DELIBERAZIONE
n. 08/2016 del 17.03.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE
ALIQUOTE.

L’anno..duemilasedici....alle.…ore….21,15..del…diciassette…..marzo
nella sala delle riunioni, esaurite le formalità prescritte dalla vigente
normativa in materia, vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione
sono presenti:
ASS.

Corrado TAGLIABUE
Rosanna CASTELLANO
Martina AMISANO
Carlo ROCCIA
Davide MENEGHELLO
Carmen ACUNTO
Massimo TEMPORIN

PRES.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASS.

Andrea GERMONIO
Federico ANSLISIO
Claudio AMISANO
Enrico BECCARIA
Domenico LACOSTA
Rita PANCOT

PRES.

SI
SI

2

SI
SI
SI
SI
10

Si dà atto che è presente la sig.ra, Laura MERLO in qualità di Assessore
Comunale
****************************************************************
Con l’intervento e l’assistenza del Signor Gian Carlo Avv. RAPETTI,
l’assemblea viene presieduta dal Signor Corrado TAGLIABUE nella sua
qualità di SINDACO il quale, accertato che il numero dei Consiglieri
presenti è sufficiente a rendere valida la seduta, la dic hiara aperta.
Quindi i lavori consiliari seguono il loro corso. Alle ore 21,19 il Presidente
propone, nell’espletamento degli stessi, che si proceda all’esame ed alla
discussione dell’argomento che è posto al n . 5 dell’ Ordine del giorno
****************************************************************

Il dibattito si è svolto al punto n. 2 dell’Ordine del giorno.
su relazione giuridica del segretario comunale:
VISTO l’articolo 1 comma 639 L. 147/2013, modificato, a fare data dal primo gennaio 2016,
dall’articolo 1 comma 14 lettera a) L. 208/2015, che dispone l’istituzione dell’imposta unica
comunale (IUC), basata 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, che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTO, in materia di TASI, l’articolo 1 L. 147/2013, commi da 669 a 678, 681, 682, 687, 688, ai
sensi del quale:
 il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale
propria (comma 669, come sostituito a fare data dal primo gennaio 2016, dall’articolo 1 comma
14 lettera b) L. 208/2015);
 la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al
comma 669 (comma 671);
 in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento
dell’unica obbligazione tributaria (ibidem);
 in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della
stipulazione e per tutta la durata del contratto (comma 672);
 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 (comma 673);
 la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)
(comma 675);
 l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille (comma 676);
 il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs.
446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento (ibidem);
 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) (comma 677);
 per gli anni 2014 e 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (comma 677,
come modificato dall’articolo 1 comma 1 D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L.
68/2014, nonché dall’articolo 1 comma 679 lettera a) L. 190/2014);
 per gli anni 2014 e il 2015, nella determinazione delle aliquote possono essere superati i limiti
citati, 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 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L.
214/2011, 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 dal citato articolo 13 D.L.

201/2011 (comma 677, come modificato dall’articolo 1 comma 1 D.L. 16/2014, convertito, con
modificazioni, dalla L. 68/2014, nonché dall’articolo 1 comma 679 lettera b) L. 190/2014);
 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13 comma 8 D.L. 201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e successive modificazioni, l’aliquota
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’uno per mille, di cui al comma
676 (comma 678);
 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione,
fino all’azzeramento (comma 678, come modificato dall’articolo 1 comma 14 lettera c) L.
208/2015);
 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l’imposta, determinata
applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683 (recte: 676), è ridotta al 75
per cento (comma 678, come modificato dall’articolo 1 comma 54 L. 208/2015);
 nel caso in cui l’unità immobiliare 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 (comma 681);
 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, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare (ibidem);
 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 rimane
pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo (comma 681, come modificato
dall’articolo 1 comma 14 lettera d) L. 208/2015);
 ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la
presentazione della dichiarazione dell'IMU (comma 687);
VISTO l’articolo 1 comma 682 L. 147/2013, ai sensi del quale la potestà regolamentare del
Comune ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, concerne, per quanto riguarda la TASI:
 la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
 l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
VISTO l’articolo 1 comma 679 L. 147/2013, che prevede che il Comune, con regolamento di cui
all’articolo 52 D.Lgs 446/1997, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di abitazioni con
unico occupante, di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo, di locali, diversi dalle abitazioni, e di aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso
non continuativo, ma ricorrente, di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero, di fabbricati rurali ad uso abitativo;
VISTO l’articolo 1 comma 688 L. 147/2013, come riscritto dall’articolo 1 comma 1 lettera b) D.L.
16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, successivamente, modificato dall’articolo
4 comma 12-quater D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, nonché
dall’articolo 1 comma 14 lettera e) L. 208/2015, in merito al versamento della TASI, ai sensi del
quale, in particolare:
 esso è effettuato, in deroga all’articolo 52 D.Lgs. 46/1997, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al
quale, peraltro, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
 è effettuato nei termini individuati dall’articolo 9 comma 3 D.Lgs. 23/2011, e, pertanto, in due
rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;
 è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;



