
 

 

   COMUNE DI ENTRATICO 
                               PROVINCIA DI BERGAMO 

 
Verbale di Consiglio Comunale N. 1 del 29-04-2016  

 

         O R I G I N A L E 
 

Oggetto:IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE 
ALIQUOTE IMU E TASI ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI E 
RELATIVO PIANO FINANZIARIO RIFIUTI PER L'ANNO 2016. 
 

VERBALE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

ADUNANZA Ordinaria  DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica 

 
L'anno  duemilasedici addì  ventinove del mese di aprile, alle ore 19:00 in 

ENTRATICO ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è 

riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori: 
 
BRIGNOLI FABIO  Sindaco Presente 
EPINATI ANDREA  Consigliere Presente 
ZAMBAITI MARCO  Consigliere Presente 
SANGA GIOVANNI  Consigliere Assente 
BELOTTI GILBERTO  Consigliere Presente 
ROTA GIANFRANCO  Consigliere Assente 
GHILARDI ALESSANDRO  Consigliere Presente 
BONETTI NICOLA  Consigliere Presente 
VALOTA FLAVIO  Consigliere Presente 
MASPER GIOVANNA  Consigliere Assente 
BELLINI MARCO  Consigliere Presente 

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3 

 

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. VALLI STEFANO. 

Il Presidente  BRIGNOLI FABIO nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale 

l'adunanza, dichiara aperta la seduta. Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha 

adottato il provvedimento entro riportato all’ordine del giorno. 

 
   

 



 

 

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno illustrandone i contenuti. 

 

Successivamente cede la parola prima al ragioniere Pellegrinelli e successivamente 

all'assessore Epinati, che per quanto di rispettiva competenza illustrano in dettaglio il piano 

finanziario e la struttura tariffaria della Tari. 

 

Il consigliere Bellini fa presente che molti comuni della Valle Cavallina hanno iniziato con un 

ulteriore potenziamento della raccolta differenziata, introducendo il metodo dei sacchi voti 

per pieni (sacco viola) per la frazione secca e chiede se è intenzione anche 

dell'amministrazione procedere in tal senso. 

 

Il Sindaco risponde rilevando che per ora sono partiti circa 5 comuni della valle e che anche 

per Entratico diventerà una scelta voluta. 

 

Il consigliere Bellini rileva altresì che il piano finanziario e di conseguenza le tariffe non 

tengono minimamente conto di tutti gli interventi che si stanno facendo per ridurre i costi 

(regolamentazione accessi alla piazzola ecologica, ecc.). 

 

Il Sindaco risponde che i dati del Piano finanziario sono quelli dello scorso anno, che contiene 

altresì gli oneri di ammortamento degli investimenti fatti sulla piazzola ecologica e comunque 

in generale si continua a vivere una situazione difficile che non consente spazi di manovra. 

 

Il consigliere Bellini rileva il proprio disaccordo perché i costi vengono previsti in aumento. 

 

L'assessore Epinati risponde che bisogna valutare i benefici dell'investimento nel lungo 

periodo ed i costi non devono essere stimati ma effettivi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 

prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 Legge 27 

dicembre2006 n. 296, il quale dispone che «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 purché 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»; 

 



 

RILEVATO CHE: 

• il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016, da parte degli Enti 

Locali, è stato differito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015,  

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015, al 31 marzo 2016; 

• con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016,  pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 55 del 07/03/2016, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, 

a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su 

due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura 

e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 

dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili,escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 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; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle 

aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono 

l’Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in 

relazione ai singoli tributi; 

 

RICHIAMATO l’art.1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 

2016) ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla 

Legge 147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla 

TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito 

in Legge 28ottobre 2013 n. 124; 

 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della 

direttiva2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 

ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 

servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 



 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 Legge 147/2013 prevede 

che il Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 

riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare,nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 

debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani; 

 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all’approvazione del Piano 

finanziario per l’anno 2016 redatto dagli uffici competenti del Comune di cui al seguente 

prospetto economico finanziario: 

 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  
Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             21.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             43.600,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             24.500,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              5.500,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             46.000,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             21.000,00  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              3.500,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             10.000,00   

