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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:CONFERMA  DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO COMUNALE PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI  TASI  COMPONENTE  DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE IUC PER L'ANNO 2016         

 
 

             L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità’ prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in sessione   
ORDINARIA. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

ROVELLI MARINA PAOLA SINDACO P 
PALAZZI ELENA CONSIGLIERE P 
LANDONI MELCHIORRE CONSIGLIERE P 
DE BERNARDI GIUSEPPE CONSIGLIERE P 
BONCILLI STEFANO 
ANDREA 

CONSIGLIERE P 

ZAMPOLLO RUGGERO CONSIGLIERE A 
SESSA LUIGI CONSIGLIERE P 
COERINI GIUSEPPINA CONSIGLIERE P 
LEONI DARIO CONSIGLIERE P 
CREPALDI ALESSANDRO CONSIGLIERE P 
CONTE CARLO CONSIGLIERE P 
      

 
      Totale presenti  10  
      Totale assenti    1 giustificati 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR. FRANCESCO DE PAOLO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ROVELLI MARINA PAOLA nella 
sua qualità' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

Il Sindaco illustra l’argomento, quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
267/2000, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
s.m.i.. 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 1.03.2016 (G.U. n. 55  in data  7/03/2016 ), 
con il quale è stato prorogato al 30 aprile  2016 , il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione degli enti locali per l’esercizio 2016-2018  ai sensi dell’articolo 151, comma 1, 
ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
VISTI: 

a) l’art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 
che gli Enti Locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali 
sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “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”; 

b)  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 
27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, 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’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c)  l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 
2007) 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 1º 
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”. 

 
RICHIAMATO infine l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita “15. 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.”; 
 
PREMESSO che: 
 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ 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. 
 
- l’Imposta Unica Comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 



 

 

dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposto Unica Comunale (IUC), approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15  del 28/08/2014  successivamente modificato 
con atto n. 12 in data 29.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
 
VISTO l’art. 1, comma 669, della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 ai sensi del quale il 
presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta 
municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. 
 

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente 
intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
 

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha 
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni 
principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: “14. All'articolo 1 della legge 
27 dicembre 2013, n. 147:  
 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «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»;  
 
b) il comma 669  è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI 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, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 
 
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della 
TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità 
immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione 
per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto 
ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI 
deliberata per l’anno 2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali 
 
VISTI i commi 675 e 676 dell’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, i quali 
prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per 
mille. Il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 
52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento 
 



 

 

VISTO anche il comma 678 della suddetta normativa dispone per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 677, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, così come 
modificato dall’art. 1, comma 1, della Legge 2 maggio 2014, n. 68 ai sensi del quale il 
Comune 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.  
 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 681, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 
stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un  oggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare,  Quest'ultimo e l'occupante sono titolari di 
un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal 
Comune nel Regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare  
Complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 
 
CONSIDERATO che l’art. 48 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28/08/2014 
e successivamente modificato con deliberazione  n. 12 del 29.07.2015, determina nel 
30%, la misura del versamento della TASI da parte dell’occupante, diverso dal titolare del 
diritto reale sull’immobile. 
 
RICHIAMATO  l'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n.147 ai sensi del quale il 
versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ovvero in due rate di pari importo con scadenza: 
- 16 giugno  
- 16 dicembre; 
resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 
 
RILEVATO che l’art. 1, comma 683, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 prevede 
che il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote TASI, in conformità con i servizi 
indivisibili individuati con l’indicazione analitica, per ciascun di tali servizi, dei costi relativi 
alla cui copertura la TASI è diretta. Per servizi indivisibili s’intendono i servizi, le 
prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da 
alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera cittadinanza senza 
possibilità di quantificare la specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti. 
 
TENUTO CONTO che i servizi indivisibili da finanziare con il gettito della TASI sono: 
 
 

SERVIZI INDIVISIBILI  COSTO PERCENTUALE 
COPERTURA 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA €. 20.000,00 100% 
POLIZIA MUNICIPALE (escluse le spese finanziate 
con proventi delle violazioni al Codice della strada)  

€. 38.620,00 23,64% 

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E 
SERVIZI CONNESSI (escluse le spese finanziate 

€.  0 0% 



 

 

con proventi derivanti dalle violazioni al Codice della 
strada)  
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA 
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI 
RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE  

 

€. 16.380,00 100,00% 

 
TOTALE 

 €. 75.000,00  

 
RITENUTO, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
relativi all’illuminazione pubblica e viabilità ed alla circolazione stradale, per un importo 
stimato di € 75.000,00, fissare per l’anno 2016 le aliquote TASI indicate nel seguente 
quadro: 
 
ALIQUOTE CASISTICA IMMOBILI 

 
 Esente  Abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria C6 – C7 – 

C2) 
Esente  Unità immobiliari assimilate per Regolamento Comunale all’abitazione 

principale, ossia: 
- Abitazione e relative pertinenze di soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
- Abitazione e relative pertinenze di cittadino italiano residente all’estero a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

2 (due) 
per mille 

Tutti gli altri immobili che, nel medesimo periodo, sono soggetti 
all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201. 

