
 

CCoommuunnee  ddii  BBrreennttaa  
PPrroovviinncciiaa  ddii  VVaarreessee 

 

Cod. Comune – 11424 
COPIA 

 

DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  
 

Numero 5 del 08-04-2016 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE E TARIFFE PER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC). 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  otto del mese di aprile alle ore 21:00 si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Risultano: 
 

BALLARDIN GIANPIETRO P CARRASSO VITA ROSA P 

LUCIANI EMMA P MAZZETTI SILVIA A 

BOTTONI CLAUDIO P CERINI SIMONE A 

GIUBILINI CINZIA A BERGOMI GIANMARCO P 

SANGALLI MARINA P ROMANO SALVATORE P 

 

E’ altresì presente l’Assessore esterno: 
 

PACITTO ROSSELLA 

AURORA 

P 

 

PRESENTI:    7  
ASSENTI:    3 

 
Assiste il Segretario Comunale, ESPOSITO VALERIO. 

 
Assume la presidenza il Sindaco, BALLARDIN GIANPIETRO. 
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Oggetto:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE E TARIFFE PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC). 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Premesso che:  

-con gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e con l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni con la L. n. 214/2011, è stata istituita l’imposta municipale propria, con 

anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 

territorio nazionale; 

- con deliberazione consiliare n. 6 del 05/04/2012 è stato approvato il regolamento per la disciplina 

dell’imposta municipale propria (IMU);  

- con deliberazione consiliare n. 17 del 10/07/2013 sono state approvate le aliquote e le detrazioni 

relative all’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013;  

 

Premesso: 

- il D.L. n. 54/2013 convertito con modificazioni con la L. n. 85/2013; 

- il D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con la L. n. 124/2013, che prevede l’abolizione 

della prima rata IMU per l’anno 2013, tra l’altro, per l’abitazione principale e relative pertinenze,  

esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/ l, A/8 e A/9; i terreni agricoli e fabbricati 

rurali di cui  all'articolo  13, commi 4,5,8 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, con la 

L. n. 214/2011;  

-il D.L. n. 133/2013, convertito con modificazioni con la L. n. 5/2014, che prevede l’abolizione 

della seconda rata IMU, tra l’altro, per l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i i 

fabbricati classificati nelle categorie catastali A/ l, A/8 e A/9; i terreni agricoli, nonché quelli non 

coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, con la 

L. n. 214/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 

iscritti nella previdenza agricola; i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 

8, del D.L. n. 201/2011.convertito, con modificazioni, con la L. n. 214/2011;  

 

Premesso che: 

- la Legge 27/12/2013, n. 147, (legge di stabilità per l’anno 2014), nell’ambito di un disegno 

complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito all’art. 1, commi 639 e ss., 

l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- l’imposta unica comunale, che ha decorrenza dal 1 gennaio 2014, si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

- il tributo si articola in due componenti: 

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, a 

carico del possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. n. 147/2013, 

destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali; 

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della L. n. 147/2013, a carico 

dell’utilizzatore e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

Premesso che l’art. 1 della L. n. 147/2013: 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 08-04-2016  -  pag. 3  -  COMUNE DI BRENTA 

 

- ai commi 639 e ss. reca la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) con passaggi sia di 

carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 

- al comma 640 stabilisce che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può 

superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dall’art. 677; 

- comma 703 stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 

dell’IMU; 

- al comma 707 modifica il dettato di cui all’art.13 D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni 

con la L. n. 214/2011, in materia di IMU; 

 

Vista la Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) in particolare:  

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono 

apportate le seguenti modificazioni:  

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;  

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli 

stessi anni 2014 e 2015»;  

 

Visto il D.L. n. 78/2015, in particolare l’art. 7, comma 4, che dispone: 

“All’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo le parole “TARI” sono 

aggiunte le parole “e della Tares”; 

 

Vista la L. n. 208/2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) e l’art. 1 che, ai commi di seguito 

elencati, apporta, tra le altre, modifiche alle seguenti disposizioni: 

 

a) art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 relativo 

all’imposta municipale propria (IMU): 

- comma 10 lettere a) e b) in tema di comodato d’uso gratuito a parenti; 

