 94.764,00 98.714,00 102.834,00

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

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

Imposte: 3.870,65 3.870,65 3.870,65

Irap sulla spese di personale 3.870,65 3.870,65 3.870,65

Totale servizio 409.123,82 409.123,82 409.123,82

201720162015

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

 

 

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

ricompresa la spesa relativa alla segnaletica stradale ed alla manutenzione dei rilevatori di velocità per € 77,750 che, 

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

il restante 50%) 

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017 in corso di predisposizione  



Servizi indivisibili 

 Previsioni di spesa presunta 2015/2017*  

2

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 73.148,04 73.148,04 73.148,04 73.148,04 73.148,04 73.148,04

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

Prestazioni di  servizi: 460.000,00 460.000,00 460.000,00

Consumo di energia elettrica 410.000,00 410.000,00 410.000,00

Manutenzione impianti 50.000,00 50.000,00 50.000,00

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

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

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

relativi  a questo servizio 34.940,00 32.570,00 30.090,00

Quota capitale mutuo (intervento 

3010301) 52.892,00 55.262,00 57.742,00

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

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

Imposte: 4.640,17 4.640,17 4.640,17

Irap sulla spese di personale 4.640,17 4.640,17 4.640,17

Totale servizio 625.620,21 625.620,21 625.620,21

Illuminazione pubblica e servizi connessi

2015 2016 2017

 

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

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017 in corso di predisposizione  



Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2015/2017* 

 

3

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 0,00 0,00 0,00

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

Prestazioni di servizi: 38.775,00 39.200,00 39.200,00

Oneri assicurativi 775,00 1.200,00 1.200,00

Spese gestione caserma VV.FF. e centro 

operativo comunale protezione civi le 37.300,00 37.300,00 37.300,00

Altro 700,00 700,00 700,00

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

Trasferimenti 0,00 0,00 0,00

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

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

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

Imposte: 0,00 0,00 0,00

Totale servizio 42.275,00 42.700,00 42.700,00

Servizi di protezione civile

2015 2016 2017

 

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

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017 in corso di predisposizione  



Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2015/2017* 

4

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 0,00 0,00 0,00

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

Prestazioni di servizi: 132.200,00 132.200,00 132.200,00

Spese di manutenzione ordinaria verde 

pubblico interventi puntuali 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Manutenzione aree attrezzate, rotonde, 

cigl i  stradali 76.000,00 76.000,00 76.000,00

Spese per sgombero rifuti  abbandonati  e 

pulizie straordinarie(1090503) 31.500,00 31.500,00 31.500,00

Servizio di cattura e custodia cani randagi, 

recupero e steri l izz colonie feline 19.200,00 19.200,00 19.200,00

Altro 500,00 500,00 500,00

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

Trasferimenti 36.500,00 37.000,00 37.500,00

Contributo al Consorzio di Bacino 16 per 

gestione rifiuti 23.500,00 24.000,00 24.500,00

Trasferimento al comune di San Mauro per 

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

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

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

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

Imposte: 0,00 0,00 0,00

Totale servizio 171.700,00 172.200,00 172.700,00

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

relativi al territorio e ambiente

2015 2016 2017

 

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

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

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

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

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017 in corso di predisposizione  

 

 



Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2015/2017*

5

Dettagl io Riepi logo Dettagl io Riepi logo Dettagl io Riepi logo

Personale: 410.052,32 410.052,32 410.052,32

Pers onale P.M. 376.334,84 376.334,84 376.334,84

Pers onale uffi cio commercio/S.U.A.P. 33.717,48 33.717,48 33.717,48

Acquisto materie prime e beni di consumo: 22.450,00 22.450,00 22.450,00

Acquis to pubbl icazioni  specia l is tiche P.M. 1.350,00 1.350,00 1.350,00

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

Acquis to beni  di  consumo P.M. 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Acquis to carburante per P.M. 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Acquis to ves tiario P.M. 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Acquis to beni  di  consumo uff commercio/SUAP 2.600,00 2.600,00 2.600,00

