
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ORIGINALE N.   7  del   22/03/2016 
 
 
OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANN O 2016. 
 
 
L'anno 2016, addì ventidue  del mese di marzo  alle ore 20:30, nella sala "La Costituzione del 
'47"  e in continuazione di seduta, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio  Giuseppe Foresti  il 
Consiglio Comunale. 
 
 

Cognome e Nome  Carica Presenti 
FORESTI GIUSEPPE Sindaco X 
ROZZONI ANDREA Consigliere X 

CARMINATI GIOVANNA Consigliere X 
SANGALETTI GIULIA Consigliere X 

BERTOLA DIEGO Consigliere  
BERETTA ALESSANDRA Consigliere X 
PARIS GIACOMO MARIO Consigliere X 
ZUCCHINALI ROBERTO Consigliere X 

RAVELLI GIUSEPPE Consigliere X 
POLETTI VLADIMIRO Consigliere X 

ADORNA ANDREA Consigliere X 
ZANOTTI ALESSIA GRAZIELLA Consigliere X 
INVERNIZZI FIORINO PIETRO Consigliere X 

 
PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

 
Partecipa il Segretario Generale  Dr. Giovannino Palma. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l’argomento indicato in oggetto. 

COMUNE DI ARCENE 
(Provincia di Bergamo) 



OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANN O 2016. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
VISTO l’articolo 42 (Attribuzioni dei consigli), comma 2°, lettera b) del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale) dal 1 gennaio 2014 e dei suoi componenti TASI 
(Tributo sui servizi indivisibili) e TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi alla gestione 
dei rifiuti), oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa dell’ IMU, ricompresa anch’essa, 
quale componente, nella IUC; 
 
VISTI, in particolare, i commi 669 e seguenti dell’articolo 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 
2014), i quali stabiliscono che: 

- c. 669 - il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a  qualsiasi uso adibiti (comma 669); 

- c. 670 - sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice 
civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

- c. 671 - 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 ;  

- c. 672 - in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla 
data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; 

- c. 673 - in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso 
dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a 
titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie; 

- c. 675 - la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell' IMU - 
Imposta Municipale Propria; 
 

VISTI i commi 676 e 677 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che recitano: 
L'aliquota di base della TASI e'  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. 
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 per il 2015,  l'aliquota massima [TASI] 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 o inferiori a quelli determinatisi con  riferimento  all'IMU  relativamente  alla  
stessa  tipologia  di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
decreto-legge n. 201, del 2011.  

 
RICHIAMATO  l’articolo 52 (Potestà regolamentare delle province e dei comuni), comma 1, al 
titolo III (riordino della disciplina dei tributi locali) del D.Lgs. 446/1997 il quale prevede che i comuni 



possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dei singoli tributi; 
 
VISTO l’articolo 53 (Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni), comma 16, della L. 
388/2000 (legge finanziaria 2001) il quale stabilisce che: 

il termine per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei tributi  locali,  compresa   l'aliquota   
dell'addizionale   comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  28 
settembre 1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I regolamenti  sulle  entrate,  anche  se   
approvati   successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro  il  termine  di  cui  sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. 

 
RICORDATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTA la Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha previsto per i fabbricati strumentali 
oltre all’esenzione IMU anche una mini-aliquota TASI all'1 per mille; 
 
VISTO che per il 2015 sono stati aggiornati i coefficienti per il calcolo dell’ IMU e del TASI sugli 
immobili di gruppo D: capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali. 
Dato atto che trattasi dei valori utili a stabilire il valore dei fabbricati posseduti dalle imprese, 
distintamente contabilizzati e non iscritti al Catasto o comunque privi di rendita. I nuovi coefficienti 
sono stati determinati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2015; 
 
VISTO l’articolo 2 del DL 31.8.2013 n. 102 (conv. L. 28.10.2013 n. 124) che contiene disposizioni 
che prevedono l’esclusione dall’IMU per “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita”, cosiddetti “beni merce”, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati”; dato atto che è stato previsto che detti immobili sono completamente esenti 
dall’imposta in argomento, a decorrere dal 01.01.2014; ricordato che poter beneficiare 
dell’esenzione da IMU, la norma prevede l’obbligo dichiarativo previsto dal comma 5 bis dell’art. 2, 
D.L. n. 102 del 2013 secondo cui “ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il 
soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione 
delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, con 
la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il 
beneficio si applica; 
 
RILEVATO  che l’esclusione dall’IMU per “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita”, cosiddetti “beni merce”, prevista dall’art. 2 del DL 102/2013 non è estesa anche alla 
TASI; 
 
VISTO l’articolo 9-bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) del DL 47/2014 
(Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), che 
recita: 

 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, al settimo periodo, le parole  da:  ",  
l'unita'  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non  risulti locata" 
sono  soppresse  e  dopo  l'ottavo  periodo  e'  inserito  il seguente: "A  partire  dall'anno  2015  
e'  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 in Italia, a condizione che non  risulti locata o 
data in comodato d'uso".  