- comma 15 con riguardo all’abitazione principale; 

- comma 10 lettere c) e d), comma 13 e comma 909 in materia di tassazione ai fini IMU dei terreni 

agricoli; 

-  comma 53 in tema di agevolazione IMU per immobili in affitto a canone concordato; 

- comma 10 lettera e) in tema di pubblicazione delle deliberazioni relative all’IMU, in particolare: al 

comma13 bis le parole “21 ottobre” sono sostituite dalla seguenti: “termine perentorio del 14 

ottobre”; 

 

b) l’art. 1 della L. n. 147/2013 relativo al tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

- comma 14 lettere a), b), d), che apporta modifiche alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 639, 

669, 681 della L .n. 147/2013 in tema di esenzione dell’abitazione principale dalla TASI; 

- comma 28 in tema di maggiorazione aliquota TASI; 

- comma 14 lettera c) in tema di aliquota TASI per gli immobili merce; 

- comma 54 con riguardo alla TASI per immobili in affitto a canone concordato; 

- comma 14 lettera e) in tema di pubblicazione delle deliberazioni relative alla TASI; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato modificato 

il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 14 del 29/07/2014; 

 

Atteso che il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) sopra citato 

comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna ad oggetto “Approvazione 

piano finanziario e relativa relazione per l’applicazione della TARI anno 2016” con la quale sono 
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stati approvati il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016 e la 

relazione al piano finanziario per l’applicazione della TARI anno 2016; 

 

Vista la L. n. 208/2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) ed, in particolare, l’art. 1, comma 26, 

che stabilisce che al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  

coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno  2016  è  sospesa  l'efficacia  

delle   leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui prevedono aumenti dei 

tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  

livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015…………….La sospensione  di  cui  al  primo  

periodo  non  si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma 639, della legge n. 

147/2013, ne' per  gli  enti  locali che deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del 

D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.  o il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del D. Lgs. 267/2000 

e s.m.i.; 

 

Considerata l’esclusione ai fini della TASI della tassazione per 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 A1, A8, A9;  

 

Preso atto della necessità di modificare le aliquote e tariffe per la disciplina dell’imposta unica 

comunale (I.U.C.) vigenti per l’anno 2015 al fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla L. n. 

208/2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016); 

Visto i prospetti contenenti le aliquote relative all’IMU ed alla TASI e le tariffe relative alla TARI 

per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.) in allegato al presente atto; 

 

Visto l’art. 1, comma 683, della L. n.147/2013 che dispone: “ 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”; 

 

Visto l’art. 172, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 a tenore del quale “Al bilancio di previsione sono 

allegati i seguenti documenti:………..e) 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”;  

 

Visto l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. 

448/2001, a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei 

servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Visto l’art.1, comma 169, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) il quale stabilisce 

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 
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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.”; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 che prevede che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente 

differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle città metropolitane e delle 

province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016; 

 

Visto, altresì, l’art. 1, comma 444, della L. n. 228/2012 che recita: “Al comma 3 dell'articolo 193 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: «con 

riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe  e le 

aliquote relative ai tributi di propria competenza entro  la  data di cui al comma 2»; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 42; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Uditi gli interventi: 

Sindaco: relaziona sull’argomento; illustra le aliquote dell’IMU e della TASI e le tariffe della 

TARI, componenti dell’imposta unica comunale (I.U.C.), evidenziando che si tratta di una 

conferma delle misure in vigore per l’anno 2015; tenuto conto delle novità introdotte dalla legge 

208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016); 

 

Con votazione in forma palese espressa nei modi e nelle forme di legge: 

 
Consiglieri assegnati     n. 10 

Consiglieri Presenti  n.   7 

Consiglieri Votanti  n.   5 

Voti favorevoli  n.   5 

Voti contrari  n.   / 

Astenuti  n.   2 (Bergomi, Romano) 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

di approvare per l’anno 2016 le aliquote relative all’IMU ed alla TASI e le tariffe relative alla 

TARI per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.) di cui ai prospetti in allegato sub A) 

alla presente deliberazione; 

 

di inviare copia della deliberazione consiliare ad oggetto l’approvazione delle aliquote relative 

all’IMU ed alla TASI e le tariffe relative alla TARI per la disciplina dell’imposta unica comunale 

(I.U.C.)  deve essere inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma3, del D.Lgs. n. 