il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici
mesi dell’anno precedente;
 il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio,
sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1 comma 3 D.Lgs.
360/1998 e s.m.i., alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, a tal fine il Comune è
tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,
nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dello
stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. 360/1998 e
s.m.i.;
 in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per
l’anno precedente;
 l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi
nel predetto sito informatico;
 a decorrere dall'anno 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro
richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;
DATO ATTO CHE, in relazione alla TASI, in forza del combinato disposto dei commi 640 e 677
L. 147/2013 il Comune può determinare l’aliquota della TASI 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;
VISTO l’articolo 1 comma 28 L. 208/2015, ai sensi del quale, per l’anno 2016, limitatamente agli
immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono
mantenere, con espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione della TASI di cui
all’articolo 1 comma 677 L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015;
VISTO l’articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011,
che dispone, con decorrenza dall’anno d’imposta 2012, l’invio di tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione, e, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità, con la sanzione,
previa diffida da parte del Ministero dell’interno, del blocco, sino all’adempimento dell’obbligo
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’ente inadempienti;

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO CHE:





ai sensi dell’articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall’articolo 27 comma 8 L.
448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui all’articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell’anno
di riferimento del bilancio di previsione;
ai sensi dell’articolo 1 comma 169 L. 296/2006, 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, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell’anno di
riferimento;



ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il
detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
 peraltro, ai sensi dell’articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’articolo 1
comma 444 L. 228/2012, e in deroga al detto comma 169, l’ente può modificare le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, prevista dal comma
2 del detto articolo 163, ai fini di procedere all’adozione degli atti di riequilibrio del bilancio;
DATO ATTO CHE il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione dei Comuni,
per l'anno 2016, differito, con D.M. dell’Interno in data 28.10.2015, dal 31 dicembre 2015 al 31
marzo 2016, è stato ulteriormente differito, con D.M. dell’Interno in data 01.03.2016, al 30 aprile
2016;
RICHIAMATO l’articolo 1 comma 26 L. 208/2015, che, con la precipua finalità di contenere il
livello complessivo della pressione tributaria ed in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, dispone, per l’anno 2016, la sospensione dell’efficacia, fra l’altro, delle deliberazioni
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli
di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti
(TARI);
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI del
Comune di San Salvatore Monferrato, approvato con deliberazione C.C. n. 15/2014 in data
28/08/2014;
VISTO, in particolare, l’articolo 4 del detto Regolamento, che demanda alla deliberazione annuale,
avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, di determinazione delle
tariffe, altresì, la determinazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto;
VISTO, altresì, l’articolo 6 comma 1 del detto Regolamento, che dispone che il Consiglio
Comunale annualmente individui i servizi indivisibili resi, i relativi costi e il tasso di copertura;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 1 comma 380-sexies L. 228/2012, introdotto
dall’articolo 1 comma 17 lettera f) L. 208/2015, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni
2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, a propria volta previsto ai
sensi dell’articolo 1 comma 380-ter L. 228/2012, come modificato dall’articolo 1 comma 17 lettera
a) L. 208/2015, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni
interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione
principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;
RITENUTO, sulla base delle risultanze del bilancio di previsione dell’esercizio 2016, procedere
all’individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune di San Salvatore Monferrato, con
indicazione analitica dei relativi costi, che, alla luce delle modifiche normative, risultano i seguenti:
 servizi socio assistenziali (di complessivo ammontare di euro 138.000,00);
RITENUTO stabilire, relativamente al 2016, la copertura del costo pari al 3,62%, fermo restando il
ristoro ad opera dello Stato, e, pertanto, per introito di euro 5.000,00, e, conseguentemente,
procedere a stabilire le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2016:
 aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: 1,0 per mille;
 aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 D.L.
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e successive modificazioni: 1
per mille;
 aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria catastale D: 0 per mille;
 aliquota per tutti gli altri immobili, in particolare aree edificabili: 0 per mille;
DATO ATTO CHE l’introito di cui sopra va assicurato, in considerazione delle necessità di
bilancio, previa effettuata ponderazione della distribuzione del carico tributario sull’utenza,
rimandando per relationem allo schema di Bilancio Previsionale per l’esercizio finanziario 2016, la
cui scelta discrezionale appare demandata alla valutazione dell’organo politico, in considerazione
dell’autonomia finanziaria dell’ente, sulla base del fabbisogno della spesa corrente, in relazione alla
risorsa disponibile legata al Fondo di solidarietà, nel legittimo esercizio della discrezionalità
amministrativa in sede delle diverse opzioni in tema di politica fiscale, con particolare riferimento
alle opzioni effettuate in merito al tasso di copertura dei servizi a domanda, in merito alla copertura

