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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

SESSIONE Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE 
 

 

 

  OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI (TRIBUTO 

SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2018.  

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventiquattro del mese di marzo, alle ore 09:30 nella sala 

delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, all’appello risultano: 

 

 

 

   - BRAGA ALESSANDRO P  - FAUSTINI MARY A 

 - TOTTI GUIDO P  - TAMBARA SABRINA MARTINA P 

 - ROSSIGNOLI VALENTINO P  - PONSO ANTONELLA MARIA P 

 - LEARDINI MARCO P  - MATTIOLI MARIO P 

 - FERRIGATO KATY A  - ALTOBEL LUCA P 

 - BEDONI SIMONE P  - SCIPOLO ROBERTO GIORGIO P 

 - BONFANTE ANNA P  -   

   

 

 

Partecipa all’adunanza il  Segretario FOCACCIA SILVANO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LEARDINI MARCO - PRESIDENTE, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 24-03-2018 COMUNE DI SANGUINETTO 

 

MARCO LEARDINI – Presidente del Consiglio: Prego, Sindaco.  

ALESSANDRO BRAGA – Sindaco: Per l’aliquota TASI anche quest’anno abbiamo mantenuto 

inalterata 2,5 per mille per abitazioni principali, categoria A1, A8 e A9 o altre non escluse per Legge 

e relative pertinenze. Euro 30,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni e residente e dimorante 

abitualmente nell’abitazione. Aliquota uno per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 1,8 per 

mille per gli immobili di categoria catastale D. Aliquota azzerata per aree fabbricabili, azzerata per le 

altre abitazioni, azzerata per tutti gli altri immobili. Un paio di settimane fa ho visto sul telegiornale 

un Comune che ha previsto delle agevolazioni per la IUC, quindi IMU, TASI e TARI per i nuovi 

residenti e per una totalità di anni pari a 10. E noi avevamo richiesto questa possibilità anni orsono ai 

nostri responsabili dei servizi, i quali dicevano che non era possibile. Adesso io sto cercando di 

mettermi in contatto con questo Sindaco per capire che tipo di ragionamento logico e giuridico 

abbiano fatto per consentire l’azzeramento delle imposte per i nuovi residenti, perché sarebbe, 

secondo noi, un’azione interessante da potere svolgere anche qui sul territorio di Sanguinetto, anche 

magari in riferimento alla zona artigianale ed industriale perché è abbastanza scarna di aziende e 

quindi potrebbe essere interessante anche un buon incentivo per quelle poche aziende che ancora 

cercano un luogo dove insediarsi. Vi farò sapere nel proseguo se riusciamo in questo intento.  

MARCO LEARDINI – Presidente del Consiglio:Ci sono interventi? Nessuno. Passiamo ai voti. A 

favore: 7. Contrari: Nessuno. Astenuti: 4 (minoranza). Immediata eseguibilità. Voti favorevoli: 7. 

Contrari: Nessuno. Astenuti:4, (minoranza)  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 731, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014), 

con la quale veniva istituito il nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale), costituita dalle 

componenti IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, TASI (Tributo sui Servizi 

Indivisibili) e TARI (Tributo per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti urbani ed assimilati), 

in sostituzione dei precedenti prelievi tributari IMU-TARES, anche se in gran parte similari e/o 

richiamati nelle modalità applicative e normative di riferimento (specialmente per l’IMU e la TARI); 

 

CONSIDERATO che la suddetta normativa ha istituito, a partire dal 01/01/2014 il nuovo tributo per 

i servizi indivisibili (TASI), il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai fini 

dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli; 

 

VISTO in particolare l’art. 1, commi 640-675-676-677-678-683, della Legge 27 dicembre 2013 n° 

147 (Legge di stabilità 2014), nei quale si stabilisce che:  

-  “L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per 

la sola IMU, come stabilito dal comma 677” (comma 640); 

- “La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) 

di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” (comma 675); 

- “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 n. 446 del 1997, può ridurre 

l'aliquota fino all'azzeramento” (comma 676); 
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- “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, l'aliquota massima non può 

eccedere il 2,5 per mille…” (comma 677); 

- “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 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 di 

cui al comma 676 del presente articolo” (comma 678); 

- “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, … 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” (comma 683); 

 

VISTO, inoltre il Regolamento per l’applicazione della imposta unica comunale (IUC) e relative 

componenti IMU-TASI-TARI, approvato in data 28.04.2014 con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 20, esecutiva ai sensi di legge e così come modificato con deliberazioni C.C. 5 del 

29.03.2017 e C.C. 55 del 30.12.2017, entrambe esecutive ai sensi di legge; 

 

