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COMUNE DI VOLPIANO
Citia Metropolitana di Torino

NET

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 2111212017

OGGETTO:
Tributo Servizi Indivisibili - TASI, componente dell’imposta Unica Comunale (IUC) -

Conferma per l’anno di imposta 2018 delle aliquote deliberate per l’anno 2014 e
quantificazione costi dei servizi indivisibili.

L’anno duemiladiciasseffe addi ventuno del mese di dicembre alle ore venti e minuti
quarantacinque nella Sala Consihare, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
del quale sono membri e sono presenti per la trattazione del presente punto all’O.d.G. i
soffoelencati Signori:

Cognome e Nome Presente

1. DE ZUANNE Emanuele - Sindaco Si
2. BERARDO Irene - Consigliere SI
3. PANICHELLI Giovanni - Consigliere Si
4. CISOTTO Andrea - Vice Sindaco Si
5. SCIREUI Marco - Consigliere SI
6. GIGLIOHI Elisa - Consigliere Giust.
7. FURLINI Christian - Consigliere Si
8. MOSSEUO Alice - Consigliere Si
9. AMADIO Carla - Consigliere Sì
1O.RICHIARDI Giuseppe - Consigliere Si
11.FERRERD Luca - Consigliere Sì
12.DOLFI Debora - Consigliere Si
13.FULGINITI Loredana - Consigliere Si
14. RASO Davide - Consigliere Si
15. BIGLIO1TO Maria Grazia - Consigliere Giust.
16. PASTERO Maria Luisa - Consigliere Sì
17. CAMOLEHO Monica - Consigliere Si

Totale Presenti: 15
Totale Assenti: 2

Assiste all’adunanza il Segretario Generale Signor DEVECCHI Doft. Paolo il quale
provvede alla redazione dei presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RICHIARDI Giuseppe nella sua qualità
di Presidente C.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.



Delibera CC. N. 72 del 21/12)2017

In prosecuzione di seduta il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all’esame del punto
6) iscritto all’O.d.G. ad oggetto: “Tributo Servizi Indivisibili - TASI, componente dell’imposta Unica
Comunale (IUC) - Conferma per l’annodi imposta 2018 delle aliquote deliberate per l’anno 2014 e
quantificazione costi dei servizi indivisibili.”

A relazione dell’assessore Panichelli

Per gli interventi dei consiglieri sig.ri Raso, Fulginiti (Movimento 5 Stelle) - Camoleffo (Costruire
Futuro) - Panichelli (Uniti per Volpiano) nella discussione unificata sui punti dal n. 4 al n. 13 e per
le dichiarazioni di voto, ai sensi dell’art. 54 del vigente ‘Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento del Consiglio Comunale” si fa rinvio alla registrazione su supporto informatico.

Ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l’articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n.ro 147, ha previsto
l’istituzione dell’imposta unica comunale (1.U.C.) che si basa su due presupposti impositivi:

— Il possesso di immobili
— L’erogazione e fruizione di servizi comunali.

L’imposta unica comunale si compone:
— dell’imposta municipale propria (1.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore, con

esclusione delle abitazioni principali (fatta eccezione per quelle accatastate nelle categorie:
Al, A8, A9 che restano soggette al tributo);

— del tributo sui servizi indivisibili per la copertura dei servizi indivisibili individuati dallo
specifico regolamento comunale (T.A.S.1), dovuto sia dal possessore che dall’utilizzatore
dell’immobile, ad esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, così
come definita ai fini IMU, dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/I — A/8 — A/9 così come
modificato dall’sii. i comma 14 lettera a) della Legge 28dicembre2015 n.ro 208;

— dalla tassa sui rifiuti (T.A.R.l.) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore,

TENUTO CONTO della suddivisione “per argomenti” operata dalla Legge 27/12/2013, n.ro
147, nei commi appresso richiamati:

• dal comma 639 al 640 posti a disciplina della “1,U.C.” (imposta Unica Comunale)
• dal comma 641 a 668 posti a disciplina della “TARI” (componente tassa rifiuti)
• dal comma 669 al 681 posti a disciplina della “TASI” (componente tributo servizi

indivisibi li)
• dal comma 682 al 705 posti a disciplina, in via generale, delle componenti TARI e

TASI.
VISTO in particolare i seguenti commi dell’articolo I della Legge 27/12/2013, n.ro 147 così come
modificati dalla Legge 28dicembre2015 n.ro 208 (Legge di stabilità 2016):
640 il quale stabilisce che l’aliquota massima complessiva di IMU e TASJ non può superare i limiti
prefissati per la sola IMU.
669 modificato dall’arti, comma 14 lettera b) della Legge 28 dicembre 2015 nso 208 il quale
stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titoLo,
di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale e
pertinenze così come definiti dall’imposta Municipale Propria ad esclusione delle unità
immobiliari classificate nelle categorie All — A/8 — A19 per le quali si continua a pagare.