  2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le  imposte  comunali TARI e TASI sono 
applicate, per ciascun anno, in  misura  ridotta  di due terzi.  

 
 
RILEVATO  che la disposizione ha effetto dal 2015 ed è applicata su richiesta del contribuente, 
presentando al Servizio Tributi del  Comune un’ autocertificazione; 
 
VISTI il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che recita: 

il consiglio comunale deve 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, redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  approvato  dal  
consiglio  comunale  o  da  altra autorità competente a norma delle leggi vigenti  in  materia,  e  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.  

 
VISTE da ultime le recenti modificazioni alle norme riguardanti l’IMU e la TASI apportate dalla 
Legge di stabilità 2016 n. 208/2015 e di seguito in sintesi descritte: 

- (TASI Abitazione principale) viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari 
e la quota TASI a carico degli occupanti e inquilini quando per l'inquilino l'immobile in 
locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di 
lusso (Cat, A1, A8 e A9); 
- esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 
- (TASI Immobili Merce) viene imposto per legge la TASI sugli immobili merce (purché non 
venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per 
mille; 
- (TASI altre abitazioni in caso di locazione) nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da 
un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel 
regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine 
del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della 
predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di 
versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del 
tributo; 
- (IMU e TASI Immobili locati a canone concordato) per gli immobili locati a canone concordato 
di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita 
dal comune, è ridotta al 75 per cento; 

 
RICORDATO che, ai sensi del D.L. 201/2011, articolo 13, comma 2.: 

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto  o  iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel  quale il possessore e il  suo  nucleo  familiare  dimorano  
abitualmente  e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i  componenti  del  nucleo familiare  
abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza anagrafica in immobili diversi situati nel  
territorio  comunale,  le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un  solo  immobile. 
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  nella misura  massima di un'unità  pertinenziale  per   
ciascuna   delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita'  ad  
uso   abitativo.  

 
CONSIDERATO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo le seguenti definizioni : 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 



- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

 
CONSIDERATO che i costi che la TASI è stata destinata a coprire nel 2014 e 2015 sono stati: 

Tutela ambientale 
Manutenzione del patrimonio e del demanio 
Manutenzione del verde pubblico 
Illuminazione pubblica 
Manutenzione impianti di illuminazione pubblica 

 
VISTI gli incassi relativi alla TASI  

- 2014 pari ad € 227.794,44 
- 2015 pari ad € 228.584,59; 

 
VISTI in particolare, gli incassi ad oggi registrati relativi alla TASI 2015 per le fattispecie fabbricati 
rurali (codice tributo 3959) e altri fabbricati (codice tributo 3961), pari ad € 16.485,34; 
 
DATO ATTO alla luce dei citati interventi normativi che il gettito della TASI 2016 risulterà in linea 
con il 2015 per la sola quota riconducibile alle fattispecie imponibili che rimangono nel 2016, 
ovvero fabbricati rurali, altri fabbricati e abitazioni principali di lusso; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 11.06.2015 avente ad oggetto “Tassa 
servizi indivisibili (TASI) - conferma aliquote per l'anno 2015”, che stabiliva le seguenti aliquote: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONI

Abitazioni principali e relative 
pertinenze (una per ogni categoria 
C/2-C/6-C/7)

2 per mille nessuna

Fabbricati c.d. bene merce di cui 
all’art. 2, comma 1 del D.L. n. 102 
del 31/08/2013

2,5 per mille nessuna

Fabbricati strumentali rurali 1 per mille nessuna

Altri fabbricati (fabbricati esclusi
produttivi, seconde case e
altri fabbricati non
ricompresi nei punti a), b), c)
e d)
Aree fabbricabili escluse  

 
DATO ATTO  che nello schema di Bilancio 2016-2018 si prevede al capitolo 20101.01.2194 
un’entrata di € 210.000,00 a titolo di trasferimento dallo Stato per compensazione dei minori introiti 
derivanti dalla soppressione della TASI sull’abitazione principale; 
 
