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                                  COPIA 

         

 

 

Comune di Asso                          Provincia di Como 

 

 
 

 

 

Nr. 5 Reg. 

Deliberazioni 

 

 

Data 29.03.2017 

 

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC) - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE  DEL  

TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI (TASI) - 

CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.         

 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove, del mese di marzo, 

alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliare, previa 

osservazione di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, 

si è riunito il Consiglio comunale in sessione ORDINARIA ed in 

seduta pubblica di prima convocazione.  

 

Risultano all’appello nominale: 

 

All'appello risultano: 
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1-ERBA GIOVANNI Presente    8- CASTELNUOVO SONIA Presente 

2-PINA GIORDANO Presente    9- IANNI' FRANCESCA Presente 

3-VICINI MARIA GRAZIA Presente  10- ACETI TIZIANO Presente 

4-EVANGELISTI NELLO Presente  11- NAVA ANGELA Presente 

5-MELCHIORRE ROBERTO Presente  12- BIANCHI FABIO Assente 

6-PINA IMOGENE Presente  13- DURONI AURELIO Presente 

7-MASSARI PASQUALE Presente   

 

      Totale presenti   12  

      Totale assenti     1 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig Erba 

Giovanni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al n.  4 dell’ordine del 

giorno. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e 

ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4, del T.U. n.267/2000) il 

Segretario Comunale D.ssa Nunziata Maria Campagna. 

  

 

IL SINDACO PRESIDENTE  

 

Introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore Pina Giordano che illustra il contenuto 

della delibera.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731 legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
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 il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai Comuni; 

RICORDATO che la TASI: 

 era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione 

principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq. Quest’ultima 

pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree 

fabbricabili, ad eccezione dei terreni agricoli, ed è calcolata con la medesima base 

imponibile; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con 

vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso 

in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il 

comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo 

dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La 

restante parte è dovuta dal possessore; 

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come 

da ultimo modificati dall’articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, i quali testualmente 

recitano: 

676. L’aliquota di base della Tasi è pari all1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 

677. 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 

2015, l’aliquota massima 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 D.L. 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. 201/2011. 

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n 208 che con riferimento alla TASI ha 

previsto, a decorrere dal 01/01/2016: 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale del proprietario e/o  dell’utilizzatore, fatta eccezione per le unità 

immobiliari accatastate nelle categorie A/1 - A/8 – A/9; 

 la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 

9 dicembre 1998, n. 431; 

VISTI inoltre: 

 l’articolo 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “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 al comma 677 

dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per 

l’anno 2015”; 

 l’articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il 

quale consente agli enti, previa espressa deliberazione del Consiglio Comunale, di 
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mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista 

dall’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015; 

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino 

all’azzeramento (comma 676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

 per l’anno 2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 

 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale e gli altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima 

IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere 

aumentato, per l’anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia 

avvalso di tale facoltà nell’anno 2015; 

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 

per mille (comma 678); 

EVIDENZIATO che il tributo ha come base imponibile quella prevista per l’applicazione 

dell’imposta Comunale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L 201/2011 convertito con 

modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214;  

 

RICHIAMATA la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25/08/2014 con la quale è 

stato istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a 

decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

CONSIDERATO che per “servizi indivisibili” si intendono generalmente quelli relativi a 

prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui 

utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività senza possibilità di quantificare la 

specifica ricaduta del beneficio apportato al singolo soggetto; 

 

RICHIAMATO altresì il D.L. 24.1.2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione 

Imu” che ha ridefinito i criteri per l’esenzione dall’Imu e dalla Tasi per l’anno d’imposta 2014 

e 2015 per i terreni agricoli siti nei Comuni del territorio nazionale precedentemente 

determinati con il D.M. 28.11.2014; 

 

VISTO il D.L. 24.1.2014 n. 4 e sulla base dell’Elenco dei Comuni italiani pubblicato sul sito 

internet dell’Istituto Nazionale di statistica (Istat), che tiene conto sia dell’altezza indicata 

nella colonna “Altitudine del centro (metri)”, sia della definizione contenuta nella colonna 

“Comune montano”; alla luce di quanto sopra i terreni agricoli ricadenti nel territorio del 

Comune di Asso godono dell’esenzione Imu dall’anno 2014 e pertanto non sono soggetti al 

pagamento della Tasi;  

 

RILEVATO altresì che ai fini Tasi, come disposto dal comma 669 dell’articolo 1 della legge n. 

147/2013, l’abitazione principale è quella così definita ai fini Imu; 
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VISTO che ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 47/2014, convertito in legge n. 

80/2014, si prevede che a partire dall’anno 2015 sia considerata adibita ad abitazione 

principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia da cittadini italiani non residenti e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;  

VISTO il comma 53 dell’art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2015) che 

stabilisce che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, 

n. 431 la TASI è calcolata applicando l’aliquota comunale ridotta del 75%  (riduzione del 

25%); 

 

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, 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, A/9; 

 

VISTO inoltre che all’art. 1, comma 10, della citata legge di stabilità 2016 viene introdotta 

l’agevolazione per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni, 

riconoscendo anche per il tributo TASI  una riduzione del 50% della base imponibile per le 

unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 

(genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 

registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in 

comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; la riduzione del 50% della base imponibile si estende anche alle pertinenze 

secondo i limiti previsti per l’abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni 

categoria catastale C2 – C6 – C7); 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in 

materia di entrate degli enti locali;  

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale IUC, capo III – TASI 

approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 25/08/2014;  

 

DATO ATTO che nell’ambito della propria potestà regolamentare il Comune di Asso ha 

esentato dal pagamento della Tasi i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 

comma 3 bis, del Decreto Legge 30/12/1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla Legge 