671 dal quale si rileva che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le
unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi
sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
672 ove si precisa che in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere
dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di
locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data
di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
675. ove si specifica che 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.
676 che stabilisce l’entità dell’aliquota di base della TASI all’i per mille, con possibilità di ridurla
fino al suo azzeramento, con deliberazione del Consiglio Comunale.
677 per il quale 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 3! 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 decreto-legge 6dicembre2011, 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 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, del 2011.
678 nel quale si stabilisce che 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.
L’art. I, comma 14 lettera c) della Legge 28 dicembre 2015 n.ro 208 ha aggiunto: “Per i fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso beati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la
suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento”;
679 per il quale il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo IS dicembre
1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni in esso specificatamente contemplate.
681, ove si evidenzia che nei caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di
un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupanie versa la TASI nella misura, stabilita dal comune
nel regolamento, compresa fra il IO e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI,
calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La reslante parte è corrisposta dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. La quota posta a carico dell’occupante è stabilita nel
regolamento TASI approvato dal Consiglio Comunale con atto n.ro 17 del 23 aprile 2014 nella
misura del 30 (trenta) per cento.
L’art. 1, comma 14 lettera d) della Legge 28 dicembre 2015 n.ro 208 ha aggiunto: “nel caso in cui
l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abilazione principale, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/I — A/8 — A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale
stabilita dal Comune nel Regolamento relativo all’anno 2015”. La quola posta a carico del soggetto
passivo così come definito ai fini dell’imposta Unica Comunale è stabilita nel regolamento TASI
nella misura del 70 (settanta) per cento.
682 che, tra l’altro, demanda al Comune di determinare, con regolamento, la disciplina per
l’applicazione della TASI, componente della I.U.C.:



a- la disciplina delle riduzioni
b- l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
683 ove si precisa che 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.
692 il quale prevede la designazione del funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri
per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie
relative al tributo stesso.

VISTA la definizione di abitazione principale rilevante ai fini della TASI che coincide con quella
stabilita per l’IMU dall’art. 13, comma 2 del D.L. 6dicembre2011 n. 201 convertito dalla legge 22
dicembre 2011 n. 214, così come previsto anche dall’art. 1, comma 14 lettera b), della Legge 28
dicembre 2015 n.ro 208, si considerano assimilate all’abitazione principale anche le ulteriori
fattispecie di immobili individuate dal medesimo art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011:

• una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già
pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a
studenti universitari soci assegnatari. anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica così come previsto dall’ari I comma 15 della Legge 28 dicembre 2015 n.ro 208;

CONSIDERATO CHE l’art. I comma 10 della Legge 28 dicembre 2015 n.ro 208 ha soppresso il
comma 2 dell’art. 13 del Di. 06 dicembre 2011, n.ro 201, convertito con modificazioni, dalla
Legge 22 dicembre 2011 n. ro 214 e ha introdotto al comma 3, prima della lettera a) la seguente:
“Oa) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali All —

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 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 All — A18 e A/9; ai l’mi dell’applicazione delle
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel
modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 14 marzo 2011 n.ro 23”. Per tale
fattispecie di immobili, la base imponibile della TASI è ridotta del 50 per cento.

VISTO l’art. I comma 53 della Legge 28 dicembre 2015 n.ro 208 il quale prevede che: “all’art. 13
del D.L. 6dicembre2011 n.ro 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22dicembre2011, n.
ro 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta
al 75 per cento”.

DATO ATTO CHE



con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 17 dello scorso 23 aprile 2014 è stato approvato il
regolamento dell’imposta Unica Comunale (l.U.C.) e delle sue componenti, di cui il tributo sui
servizi indivisibili — TASI fa appunto parte, successivamente modificato in data 29/12/2016 con
deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 66.
Con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 52 dello scorso 5 maggio 2014 si è provveduto alla
nomina del funzionario responsabile della “l.U.C”
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 71 assunta in data odierna, in relazione
all’imposta Municipale Propria -IMU, componente dell’imposta Comunale Unica (l.U.C.) ha
confermato anche per l’annodi imposta 2018 le aliquote deliberate per l’anno 2015.