1 (uno) 
per mille 

Fabbricati rurali strumentali e abitativi 

1 (uno) 
per mille 

Aree fabbricabili  

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 11.04.2016, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio annuale di previsione 
dell’esercizio finanziario 2016- 2018 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si 
rinvia alle norme legislative inerenti i tributi. 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale. 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno, 
per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di 
Regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come 
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 
213/2012 
 
CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Consiglieri Leoni, Crepaldi), astenuti nessuno, 
resi per alzata di mano da n. 10 consiglieri comunali presenti e votanti, 
 



 

 

DELIBERA 
 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 
 
1.di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI)  fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, 
Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni 
agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime 
aliquote già previste per l’annualità 2015 

 
 
ALIQUOTE 

CASISTICA IMMOBILI 
 

Esente  Abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria C6 – C7 – 
C2) 

Esente  Unità immobiliari assimilate per Regolamento Comunale all’abitazione 
principale, ossia: 
- Abitazione e relative pertinenze di soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
- Abitazione e relative pertinenze di cittadino italiano residente all’estero a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

2 (due) 
per mille 

Tutti gli altri immobili che, nel medesimo periodo, sono soggetti 
all'imposta  municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201. 

1 (uno) 
per mille 

Fabbricati rurali strumentali e abitativi 

1 (uno) 
per mille 

Aree fabbricabili  

 
2. di dare atto che il gettito della TASI stimato per l’anno 2016 in circa € 75.000,00 è 
destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati 
 

SERVIZI INDIVISIBILI  COSTO PERCENTUALE 
COPERTURA 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA €. 20.000,00 100% 
POLIZIA MUNICIPALE (escluse le spese finanziate 
con proventi delle violazioni al Codice della strada)  

€. 38.620,00 23,64% 

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E 
SERVIZI CONNESSI (escluse le spese finanziate 
con proventi derivanti dalle violazioni al Codice della 
strada)  

€.  0 0% 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA 
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI 
RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE  

 

€. 16.380,00 100,00% 

 
TOTALE 

 €. 75.000,00  

 
3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016; 
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo  
TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
15 in data 28/08/2014 e successivamente modificato con atto n. 12  del 29.07.2015 e 



 

 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
 
5. di dare mandato al Responsabile del settore economico-finanziario di procedere, 
durante l’anno 2016, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la 
parte di regolamento riguardante la TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di 
stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non 
necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione; 
 
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. 
n. 214/2011); 
 
7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Comabbio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 
 
8. di pubblicare, in modo permanente, le aliquote TASI sul sito web istituzionale del 
Comune. 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione, espressa per alzata di mano e con voti favorevoli unanimi, resi in 
forma palese da n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

 
Di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
  D.SSA MARINA PAOLA ROVELLI                      DOTT.FRANCESCO DE PAOLO 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000  n.267) 
n.        Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è 
stato pubblicato il giorno   18.05.2016      all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
    Il Segretario Comunale 
                            DOTT.FRANCESCO DE PAOLO 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  (art.125 D.Lgs 18.08.2000 .n.267) 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi ------- giorno di pubblicazione - ai Capigruppo 
consiliari riguardante materie elencate al  1° comma dell'art.127 del D.Lgs. 267/2000. 
 
    Il Funzionario Incaricato 
 
 
 

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ E INVIO AL CONTROLLO SU R ICHIESTA DEI CONSIGLIERI 
(art.127 D.Lgs. 18.08.2000  n.267) 

La presente deliberazione oggetto di denuncia di violazione di legge/competenza in data 
o per iniziativa del C.C./Giunta ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi rimessa al Comitato di 
Controllo, per il controllo dei vizi denunciati. 
 
li,    Il Sindaco 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 267) 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme 
di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
li,    Il Segretario Comunale 
 
La Sezione del C.R.C.   Controdeduzoni del Comune n. 
Con sua nota n.            Del   In data            . Ricevuta dalla Sezione del C.R.C. il 
ha chiesto la produzione di elementi integrativi/chiarimenti 
 
li, Il Segretario Comunale   Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 
(artt. 127 e 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 
pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data                seguito a denuncia di vizio di legittimità o per iniziativa 
del Consiglio Comunale/Giunta - comma 1-2-3, art. 127 D.Lgs. n. 267/2000 
� nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell’art. 127 D.Lgs. 267/2000 
� il Comitato stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità in seduta del                      atti n. 
 Per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del I° comma dell'art. 127 del D.Lgs. n. 267/2000. 
� il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta del        
 atti n. 
� Annullata parzialmente nella seduta del                 atti n. 
 
li,    Il Segretario Comunale 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20  DEL  27.04.20 16 
 
 
OGGETTO:CONFERMA  DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI  TASI  
COMPONENTE  DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC PER L'ANNO 2016 
 
 
 
 
VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ESPRIME, AI SENSI DELL’ART.49, COMMA 1, DEL D.LGS. 
N.267/2000, PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA’ TECNICA, ESSENDO 
CONFORME ALLE NORME ED ALLE REGOLE TECNICHE INERENTI ALLA MATERIA. 
 
 
COMABBIO, 27.04.16 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
MONCIARDINI CRISTINA 

 
 
 
 
 
VISTA LA PREDETTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ESPRIME, AI SENSI DELL’ART.49, COMMA 1 
DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL’ART.31 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ DI QUESTO 
ENTE, PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE, ESSENDO CONFORME 
ALLE NORME FINANZIARIE, CONTABILI ED ALLE PREVISIONI DI BILANCIO. 
 
 
COMABBIO, 27.04.16. 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
MONCIARDINI CRISTINA 

 
 
 
 
 
VISTA LA PREDETTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ATTESTA, AI SENSI DELL’ART.151, COMMA 4 
DEL D.LGS. N.267/2000 E DELL’ART.30 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ DI QUESTO 
ENTE,  LA COPERTURA FINANZIARIA DEL’IMPEGNO DI SPESA PREVISTO, IN RELAZIOE SIA ALLE 
DISPONIBILITA’ EFFETTIVE ESISTENTI NEGLI STANZIAMENTI DI SPESA SIA ALLO STATO DI 
REALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA VINCOLATA 
 
 
COMABBIO, …………………. 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
  
 