Prestazioni di servizi: 84.350,00 86.050,00 86.050,00

Oneri  ass icurativi  mezzi  in dotazione 2.300,00 4.000,00 4.000,00

Spes e di  manutenzione e ges tione  uffi ci  

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

telefoniche, ecc) 30.450,00 30.450,00 30.450,00

Gestione sanzioni  c.d.s . (760 - 785) 35.000,00 35.000,00 35.000,00

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

l i ti  arbi traggi , ecc…….) 240 - 280 3.100,00 3.100,00 3.100,00

Manutenzione parco mezzi  in dotazione 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Spes e spese uffi cio commercio/SUAP 

(access o telematico Infocamere, 

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

Spes a  per previdenza  integrativa  6.000,00 6.000,00 6.000,00

Spese per godimento di beni di terzi: 57.000,00 57.000,00 57.000,00

Noleggio apparecchiature 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Noleggio apparecchi  vol ti  a l  contras to 

violaz c.d.s . 55.000,00 55.000,00 55.000,00

Tras ferimenti : 17.621,00 0,00 2.621,00 0,00 2.621,00

Tras ferimento a l l 'Unione Nord Es t Torino 

per la  ges tione as sociata  del  servizio 

oneri  res idui 15.000,00

Tras ferimento  a l  Comune di  Bos conero 

per convenzione comando integrato di  

P.M.  (a l  netto rimbors o spese E = 684) 2.621,00 2.621,00 2.621,00

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

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

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

Imposte: 27.917,37 27.925,37 27.933,37

Irap su s pesa  personale Pol i zia  Municipa le 24.872,52 24.872,52 24.872,52

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

Irap sul la  spesa  pers onale uff commercio/SUAP2.244,85 2.244,85 2.244,85

Totale servizio 619.390,69 606.098,69 606.106,69

Polizia locale e S.U.A.P.

2015 2016 2017

 



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

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017 in corso di predisposizione 



Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2015/2017* 

6

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale: 238.681,60 238.681,60 238.681,60

Personale c.le distaccato al NET ex CISSP 238.681,60 238.681,60 238.681,60

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

Prestazioni di servizi: 115.500,00 115.500,00 115.500,00

Spese per servizio raccolta rifiuti a favore famiglie in 

situazione di indigenza 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Spese assistenza disabili inseriti scuola dell'obbligo 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Spesa per servizio "Spazio d'ascolto" 15.500,00 15.500,00 15.500,00

Spese per interventi area anziani (2147 - 2200) 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Spese per azioni di prevenzione lotta 

tossicodipendenze 26.000,00 26.000,00 26.000,00

Spese per intermediazione contratti assistiti 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Servizio pasti anziani (al netto proventi) 7.400,00 7.400,00 7.400,00

Spese per godimento di beni di terzi: 52.500,00 52.500,00 52.500,00

Spese per contratti di locazione assistiti a favore di 

nuclei famigliari in emergenza abitativa 52.500,00 52.500,00 52.500,00

Trasferimenti: 457.000,00 457.000,00 457.000,00

Trasferimento all'Unione Nord Est Torino per 

gestione associata servizio ex CISSP 347.000,00 347.000,00 347.000,00

Trasferimenti ad altri EE.LL rimborso pasti minori in 

affido 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Spesa per esenzione tickets sanitari agli indigenti 17.000,00 17.000,00 17.000,00

Borse lavoro 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Interventi assistenziali per la prevenzione degli 

sfratti (morosità incolpevole) 54.000,00 54.000,00 54.000,00

Contributo ai locatori di immobili per contratti 

assistiti 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Contributo per iniziative a favore anziani 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Contributo ad enti ed istituzioni per finalità sociali 

ed alla parrocchia 23.000,00 23.000,00 23.000,00

Fondo per il sostegno alle famiglie colpite dalla crisi 

del mercato del lavoro 1.000,00 1.000,00 1.000,00

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

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

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

Imposte: 15.633,61 15.633,61 15.633,61

Irap su spesa personale c.le distaccato al NET ex 

CISSP 15.633,61 15.633,61 15.633,61

Totale servizio 879.315,21 879.315,21 879.315,21

Servizi socio assistenziali

2015 2016 2017

 