PRESO ATTO dei contenuti del disegno di legge di bilancio per il 2018 (A.C. n. 4768), il quale
prevede - limitatamente all’anno 2018 - il blocco del potere degli Enti locali di deliberare aumenti
dei tributi e delle addizionali ad essi attributi con legge dello Stato.

CONSIDERATO OPPORTUNO, nell’ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche
normative intervenute e dei vincoli applicati posti dalla legge nella determinazione delle aliquote
IMU e TASI confermare per l’anno d’imposta 2018 le aliquote TASI deliberate per l’anno 2014
con atto del Consiglio Comunale n.ro 27 del 13/05/2014 e già riconfermate per l’anno 2015 con
atto del Consiglio Comunale n.ro 19 del 14/05/2015, per l’anno 2016 con atti del Consiglio
Comunale n.ri 81 del 30/12/2015 e 20 del 28/04/2016 e per l’anno 2017 con atto del Consiglio
Comunale n.ro 72 del 29/12/2016 e qui di seguito riportate:

TIPOLOGIA ALIQUOTA

Immobili utiliznti come abitazioni principali classificate nelle categorie
NON DOVUTA

catastali A, ad eccezione di AI0 e relative pertinente ( C2 — C6 — C7)

Immobili utilinati come abitazioni principali classificate nelle categorie
catastali All — A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2 — C6 — C7)

1,8 (unovirgolaofto) per mille

.. . . . . . . 1,8 (unovirgolaofto) per mille nella
Immobili ad uso abitativo locat,/utibzzati come abitazione principale e

. . . . misura del 70 per cento dell imposta
relative pertinente (proprietario) dovuta

Immobili ad uso abitativo locati/ utilizzati come abitazione principale e
NON DOVUTA

relative pertinente (utihzzatore.)

. . . . . . . 1,8 (unovirgolaono) per mille nella
Immobili ad uso abitativo locatr/utibzzati non come abitazione principale e

. . . . misura del 30 per cento dell imposta
relative pertinente (utihzzatorej dovuta

Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie
catastali All — AJ8 e AJ9, 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 1,8 (unovirgolaotto) per mille con
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in riduzione del 50 per cento della base

cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica imponibile
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_All — A18_e_Al9



Una unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero e

iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a NON DOVUTA
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Aree fabbricabili e tuffi gli immobili vuoti/non utilizzati I (uno) per mille

Immobili destinati ad attività produttive/commerdalllufflci (Uffici e studi

privati categoria Al O, negozi categoria Cl, laboratori categoria C3, 2,5 (duevirgolacinque) per mille

categoria D ad eccezione della categoria DIO)

Immobili strumentali agricoli (DIO, C6, Ci, C2 con annotazione dei
. . . . , . . I (uno) per mille

reguistti di ruralita presso I Agenzia delle Entrate — Sezione Terntonale)

Inimobili merce i (uno) per mille

. . . . . 1,8 (unovirgolaotto) per mille con
Immobili locali a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998

riduzione di 1/4

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 NON DOVUTA

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche
in deroga al richiesto requisito della residenza miagrafica

TENUTO CONTO
di quanto disposto dal regolamento 1.U.C. il quale all’articolo 7, comma 3, testualmente recita: “Per
la TASL questo Ente provvederà all’invio di modelli di pagamento precompilati ai singoli
contribuent4 solo a seguito dell ‘emanazione dell’apposito decreto ministeriale previsto dal comma
689 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2013, i,. 147. “, mentre al successivo comma 5,
testualmente recita: “Ai sensi dell ‘art. 3 c. 8,), del presente Regolamento, l’invio di una
comunicazione in tutto od in parte non corretta od il mancato invio della comunicazione da parte
del Comune non costituisce causa esimente dall ‘obbligo di adeguamento”
di quanto disposto dal vigente regolamento del tributo sui servizi indivisibili — TASI, componente
dell’imposta Unica Comunale (1.U.C.), il quale, all’articolo 9, dispone il versamento della TASI in
due rate, aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre dell’anno d’imposizione, ammettendo il
versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