CCD  
Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              3.500,00   



 

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             15.000,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             193.600,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             58.500,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             135.100,00 

 

 

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 

prodotti: 

Kg rifiuti utenze 

domestiche 

     82.000,00  Kg rifiuti utenze non 

domestiche 

     37.000,00  Kg totali     119.000,00  

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 

per utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 

€            

134.222,88 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

69,33% 

Ctuf - totale dei 

costi fissi attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  

69,33% 

€            40.558,05 

% costi 

variabili 

utenze 

domestiche 

 

69,33% 

Ctuv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  

69,33% 

€            93.664,83 

Costi totali 

per utenze 

NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€             

59.377,12 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

 

30,67% 

Ctnf - totale dei 

costi fissi attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  

30,67% 

€            17.941,95 

% costi 

variabili 

utenze non 

domestiche 

 

30,67% 

Ctnv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  

30,67% 

€            41.435,17 

 

 

RITENUTO,  nelle more dell’adozione di eventuali modifiche normative in materia di tributo 

sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione della aliquota TASI relativa 

all’anno 2016, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 

normative attualmente vigenti e, in particolare del comma 14 lettera a) dell’art. 1 della Legge 

28 dicembre 2015 n. 208, che ha modificato il comma 639 della legge 147/2013 come segue: 



 

“639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). ……. La IUC si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), ………., 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 
nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ……”. 

 

VISTO il Regolamento comunale (IUC) per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria(IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati 

con deliberazione di Consiglio comunale del 30/06/2014 n. 16; 

 

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resI dal Responsabile 

del Servizio Finanziario; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Con votazione, espressa nei modi di legge, che fa registrare il seguente risultato: 

Presenti n.8, Votanti n.8, Voti favorevoli n.6, Voti contrari n. 2 ( Sigg. Bellini M. e Valota F.), 

Astenuti n. 0; 

 

 

DELIBERA 

 

 

DI CONFERMARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e 

tariffe in 

relazione all’Imposta Unica Comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016: 

 

• Imposta Municipale Propria (IMU) 

 
Tipologia  ALIQUOTA % DETRAZIONE 

ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8 E A/9 e 

relative 

pertinenze 

 

0,45% 200,00 € 

ALTRI IMMOBILI 10,1% 0,00 € 

 

FABBRICATI PRODUTTIVI CAT D. 10,1% 
* di cui 7,6 % riservato allo 

Stato 

 

 

 

 

 

 



 

• Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

 
Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 639 della legge 

147/2013 così come modificato dall’art. 1, comma 

14,  lettera a)  della legge 208/2015. 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,5 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati all'impresa 

costruttrice alla vendita 

1,5 per mille 

Immobili diversi dall'abitazione principale e 

relative pertinenze, aree edificabili 

0 per mille 

 

 

 

DI APPROVARE il Piano finanziario TARI (tassa rifiuti) per l’anno 2016 indicato 

analiticamente nelle premesse; 

 

DI DETERMINARE le tariffe TARI per l’anno 2016 come da prospetto sotto riportato: 

 

• TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 
Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   12.398,85       0,84      128,59       1,00       0,383051     65,056315 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   22.584,48       0,98      186,89       1,80       0,446893    117,101367 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   18.679,57       1,08      154,81       2,30       0,492494    149,629525 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
   17.173,72       1,16      138,13       3,00       0,528976    195,168945 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.731,34       1,24       28,09       2,90       0,565457    188,663314 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
    1.502,04       1,30       10,76       3,40       0,592817    221,191472 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-CASCINE 
    1.290,98       0,84       14,76       0,40       0,383051     26,022526 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-CASCINE 
    1.439,21       0,98       17,25       0,72       0,446893     46,840547 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-CASCINE 
    1.044,00       1,08       11,00       0,92       0,492494     59,851810 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI-

CASCINE 

      478,00       1,16        5,00       1,20       0,528976     78,067578 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-CASCINE 
      447,00       1,24        3,00       1,16       0,565457     75,465325 



 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI-

CASCINE 

      145,00       1,30        1,00       1,36       0,592817     88,476588 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI-