RITENUTO necessario, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2016-2018, tenendo 
conto dell’esenzione per l’abitazione principale, confermare  le aliquote 2015 come presentate 
nella seguente tabella: 
 

aliquota – tipologia di immobile aliquota 
 



abitazione principale e pertinenze (una per ogni categoria C/2, C/6, C/7) esclusa TASI 
abitazione principale immobile categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 0,20 % 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (“beni 
merce”), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano locati 0,25 % 

fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 % 
altri fabbricati esclusi TASI 

aree fabbricabili escluse  TASI 

terreni agricoli esclusi TASI 

 
RITENUTO opportuno stanziare a Bilancio 2016-2018, quale gettito TASI derivante da abitazioni 
principali di lusso, fabbricati “beni merce” e fabbricati rurali ad uso strumentale la somma di € 
20.000,00; 
 
RICORDATO che il TASI dovuto va in due rate e precisamente: 

- acconto entro il 16.06.2016 
- saldo entro il 16.12.2016 

con possibilità di versamento in unica rata entro il 16.06.2016; 
 
VISTO l’articolo 172 (Altri allegati al bilancio di previsione) comma 1 lettera c) del D.Lgs. 267/2000, 
il quale recita: 

Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:  
(…) 
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 
VISTA la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli 
enti locali; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
VISTO il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con propria deliberazione n. 7 
del 07.04.2014 e successivamente modificato, da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 30 del 01.10.2015; 
 
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49, comma 
1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 
e s.m.i. e degli articoli 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni; 
 
SENTITI: 
� il consigliere delegato alle Finanze, al Bilancio e alle Manutenzioni del patrimonio, RAVELLI 

Giuseppe, il quale relaziona ed illustra ampiamente l’argomento; 
� il Capogruppo della Lista “Lega Nord - Lega Lombarda Arcene” , POLETTI Vladimiro, il quale 

dichiara l’astensione dal voto; 
 
CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Poletti, Adorna, Zanotti, Invernizzi), 
espressi per alzata di mano; 



 
DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  

 
1. le seguenti aliquote e detrazioni TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) anno 2016 : 

 
aliquota – tipologia di immobile aliquota 

 
abitazione principale e pertinenze (una per ogni categoria C/2, C/6, C/7) esclusa TASI 
aliquota abitazione principale immobile categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 0,20 % 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (“beni 
merce”), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano locati 0,25 % 

fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 % 
altri fabbricati esclusi TASI 

aree fabbricabili escluse  TASI 

terreni agricoli esclusi TASI 

 
 

2. di stanziare a Bilancio 2016-2018, a titolo di gettito TASI 2016 derivante da abitazioni 
principali di lusso, fabbricati “beni merce” e fabbricati rurali ad uso strumentale la somma di 
€ 20.000,00; 

 
3. di dare atto che il TASI deve essere versato in due rate e precisamente: 

- acconto entro il 16.06.2016 
- saldo entro il 16.12.2016 
con possibilità di versamento in unica rata entro il 16.06.2016; 

 
4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del TASI 

e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge, fissata al 10,6 per mille; 

 
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del dell’imposta 

ed al calcolo degli importi dovuti si rimanda alle vigenti norme nazionali ed al Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con propria deliberazione n. 7 del 07.04.2014 e 
successivamente modificato, da ultimo con deliberazione consiliare n. 30 del 01.10.2015; 

 
6. di pubblicare la presente deliberazione attraverso il sito web indicato dal Ministero delle 

Finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998 e sul sito web ufficiale del 
Comune di Arcene; 

 
7. di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari della pubblicazione del presente 

atto attraverso il sito web indicato dal Ministero delle Finanze; 
 

8. stante l’urgenza, motivata dalla duplice esigenza di informare tempestivamente i cittadini 
circa le aliquote della componente IMU della IUC valide per il 2016 e di dover procedere 
speditamente con la predisposizione e l’approvazione del bilancio 2016-2018, a seguito di 
separata votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Poletti, Adorna, 
Zanotti, Invernizzi), espressi per alzata di mano, di dichiarare la presente deliberazione, 
immediatamente eseguibile.  

 
 



Pareri allegati alla proposta 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa , ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis 
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni. 

 

   

 

Addì,  15/03/2016 
Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

   Dr. Marcello Valbonesi 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità contabile , ai sensi e per gli effetti degli artt. 
49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei 
controlli interni.  
 
   
 

Addì,  15/03/2016 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari  
  Dr. Marcello Valbonesi 

 
 

 
 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto 
come segue 

 
 

Il  Presidente del Consiglio 
   Giuseppe Foresti 

Il Segretario Generale 
   Dr. Giovannino Palma 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Segretario Comunale, dietro conforme certificazione del messo comunale, attesta che la 
presente deliberazione : 
- viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune il giorno 07/04/2016 ed ivi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 

 
Addì , 07/04/2016 

Il Segretario Generale 
     Dr. Giovannino Palma  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/04/2016  
 

ai sensi dell'art.  134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Segretario Generale 

   Dr. Giovannino Palma 

 
   
 
       

   
   

 