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, il Comune approva le aliquote della TASI, 

in conformità con i costi dei servizi indivisibili individuati nel Regolamento IUC (Titolo 3 – 

componente TASI), potendo inoltre differenziarle in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili, fino anche al loro azzeramento, e nel limite massimo 

del 2,5 per mille (1 per mille per i fabbricati rurali strumentali), oltre a quello per cui la somma delle 

aliquote IMU e TASI, per la medesima fattispecie imponibile, non può superare le aliquote 

massime IMU fissate per ciascuna tipologia di immobile al 31/12/2013; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 14, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha 

apportato modifiche alla normativa TASI (esclusione delle abitazioni principali di residenza tranne 

quelle di categoria catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, quota dovuta dall’occupante di 

abitazioni di residenza, tributo dovuto per fabbricati costruiti e destinanti dall’impresa costruttrice 

alla vendita), con conseguenti riduzioni del gettito tributario e rideterminazioni del fondo 

sperimentale di riequilibrio, anche per tale tributo; 

 

VISTO l’allegato A) alla presente deliberazione, in cui sono stati indicati i costi diretti ed indiretti, 

nonché le quote di costi comuni e generali imputati a ciascun servizio indivisibile, così come definito 

all’art. 22 del predetto Regolamento comunale IUC (componente TASI), per un totale complessivo di 

Euro 358.400,00 per l’anno 2018; 

 

VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge 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) e dall’art. 

1, comma 37, della Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di stabilità 2018), il quale ha stabilito per gli anni 

2016, 2017 e 2018 la sospensione dell’efficacia 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, ad eccezione di quelle del tributo TARI (Tassa rifiuti); 
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RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 8 del 29.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state stabilite per l’anno 2017 le aliquote e detrazioni del tributo comunale per i servizi 

indivisibili (TASI), componente del tributo IUC (Imposta Unica Comunale), ai sensi dell’art. 1, 

comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147, e delle altre disposizioni vigenti per lo stesso, nella 

seguente misura, tenuto conto delle esclusioni operate per legge: 

- aliquota 2,5 per mille per l’abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 o altre non escluse per legge e 

relative pertinenze, così come definite per legge e Regolamento comunale, con detrazione di Euro 

30,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni residente e dimorante abitualmente 

nell’abitazione; 

- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

201/2011 e successive modificazioni; 

- aliquota 1,8 per mille per immobili di categoria catastale D (escluse categorie D/5-D/2); 

- aliquota azzerata per le aree fabbricabili; 

- aliquota azzerata per le altre abitazioni (immobili di cat. A, che non costituiscono, né sono 

assimilati all’abitazione principale; 

- aliquota azzerata per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti; 

fermo restando che per alcune delle suddette fattispecie imponibili le suddette aliquote e detrazioni 

risultano applicabili solo agli immobili non considerati esenti/esclusi ai sensi della legislazione 

vigente e applicabile, così come definitivamente approvata per l’anno d’imposta 2017 (es. abitazioni 

principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze così come definite 

per legge e Regolamento comunale, ecc.); 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e 

delle tariffe dei tributi 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, 

disponendo nel contempo che tali aliquote, anche se adottate successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro tale data, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in base al quale gli enti 

locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può 

essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

 

VISTO che con D.M. 29/11/2017 e DM 09/02/2018 del Ministero dell'Interno, il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 degli Enti Locali è stato prorogato prima al 28 

febbraio 2018 e poi al 31 marzo 2018, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del T.U. Enti Locali di cui al 

D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni; 

 

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione delle aliquote del 

tributo TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147; 

 

CONSIDERATO che il continuo taglio dei trasferimenti e la necessità di perseguire i programmi di 

bilancio e l’efficienza dei servizi comunali, nonché l’erogazione minima dei servizi indivisibili 

necessari (illuminazione pubblica, manutenzione verde, servizi anagrafici e di polizia locale, ecc.), 

costringono a mantenere inalterate per l’anno d’imposta 2018 le aliquote TASI già approvate per 

l’anno 2017, fermo restando gli esoneri, agevolazioni od esclusioni stabilite per legge; 
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RITENUTO, pertanto, di confermare per l’anno 2018 le medesime aliquote e detrazioni del Tributo 

sui servizi indivisibili (TASI) già deliberate per l’anno 2017, fermo restando che le stesse saranno 

applicabili alle fattispecie imponibili non esonerate od escluse per legge, stimando sulla base degli 

incassi acquisiti dall’Agenzia delle entrate per l’anno precedente e delle variazioni normative 

intervenute, una previsione di gettito TASI di competenza del Comune per l’anno 2018 pari a 

complessivi Euro 80.000,00; 

 