360/1998; 
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di demandare al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria la predisposizione e l’adozione 

degli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di provvedere ai necessari adempimenti per dare attuazione al presente 

provvedimento, 

 

Con votazione in forma palese espressa nei modi e nelle forme di legge: 

 
Consiglieri assegnati    n.  10 

Consiglieri Presenti n.    7 

Consiglieri Votanti n.    5 

Voti favorevoli n.    5 

Voti contrari n.    / 

Astenuti n.    2 (Bergomi, Romano) 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

 

Parere Tecnico - Contabile: Favorevole                                    Il  Responsabile  

                         Area Economico Finanziaria 

                                    Rag. Longhi Maristella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 08-04-2016  -  pag. 7  -  COMUNE DI BRENTA 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato sub A) 

aliquote e tariffe  per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.) 

 

 

CATEGORIA IMMOBILI 

 

 

ALIQUOTA 

I.M.U. 

 

ALIQUOTA 

TASI 

 

Abitazione principale di categoria 

A/1, A/8, A/9 e relative 

pertinenze. 

 

5,5 per mille 

(con detrazione €.200,00) 

 

CODICE TRIBUTO  3912 

2 per mille 

 

 

CODICE TRIBUTO  3958 

Abitazione principale ad 

esclusione delle categorie  

A/1, A/8, A/9 

 

Non è previsto versamento 

 

 

Non è previsto versamento 

 

 

Pertinenze abitazione principale 

nella misura max di una per 

ciacuna categoria C/2, C/6, C/7 

 

Non è previsto versamento Non è previsto versamento 

 

 

 

Ulteriori pertinenze 

dell’abitazione principale 

 

 

8,5 per mille 

 

 

CODICE TRIBUTO  3918 

Non è previsto versamento 

 

 

 

Fabbricati generici 

 

 

8,5 per mille 

 

CODICE TRIBUTO  3918 

Non è previsto versamento 

Aree fabbricabili 

 

 

8,5 per mille 

 

CODICE TRIBUTO  3916 

Non è previsto versamento 

Terreni agricoli 

 

ESENTI  ESENTI 

Fabbricati rurali strumentali 

 

Non è previsto versamento Non è previsto versamento 

 

Tariffe TARI 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
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Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 

 

 

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 
   27.698,00       0,84      219,00       0,60       0,758792     23,418553 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   46.068,00       0,98      314,00       1,40       0,885258     54,643292 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   23.029,00       1,08      155,00       1,80       0,975590     70,255661 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   22.852,00       1,16      140,00       2,20       1,047856     85,868030 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    4.170,00       1,24       28,00       2,90       1,120122    113,189676 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.088,00       1,30        7,00       3,40       1,174322    132,705137 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

    5.088,00       0,78       29,00       1,12       0,708206     43,714633 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 
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parte fissa) parte 

variabile) 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       871,00      1,13       9,30       1,468207      0,632646 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      207,00      1,11       9,12       1,442221      0,620402 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       186,00      1,52      12,45       1,974934      0,846930 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      464,00      1,04       8,50       1,351271      0,578225 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       124,00      1,16       9,48       1,507186      0,644891 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
       59,00      0,91       7,50       1,182362      0,510199 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
        0,00      1,09       8,92       1,416235      0,606795 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       605,00      4,84      39,67       6,288607      2,698612 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      208,00      2,38      19,55       3,092331      1,329918 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        49,00      6,06      49,72       7,873752      3,382279 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-SMALTIMENTO IN P 
      222,00      0,41       3,40       0,540508      0,231290 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-SMALTIMENTO IN P 
      300,00      0,43       3,56       0,566494      0,242718 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-SMALTIMENTO IN P 
      248,00      0,52       4,25       0,675635      0,289112 

 

 

 

 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

Descrizione tariffa 

Sup. 

med. 

O1 = Imposta   

precedente 

O2 = Mag. 