26/02/1994, n. 133; 
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DATO ATTO altresì che nell’ambito della propria potestà regolamentare il Comune di Asso ha 

disposto l’esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. 

immobili merce); 

 

CONSIDERATO che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante che non ha 

destinato l’immobile ad abitazione principale, sono titolari di una autonoma obbligazione 

tributaria e, pertanto, ai sensi dell’art. 24 comma 3 del regolamento comunale in vigore, 

l’occupante versa la TASI nella misura del 20% e la restante parte è corrisposta dal titolare  

del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

RICHIAMATA la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/04/2016 con la quale si 

è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) per l’anno 2016, confermando le medesime in vigore per l’anno 2015; 

 

VISTO l’art. 1, comma 26 della Legge n. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) così 

come modificato dall’art. 1, comma 42 della Legge 11/12/2016, n. 232 (legge di stabilità 

2017) il quale ha sospeso per gli anni 2015/2016, l’efficacia delle deliberazioni in aumento 

delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: “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 e tariffe applicabili per l’anno 2015”; la sospensione non si applica alla 

tassa rifiuti;  

 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e 

detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2016; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296 che stabilisce il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata per la deliberazione 

del bilancio di previsione e che le stesse hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

VISTO il D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito nella Legge 27/02/2017, n. 19 (S.O. n. 

14 G.U. 28/02/2017, N. 49) ed in particolare l’art. 5, comma 11, che dispone il rinvio al 31 

marzo 2017 del termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 degli Enti 

locali; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia 

alle norme legislativi inerenti il tributo;  

 

VISTI:  

-  l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

- la Legge 11/12/2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017); 
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 lo Statuto comunale vigente;  

 il Regolamento comunale di contabilità vigente;  

 il D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L – e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 

(T.U.E.L.); 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio Demografico/Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 

(T.U.E.L.); 

 

Con voti 9 favorevoli e 3 astenuti (Aceti, Nava, Duroni); 

 

D E L I B E R A 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2017, per quanto espresso in narrativa del presente atto,  le 

aliquote per l’applicazione dell’imposta sui servizi indivisibili TASI, deliberate per l’anno 

2016 con atto consiliare n. 15 del 01/04/2016; 

2) DI RIASSUMERE le aliquote così come deliberate per l’anno 2016 e confermate per 

l’anno 2017 come segue:  

 

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 

delle cat. C/2, C/6 e C/7):  1,50% 

 

ALIQUOTA ORDINARIA 1,9 PER MILLE, per tutti gli altri tipi di fabbricati a 

qualsiasi uso adibiti, nonché aree edificabili; 

 

DETRAZIONI: non previste 
 

3) DI CONFERMARE, così come previsto nel regolamento comunale vigente, la percentuale 

a carico dell’occupante, che non ha destinato l’immobile ad abitazione principale,  nella 

misura del 20%; 

4) DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 

dal 1° gennaio 2017; 

 

5) DI DARE ATTO che non sono soggetti al tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

 

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione 

principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
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C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo); 

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane ricomprese nell’elenco dei Comuni di cui alla 

circolare Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, del quale il Comune di Asso fa 

parte;  

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3, del Decreto Legge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 in 

quanto il Comune di Asso risulta classificato tra i Comuni montani di cui all’elenco 

predisposto dall’Istat; 

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o 

di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso (è 

considerata direttamente adibita ad abitazione principale); 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari 

soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 

da quello dipendente delle Forse di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, 

del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 

non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce), come 

previsto dall’art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con la Legge 

124/2013, 

 

6) DI DARE ATTO che la base imponibile della TASI è ridotta del 50%: 

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 

grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato 

e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 
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dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il 

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in 

comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9;  

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 

22.1.2004, n. 42; 

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste 

nel regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU; 

 

7) DI DARE ATTO che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è 

ridotta al 75% (riduzione del 25%): 

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

 

8) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, tramite il Portale del Federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 13 

bis dell’art. 13 del D.L. N. 201/2011 e al comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; 

 

9) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, tramite il Portale del Federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 13, 

comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e dell’art. 1, comma 688, undicesimo 

periodo della Legge n. 147/2013; 

 

10) DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Asso. 

 

 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti 9 favorevoli e 3 astenuti (Aceti, Nava, Duroni); 
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D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267. 
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DELIBERAZIONE N.5  IN DATA 29.03.2017 AD 

OGGETTO: 

IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE  DEL  TRIBUTO  PER  

I  SERVIZI  INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.         

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA 

 

 

Ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000  si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  

del presente atto. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

F.to RAINERI RAG. GIORGIO 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA   DEMOGRAFICA- TRIBUTI 

 

 

Ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000 si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa del presente atto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to CORTI VIVIANA   
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IL SINDACO  - PRESIDENTE 

      F.to Erba Giovanni 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to D.ssa Nunziata Maria Campagna 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

IO SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, SU CONFORME ATTESTAZIONE DEL MESSO 

COMUNALE, CERTIFICO CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 5 IN DATA 

29.03.2017 VIENE PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ONLINE PER QUINDICI GIORNI 

CONSECUTIVI A PARTIRE DA OGGI: 

 

 

LÌ,________________ 

                                                                           

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    F.TO D.SSA NUNZIATA 

MARIA CAMPAGNA 

 

       

 

 Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
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                       li,                                                          Il Segretario Comunale 

            D.ssa Nunziata Maria Campagna 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 

GIORNO:_______________________  

ESSENDO TRASCORSI 25 GIORNI  DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL 3° COMMA 

DELL’ART. 134 DEL T.U. 267/2000 

 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.TO D.SSA NUNZIATA MARIA CAMPAGNA 

 

 

 