DATO ATTO che la somma delle aliquote TASI ed IMU, così come sopraindicato ed approvate in 

data odierna, per ciascuna fattispecie imponibile rispetta i vincoli di cui all’art. 1, commi 677-678, 

della Legge 27/12/2013 n. 147, per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non deve essere 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 (6 per mille per le abitazioni principali) ed, inoltre, che l'aliquota 

massima TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille (1 per mille per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale); 

 

VISTO che le aliquote TASI sopraindicate risultano compatibili con lo stanziamento di Euro 

80.000,00 indicato a Bilancio per il tributo TASI, sulla base degli incassi effettivi registrati per tale 

tributo nell’anno d’imposta precedente; 

 

RILEVATO che la suddetta previsione TASI di Euro 80.000,00 concorre al finanziamento dei servizi 

indivisibili del Comune, così come individuati nell’Allegato A) per un totale complessivo di Euro 

358.400,00, assicurando pertanto una copertura del 22,3% di tali costi; 

 

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa all’organo di revisione, per 

la formulazione del previsto parere di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria 

dei Responsabili dei servizi competenti e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

 

Consiglieri presenti n. 11 

Votanti n.  7 

Voti favorevoli n. 7 

Voti contrari n. // 

Astenuti n. 4 (Ponso Antonella Maria, Mattioli Mario, Altobel Luca, Scipolo Roberto Giorgio)____ 

resi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare l’Allegato A) alla presente deliberazione, per la determinazione dei costi diretti ed 

indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputali a ciascun servizio indivisibile, così 
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come definito all’art. 22 del predetto Regolamento comunale IUC (componente TASI), per un 

totale complessivo di Euro 358.400,00 per l’anno 2018. 

 

2) Di confermare per l’anno 2018 le aliquote e detrazioni del tributo comunale per i servizi 

indivisibili (TASI), componente del tributo IUC (Imposta Unica Comunale), ai sensi dell’art. 1, 

comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147, e delle altre disposizioni vigenti per lo stesso, nella 

seguente misura, tenuto conto delle esclusioni operate per legge, come indicato in premessa: 

- aliquota 2,5 per mille per l’abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 o altre non escluse per legge 

e relative pertinenze, così come definite per legge e Regolamento comunale, con detrazione di 

Euro 30,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni residente e dimorante abitualmente 

nell’abitazione; 

- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del 

D.L. 201/2011 e successive modificazioni; 

- aliquota 1,8 per mille per immobili di categoria catastale D (escluse categorie D/5-D/2); 

- aliquota azzerata per le aree fabbricabili; 

- aliquota azzerata per le altre abitazioni (immobili di cat. A, che non costituiscono, né sono 

assimilati all’abitazione principale; 

- aliquota azzerata per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti. 

 

3) Di dare atto che per alcune delle suddette fattispecie imponibili le suddette aliquote e detrazioni 

risultano applicabili solo agli immobili non considerati esenti/esclusi ai sensi della legislazione 

vigente e applicabile, così come definitivamente approvata per l’anno d’imposta 2018 (es. 

abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze così 

come definite per legge e Regolamento comunale, ecc.).  

 

4) Di dare atto che le aliquote sopraindicate risultano compatibili con lo stanziamento di Euro 

80.000,00 iscritto nel Bilancio di previsione 2018 per il tributo TASI, sulla base degli incassi 

effettivi registrati per tale tributo nell’anno d’imposta precedente. 

 

5) Di dare atto che la suddetta previsione TASI di Euro 80.000,00 concorre al finanziamento dei 

servizi indivisibili del Comune, così come individuati nell’Allegato A) per un totale complessivo 

di Euro 358.400,00, assicurando una copertura del 22,3% di tali costi. 

 

6) Di stabilire che, per quanto non disciplinato con il presente provvedimento o nel Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), sono confermate e applicabili le specifiche 

disposizioni stabilite per legge, e applicabili al tributo TASI.  

 

7) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o altro termine previsto dalla normativa 

vigente. 

 

 

 

 

 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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Propone all’assemblea, data l’urgenza che riveste il provvedimento, per la necessità di provvedere 

immediatamente ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso, di dichiarare l’immediata 

eseguibilità ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000. 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta del Sindaco - Presidente 

 

Consiglieri presenti n. 11 

Votanti n.  7 

Voti favorevoli n. 7 

Voti contrari n. // 

Astenuti n. 4 (Ponso Antonella Maria, Mattioli Mario, Altobel Luca, Scipolo Roberto Giorgio)____ 

resi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione delle aliquote, detrazioni e 

agevolazioni TASI per l’anno 2018, ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel 

D.Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso. 