CASCINE-CASCINE 

      110,00       1,16        1,00       3,00       0,528976      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-CASCINE-

USO STAGIONALE 

      363,00       0,84        2,00       0,10       0,383051      6,505631 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO 

STAGIONALE 

      398,00       0,84        4,00       0,70       0,383051     45,539420 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

       44,00       1,24        1,00       2,03       0,565457    132,064320 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-PERSONE 

ANZIANE 

    3.717,04       0,84       47,11       0,70       0,383051     45,539420 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-PERSONE 

ANZIANE 

      735,70       0,98        7,13       1,26       0,446893     81,970957 

        

 

• TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 

      

248,00 
     0,51       4,20       0,257552      0,604588 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
      

119,00 
     0,80       6,55       0,404003      0,942869 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

417,00 
     1,13       9,30       0,570655      1,338731 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        95,00      0,58       4,78       0,292902      0,688078 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      

158,64 
     1,11       9,12       0,560555      1,312820 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        62,00      1,52      12,45       0,767606      1,792172 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    

3.095,00 
     1,04       8,50       0,525204      1,223571 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

    

2.619,00 
     1,16       9,48       0,585805      1,364641 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

    

3.542,00 
     0,91       7,50       0,459554      1,079621 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

   

15.123,00 
     1,09       8,92       0,550455      1,284030 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

    

1.152,00 
     2,42      19,84       1,222111      2,855959 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

      

561,00 
     1,82      14,91       0,919108      2,146288 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    

1.077,00 
     2,38      19,55       1,201910      2,814214 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

      

218,00 
     2,61      21,41       1,318062      3,081960 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 

      

313,00 
     3,03      24,86       1,530163      3,578586 



 

 

DI DARE TTO che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 

della Legge 147/2013; 

 

DI STABILIRE che per la disciplina dell’applicazione dei singoli suddetti tributi si rimanda a 

quanto è previsto dal vigente regolamento comunale IUC; 

 

DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016; 

 

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 

pubblici,comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata. 

 

DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs.446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON successiva votazione, espressa nei modi di legge, che fa registrare il seguente risultato: 

Presenti n.8, Votanti n.8, Voti favorevoli n.6, Voti contrari n. 2 ( Sigg. Bellini M. e Valota F.), 

Astenuti n. 0; 

 

RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere; 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE con voti Presenti n.8, Votanti n.8, Voti favorevoli n.6, Voti contrari n. 2 ( 

Sigg. Bellini M. e Valota F.), Astenuti n. 0,la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,delD.Lgs 267/2000. 

 
 
 



 

======================================================= 
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 - 1° COMMA - DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 267/2000. 
 
Il sottoscritto, in ordine a quanto sopra deliberato, esprime parere tecnico   
favorevole. 
 

     Il Responsabile dell'Area  
          PELLEGRINELLI CARLO 
 
Il sottoscritto, in ordine a quanto sopra deliberato, esprime parere 
contabile   favorevole. 
 

     Il Responsabile dell'Area  
          PELLEGRINELLI CARLO 
 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente 

 
Il Segretario Comunale 

 
FABIO BRIGNOLI 

 
DOTT. VALLI STEFANO 

 
  
 
N° del Registro pubblicazioni  69  Entratico, lì 23-05-2016 
 
Il Messo attesta e il Segretario certifica che il presente atto è stato pubblicato il 23-
05-2016 all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto 
legislativo n. 267/2000 (art.124, 1° comma) nonchè ai sensi dell’art. 6 dello Statuto 
comunale. 
 

Il  Messo comunale 
 

Il  Segretario Comunale 

 Cortesi Maurizio 
 
 

DOTT. VALLI STEFANO 

 
======================================================= 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  Si certifica che la presente deliberazione non 
soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'albo pretorio senza riportare, entro 10 gg. dall'affissione, denunce di vizi di 
legittimità o competenza. ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, Decreto 
legislativo 18.8.2000, n. 267. 
 
 
 
Addì 29-04-2016 Il Segretario Comunale 

  
DOTT. VALLI STEFANO 

 
 