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

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

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

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

  



 

Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2015/2017* 

7

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 27.252,64 27.252,64 27.252,64 27.252,64 27.252,64 27.252,64

Acquisto materie prime e beni di consumo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Prestazioni di servizi: 89.550,00 89.550,00 89.550,00

(energia elettrica, acqua, manut 

attrezzature) 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Servizio di custodia cimitero 65.000,00 65.000,00 65.000,00

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

Spesa per uti l izzo strutture obitoriali 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Spesa per servizio trasporto salme 

obitorio 2.550,00 2.550,00 2.550,00

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

Trasferimenti 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi: 26.042,00 26.042,00 38.210,00

Interessi su mutui in ammortamento 

relativi a questo servizio 8.680,00 7.940,00 11.110,00

Quota capitale mutui (intervento 

3010301) 17.362,00 18.102,00 27.100,00

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Restituzioni proventi concessione loculi 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Imposte: 1.815,51 1.815,51 1.815,51

Irap su spesa personale 1.815,51 1.815,51 1.815,51

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

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

Totale servizio 125.160,15 125.160,15 137.328,15

Servizi cimiteriali

2015 2016 2017

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

muratura 

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017 in corso di predisposizione 

  



Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2015/2017* 

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 183.987,40 183.987,40 183.987,40 183.987,40 183.987,40 183.987,40

Acquisto materie prime e beni di consumo 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Prestazioni di  servizi: 18.100,00 18.100,00 18.100,00

Spesa per la commissione elettorale 

circondariale 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Spesa per i l  funzionamento sistemi 

informatici 6.500,00 6.500,00 6.500,00

Spese di mantenimento e funzionamento 

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

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

Trasferimenti 610,00 610,00 610,00

Quota associativa ANUSCA 610,00 610,00 610,00

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

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

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

Imposte: 12.245,58 12.245,58 12.245,58

Irap su spesa personale 12.245,58 12.245,58 12.245,58

Totale servizio 222.942,98 222.942,98 222.942,98

2015 2016 2017

 

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

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017 in corso di predisposizione 

 

 

  



Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2015/2017* 

9

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 119.615,33 119.615,33 119.615,33

Personale Ufficio relazioni con i l  

pubblico 62.683,60 62.683,60 62.683,60

Personale centralinista e messo 

notificatore 56.931,73 56.931,73 56.931,73

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

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

acquisto carburante (25% dell ' 

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

acquisto beni di consumo (10% 

dell 'intervento 1010202 180 ) 1.550,00 1.550,00 1.550,00

Prestazioni di servizi: 3.775,00 3.775,00 3.775,00

Spese di manutenzione e gestione 

servizio (5% dell 'intervento 1010203) 3.775,00 3.775,00 3.775,00

Spese per godimento di beni di terzi 500,00 500,00 500,00

Spese noleggio attrezzature (10% 

dell 'intervento  1010204) 500,00 500,00 500,00

Trasferimenti 0,00 0,00 0,00

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

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

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

Imposte: 7.964,63 7.964,63 7.964,63

Irap su spesa personale servizio 

relazioni con i l  pubblico 4.172,82 4.172,82 4.172,82

Irap su spesa personale centralinista e 

messo notificatore 3.791,81 3.791,81 3.791,81

Totale servizio 134.139,96 134.139,96 134.139,96

Ufficio Relazioni con il pubblico, centralino e servizio messi

2015 2016 2017

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

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017 in corso di predisposizione 

  



Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2015/2017* 

10

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 175.576,35 175.576,35 175.576,35 175.576,35 175.576,35 175.576,35