 

 

 

 

 

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 A SENSI DELL’ART. 49 –COMMA 1-  

T.U. ENTI LOCALI  (D.lgs. N.267/2000) 

 

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI (TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI) ANNO 2018. 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato dando atto che l’atto sopra esteso è conforme alle normative 

vigenti, è idoneo al perseguimento dell’interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli 

obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti, ottempera agli obblighi normativi; l’istruttoria compiuta 

è pertanto regolare anche in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi 

di quanto disposto dall’art. 23 del regolamento di contabilità vigente in materia di controlli interni, e, 

in particolare, di regolarità amministrativa, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per 

quanto concerne la regolarità TECNICA, esprime parere: Favorevole,  
 

 

 

In data:14-03-2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.to BERTELLI VALENTINA 
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 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e 

 con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del d.lgs n.82/2005, 

 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del servizio di Ragioneria, dando atto che l’atto sopra esteso non determina il 

maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse e rispetta i vincoli di finanza pubblica 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del regolamento di contabilità vigente in materia di controlli 

interni, e, in particolare, di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per 

quanto concerne la regolarità CONTABILE, esprime parere Favorevole  
 

 

 

In data:16-03-2018 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f.to TOMEZZOLI NICOLA 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e 

 con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del d.lgs n.82/2005, 

 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 



Allegato A)

PROSPETTO RELATIVO AI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI PREVISTI PER L'ANNO 2018, 

CHE DI SEGUITO SI SPECIFICANO, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento IUC (Titolo 3-TASI):

A)      SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE  Costi previsti €. 67.800,00              

       - Retribuzioni per il personale addetto              44.800,00 

       - Oneri per il personale addetto              15.400,00 

       - Costi generali amministrazione               7.600,00 

B)      SERVIZI CORRELATI ALLA VIABILITA' 

       E ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

 Costi previsti €. 24.800,00              

       - Manutenzione ordinaria strade                          -   

       - Manutenzione impianto semaforico               1.200,00 

       - Manutenzione e acquisto segnaletica stradale                          -   

       - Retribuzioni per il personale addetto              16.600,00 

       - Oneri per il personale addetto               6.000,00 

       - Costi generali amministrazione               1.000,00 

C)      SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  Costi previsti €. 98.600,00              

       - Spese energia per pubblica illuminazione              35.000,00 

       - Gestione e manutenzione impianti illuminazione              38.000,00 

       - Retribuzioni per il personale addetto              16.600,00 

       - Oneri per il personale addetto               6.000,00 

       - Costi generali amministrazione               3.000,00 

D)      SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE  Costi previsti €. 7.800,00                

       - Spese gestione territorio per calamità               3.700,00 

       - Prevenzione del randagismo               3.500,00 

       - Costi generali amministrazione                  600,00 

E)      SERVIZI RELATIVI AI PARCHI ED ALLA TUTELA 

       AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI 

       RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

 Costi previsti €. 74.400,00              

       - Spese manutenzione verde pubblico              43.500,00 

       - Retribuzioni per il personale addetto              16.600,00 

       - Oneri per il personale addetto               6.000,00 

       - Spese trattamenti antizanzare               4.700,00 

       - Costi generali amministrazione               3.600,00 

F)       SERVIZI DI ANAGRAFE  Costi previsti €. 85.000,00              

       - Retribuzioni per il personale addetto              58.400,00 

       - Oneri per il personale addetto              20.300,00 

       - Costi generali amministrazione               6.300,00 

TOTALE COMPLESSIVO COSTI  Costi previsti €. 358.400,00            

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 24-03-2018 COMUNE DI SANGUINETTO 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

  

 IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

f.to Dott.LEARDINI MARCO f.to  Dott. FOCACCIA SILVANO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e 

con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005,    con gli effetti di cui agli artt 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005, 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa     sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

• Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 

giorni 15 consecutivi a partire dal 08-05-2018            - R.P. 328                 - 

 

• Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa il giorno di pubblicazione in elenco ai 

Capigruppo Consiliari, a sensi art.125 del Testo Unico degli Enti Locali contenuto nel D.Lgs 

n.267/2000. 

 

Sanguinetto, li 08-05-2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.to  RIGONI MARIAROSA 
            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e 

         con gli effetti di cui agli artt 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005, 

         sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il             

 

� A sensi dell’art. 134 –comma 3- del T.U. Enti Locali, dopo giorni 10 di pubblicazione senza 

riportare denunzie di vizi di legittimità o competenza. 

 

Sanguinetto, li            
 

 Il Responsabile del Servizio 
 f.to  RIGONI MARIAROSA 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 

e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

  

________________________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale  

 

Sanguinetto, lì 

        Il Responsabile del Settore 

 