dei costi del servizio rifiuti solidi urbani attraverso la TARI, in merito al gettito dell’addizionale
comunale all’Irpef ed in merito al gettito dell’IMU;
DATO ATTO CHE l’opzione tiene conto della correlativa opzione in materia di aliquote
dell’IMU, nel rispetto del vincolo previsto dall’articolo 1 comma 677 L. 147/2013;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento Comunale della TASI, ed ai sensi
dell’articolo 1 comma 681 L. 147/2013, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta
dall’occupante sarà pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;
DATO ATTO CHE, in conformità all’articolo 1 comma 688 L. 147/2013, e s.m.i., le scadenze di
pagamento della TASI sono le seguenti:
 rata di acconto: 16 giugno 2016
 rata di saldo: 16 dicembre 2016
VISTI:
-

il D.Lgs. 267/2000;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti
 il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000,
nonchè dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei
controlli interni;
 il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile ed alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49,
147 bis D.Lgs. 267/2000 nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la
disciplina del sistema dei controlli interni;
con votazione legalmente espressa, alle ore 22,16, in forma palese e per alzata di mano, la
quale dà il seguente risultato:
- presenti: 11;
- astenuti: 2 ( BECCARIA Enrico, LACOSTA Domenico)
- votanti: 9;
- voti favorevoli: 7;
- contrari: 2 ( AMISANO Claudio, PANCOT Rita);

DELIBERA
1. Di individuare, per l’anno 2016, quale atto di natura regolamentare ai sensi dell’articolo 52
D.Lgs. 446/1997, i servizi indivisibili da finanziare mediante la TASI prestati dal Comune di
San Salvatore Monferrato, con indicazione analitica dei relativi costi, secondo quanto segue:
 servizi socio assistenziali € 138.000,00;
2. Di stabilire, per l’anno 2016, quale atto di natura regolamentare ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs.
446/1997, la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati al punto 1. del
presente dispositivo coperti con la TASI, pari al 3,62% per cento, per introito presunto di euro
5.000,00;
3. Di stabilire, per l’anno 2016, quale atto di natura regolamentare ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs.
446/1997, le seguenti aliquote del Comune di San Salvatore Monferrato:
 aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: 1,0 per mille;



aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 D.L.
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e successive modificazioni: 1
per mille;
 aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria catastale D: 0 per mille;
 aliquota per tutti gli altri immobili, in particolare aree edificabili: 0 per mille;
4. Di dare atto, per l’anno 2016, che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta
dall’occupante sarà pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;
5. Di dare atto che le scadenze di pagamento della TASI sono le seguenti:
 rata di acconto: 16 giugno 2016
 rata di saldo: 16 dicembre 2016;
6. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle
norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, nonché sul sito istituzionale del Comune.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi
dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonchè dell’articolo 4 del Regolamento
comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE,
f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell’articolo 4 del
Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE

f.to Rag. Maura Demartini

IL PRESIDENTE
f.to Corrado TAGLIABUE

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

********************************************************************************
Referto di pubblicazione.
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