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

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

Beni consumo (carta, cancelleria, toner 

stampanti) 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Prestazioni di servizi 78.500,00 68.500,00 68.500,00

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

Spese per gestione strumenti urbanistici 24.500,00 24.500,00 24.500,00

Altre spese (295 - 298 - 350) 19.000,00 9.000,00 9.000,00

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

Trasferimenti 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi 0,00 0,00 0,00

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

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

Imposte: 11.709,03 11.709,03 11.709,03

Irap su spesa personale 11.709,03 11.709,03 11.709,03

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

Totale servizio 224.185,38 214.185,38 214.185,38

Servizio edilizia  ambiente e territorio

2015 2016 2017

  

Viene portata in detrazione della spesa il provento relativo al servizio  

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017 in corso di predisposizione 

 

  



Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa presunta 2015/2017* 

11

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 59.397,44 59.397,44 59.397,44

Bibliotecaria 30.591,09 30.591,09 30.591,09

Personale informagiovani (85% 

dell'intervento 1040501 restante 15% per servizio 

a domanda individuale) 28.806,35 28.806,35 28.806,35

Acquisto materie prime e beni di consumo 16.500,00 16.500,00 16.500,00

Acquisto l ibri  per biblioteca comunale 12.000,00 12.000,00 12.000,00Acquisto beni di consumo servizio 

biblioteca (carta, cancelleria, toner 

stampanti ecc..) 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Acquisto beni di consumo  servizio 

informagiovani   (carta, cancelleria, toner 2.400,00 2.400,00 2.400,00

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

elettrica, riscaldamento, canoni telefonici, 

ecc…) 26.300,00 26.300,00 26.300,00

Spese di manutenzione ordinaria 

biblioteca 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Adesione all 'ufficio coordinamento 

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

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

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

Spese noleggio fotocopiatore 810,00 810,00 810,00

Trasferimenti 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Quota annua adesione al sistema 

bibliotecario metropolitano 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Interessi passivi 0,00 0,00 0,00

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

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

Imposte: 3.955,31 3.955,31 3.955,31

Irap su spesa personale bibliotecario 2.036,12 2.036,12 2.036,12

Irap su Personale informagiovani (85% 

dell'intervento 1040507 restante 15% per servizio 

a domanda individuale) 1.919,19 1.919,19 1.919,19

Totale servizio 116.962,75 116.962,75 116.962,75

Servizio biblioteca informagiovani

2015 2016 2017

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

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017 in corso di predisposizione 



Servizi indivisibili - RIEPILOGO 

 

Servizi indivisibili individuati Spese presunte 2015/2017* 

    

1. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 409.123,82 409.123,82 409.123,82 

2. Illuminazione pubblica e servizi connessi 625.620,21 625.620,21 625.620,21 

3. Servizi di protezione civile 42.275,00 42.700,00 42.700,00 

4. Parchi verde pubblico, servizi per la tutela ambientale  171.700,00 172.200,00 172.700,00 

5. Polizia locale e S.U.A.P. 619.390,68 606.098,69 606.106,69 

6. Servizi socio assistenziali 879.315,21 879.315,21 879.315,21 

7. Servizi cimiteriali 125.160,15 125.160,15 137.328,15 

8. Servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale, leva) 222.942,98 222.942,98 222.942,98 

9. Ufficio relazioni con il pubblico, centralino e servizio messi 134.139,96 134.139,96 134.139,96 

10. Servizio edilizi, ambiente e territorio 224.185,38 224.185,38 224.185,38 

11. Servizio biblioteca informagiovani 116.962,75 116.962,75 116.962,75 

Totale spesa 3.570.816,14 3.558.449,15 3.571.125,15 

Gettito stimato TASI  1.917.000,00 1.917.000,00 1.917.000,00 

 

*Le spese si riferiscono  allo schema di bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017 in corso di predisposizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