DATO ATTO che con il vigente regolamento del tributo sui servizi indivisibili — TASI,
componente dell’Imposta Unica Comunale (1.U.C.), all’articolo 3, comma 1, venivano individuati i
seguenti servizi:

1. Servizio di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
2. Servizio di illuminazione pubblica e servizi connessi
3. Servizio di protezione civile
4. Parchi, verde pubblico, servizi per la tutela ambientale
5. Servizio di polizia locale e S.U.A.P.
6. Servizi socio-assistenziali
7. Servizi cimiteriali
8. Servizi demografici
9. Ufficio relazioni con il pubblico, centralino e servizio messi
10. Servizio edilizia, ambiente e territorio
11. Servizio biblioteca, informagiovani

cui il tributo contribuisce alla parziale copertura

RITENUTO necessario in questa sede ottemperare a quanto previsto dal successivo comma 2
dello stesso articolo 3 del suddetto regolamento il quale testualmente recita: “Con la deliberazione
di Consiglio Comunale che fissa le aliquote del Tributo, di cui ai commi 676 e 677, aH. 1, L.
147/2013, vengono indicati i costi alla cui copertura la TASIè diretta”



VISTO a tale proposito il prospetto denominato “Servizi indivisibili” che forma parte integrante e

sostanziale del presente atto nel quale vengono riportati i soprarichiamati servizi con l’indicazione

analitica dei relativi costi per ciascuno di essi, come previsto dall’articolo I, comma 682, lettera b)

della Legge 27dicembre2013, nso 147;

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

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

servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

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

VISTO lo Statuto comunale;

Presenti: n. 15
Astenuti: n. 4 (Raso, Fulginiti, Camoletto. Pastero)
Votanti: n. 11

Con n.ro Il voti favorevoli e n. O voti contrari espressi mediante votazione palese per alzata di

mano e controprova;

DELIB ERA

1. Di richiamare tutto quanto indicato nelle premesse che qui si intende integralmente

riportato;
2. Di confermare per l’anno d’imposta 2018 le aliquote TASI, componente dell’imposta

Unica Comunale (I.U.C.) deliberate per l’anno 2014 con atto del Consiglio Comunale n.ro

27 del 13/05/2014 e già riconfermate per l’anno 2015 con atto del Consiglio Comunale n.ro
19 del 14/05/2015, per l’anno 2016 con atti del Consiglio Comunale n.ri 81 del 30/12/2015 e

20 del 28/04/2016 e per l’anno 2017 con atto del Consiglio Comunale nso 72 del
29/12/20 16 e qui di seguito riportate:

TIPOLOGIA ALIQUOTA

Immobili utilizzati come abitazioni principali classificate nelle categorie
NON DOVUTA

catastali A, ad eccezione di AlO e relative pertinenze ( C2 — C6 — C7)

Immobili utilizzati come abitazioni principali classificate nelle categorie
1,8 (unovirgolaotto) per mille

catastali All — A18 e Al9 e relative perlinenze (C2 — C6 — C7)

1,8 (unovirgolaotto) per mille nella
Immobili ad uso abitativo locati/utilizzati come abitazione principale e misura del 70 per cento dell’imposta
relative pertinenze (proprietario) dovuta

Immobili ad uso abitativo locatiludlizzati come abitazione principale e NON DOVUTA
relative pertinenze j’ntilizzatore



. - . . . 1,8 (unoviraolaotio) per mille nella
Immobili ad uso abitativo locan/utiftzzag, non conte abitazwneprmcipale e

. . .
misura del O per cento dellimposta

relative perhnenze frhhzzatore) dovuta

Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie
calastali AJI —AJ8 e AJ9, 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 1,8 (unovirgolaotto) per mille con

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in riduzione del 50 per cento della base

cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica imponibile
anche nel caso in cui il comodnnte 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 MI — M8 e A/9

Una unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero e
iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a NON DOVUTA

condizione che non risulti locata o data in comodaio d’uso.