+ Add. Ex 

Eca prec. 

O3 = O1+O2 

Incasso 

prececente 

O4= 

Add.prov. 

precedente 

N1 = 

Imposta 

prevista 

N2=N1-O3 

Differenza 

incasso 

N3 = % 

Differenza 

N4= Add. 

Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 

Differ. Add. 

Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 

componente 
      85    26.745,01        0,00    26.745,01    1.337,25    26.145,92      -599,09    -2,36%    1.307,30    -29,95 

1.2-Uso domestico-Due 

componenti 
      92    61.548,31        0,00    61.548,31    3.077,42    62.809,79     1.261,48     1,07%    3.140,49     63,07 

1.3-Uso domestico-Tre 

componenti 
      88    32.605,69        0,00    32.605,69    1.630,28    33.357,15       751,46     0,60%    1.667,86     37,58 

1.4-Uso domestico-Quattro 

componenti 
      95    35.352,78        0,00    35.352,78    1.767,64    35.967,41       614,63     1,36%    1.798,37     30,73 

1.5-Uso domestico-Cinque 
     104     7.518,26        0,00     7.518,26      375,91     7.840,21       321,95     3,61%      392,01     16,10 
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componenti 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 

componenti 
     108     2.186,56        0,00     2.186,56      109,33     2.206,65        20,09     0,91%      110,33      1,00 

2.8-Uso non domestico-

Uffici,agenzie,studi 

professionali 

     124     1.815,71        0,00     1.815,71       90,79     1.829,82        14,11     0,77%       91,49      0,70 

2.10-Uso non domestico-

Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria

,cartoleria 

     103       423,68        0,00       423,68       21,18       426,97         3,29     0,77%       21,35      0,17 

2.11-Uso non domestico-

Edicola,farmacia,tabaccaio,plu

rilicenze 

      93       520,82        0,00       520,82       26,04       524,87         4,05     0,77%       26,24      0,20 

2.12-Uso non domestico-

Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra 

     103     1.295,81        0,00     1.295,81       64,79     1.305,90        10,09     0,77%       65,30      0,51 

2.13-Uso non domestico-

Carrozzeria,autofficina,elettrau

to 

     124       264,80        0,00       264,80       13,24       266,86         2,06     0,77%       13,34      0,10 

2.14-Uso non domestico-

Attivita` industriali con 

capannoni di produzione 

      59        99,09        0,00        99,09        4,95        99,86         0,77     0,77%        4,99      0,04 

2.15-Uso non domestico-

Attivita` artigianali di 

produzione beni specifici 

     300       240,89        0,00       240,89       12,04       242,77         1,88     0,78%       12,14      0,10 

2.16-Uso non domestico-

Ristoranti,trattorie,osterie,pizze

rie 

     121     5.395,31        0,00     5.395,31      269,77     5.437,27        41,96     0,77%      271,86      2,09 

2.18-Uso non domestico-

Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e form 

     104       912,72        0,00       912,72       45,64       919,82         7,10     0,77%       45,99      0,35 

2.20-Uso non domestico-

Ortofrutta,pescherie,fiori e 

piante 

      49       547,29        0,00       547,29       27,36       551,54         4,25     0,77%       27,58      0,22 

 - Imposta relativa a immobili 

non calcolati nell`anno 

corrente (cessati,sospesi,...) 

       0     1.123,15        0,00     1.123,15       56,16         0,00    -1.123,15     0,00%        0,00    -56,16 

TOTALI        0   178.595,88        0,00   178.595,88    8.929,79 
  

179.932,81 
    1.336,93     0,00%    8.996,64     66,85 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BALLARDIN GIANPIETRO 

 

F.to ESPOSITO VALERIO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05-05-2016 al giorno     

20-05-2016. 
 

 
Brenta, 05-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ESPOSITO VALERIO 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
[ ] La presente deliberazione sarà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

D.Lgs n. 267 del 18.08.2000. 
 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4,      

D.Lgs n. 267 del 18.08.2000. 
 

Brenta, 05-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ESPOSITO VALERIO 

 

 

 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

Brenta, 05-05-2016                                   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

    BROGGINI GABRIELLA 
 
 

 