Aree fabbricabili e tutti gli immobili vuoti/non utilizzati I (uno) per mille

Immobili destinati ad attività produttivdcommercialiluffici (Uffici e studi
privati categoria AlO, negozi categoria CI, laboratori categoria C3, 2,5 (duevirgolacinque) per mille

categoria D ad eccezione della categoria DIO)

Immobili strumentali agricoli (DIO, C6, Ci, C2 con annotazione dei
, . . . . . , . . . I (uno) per mille

requisiti di niralita presso I Agenzia delle Entrate — Sezione Territonale)

Immobili merce i (uno) per mille

. . . . . 1,8 (unovirgolaotto) per mille con
Inunobili locali a catione concordato di cui alla L. n. 43 I, 1998

riduzione di 1/4

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative peninenze dei soci assegnatari, ivi
incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a NON DOVUTA
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, ati che
in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica

3. Di definire i costi relativi ai servizi indivisibili individuati nell’ambito del regolamento del
tributo sui servizi indivisibili — TASI, componente dell’imposta Unica Comunale (I.U.C.)
analiticamente indicati nell’allegato prospetto denominato “Servizi indivisibili” che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. Di quantificare, in via presuntiva, il gettito del tributo sui servizi indivisibili — TASI,
componente dell’imposta Unica Comunale (I.U.C.) per il triennio 2018/2020 in complessivi
€ 1.047.000,00 che andrà a finanziare, in quota parte, le spese del bilancio di previsione
2018/2020 in approvazione nella medesima seduta.

5. Di dare atto che le scadenze per il versamento della TASI sono previste dal vigente
regolamento del tributo sui servizi indivisibili — TASi, componente dell’Imposta Unica
Comunale (i.U.C.), in due rate aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre dell’anno
d’imposizione ed è ammesso il versamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno.

6. Di dare atto che è stato rispettato il disposto normativo che vincola la determinazione delle
aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, a non superare l’aliquota massima



consentiva dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

7. Di provvedere all’invio, nei termini di legge, esclusivamente in via telematica, della presente
deliberazione, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 2,
del D.lgs 360/98 e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi
risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Successivamente il Consiglio Comunale

PRESENTI E VO TANTI N. 15

Ad unanimità di voti favorevoli espressi mediante votazione palese per alzata di mano e
controprova dai 15 consiglieri presenti, delibera di rendere il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell an. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Generale

Firmata Digitalmente Firmato Digitalmente
RICHIARDI lng. Giuseppe DEVECCHI Dott. Paolo



Servizi indivisibili Previsioni di spesa 2018/2020

COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino

Settore Servizi Finanziari NET

(Allegato alla deliberazione del consiglio comunale n.ro del dicembre 2017)

SERVIZI INDIVISIBILI



Servizi indivisibili Previsioni di spesa 201812020

i Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

2018 2019 2020

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 87.099,54 87.099,54 87.099,54 87.099,54 87.099,54 87.099,54

5.000,00 5.000,00 5.000,00

Acquisto materie pri me e beni di consumo 5.000,DD S.000,OD 5.000,00

Prestazioni di servizi: 167.70D,0D 167.7DD,D0 167.700,D0

Manutenzione ordinaria strade 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Manutenzione segnaletica orizzontale

verticale al netto proventi c.d.s. 92.515,00 92.515,00 92.515,00

Proventi c.d.s. -92.515,00 -92.525,00 -92.515,00

Sgombero neve 77.000,00 77.000,00 77.000,00

Gestione parcheggi a pagamento 20.700,00 20200,00 20.700,00

Spese per godimento di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi; 148.749,00 148.749,00 148.749,00

Interessi su mutui in ammortamento

relativi a questo servizio 41.629,00 37.161,00 32.506,00

Quota capitale mutul 107.120,00 111.588,00 116.243,00

Ammorta menti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imposte: 5.799,18 5.799,18 5.799,18

Irap sulla spese di personale 5.799,18 5.799,18 5.799,18

Totale servizIo 414.347,72 414.341,72 414.347,72

*La spesa si riferisce allo schema di bilancio 2018/2020 approvato dalla Giunta Comunale con atto n.ro 171 del

16/11/2017



Servizi indivisibili Previsioni di spesa 2018/2020

2 Illuminazione pubblica e servizi connessi

2018 2019 2020

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 73.572,08 73.572,08 73.572,08 73.572,08 73.572,08 73.572,08

Acquisto materieprimeebeni di consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestazioni di servizi: 454.000,00 454.000,00 454.000,00

Consumo di energia elettrica 404.000,00 404.000,00 404.000,00

Manutenzione impianti 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Spese per godimento di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi: 87.829,00 87.829,00 87.829,00
Interessi su mutui in ammortamento

relativi a questo servizio 27.495,00 24.788,00 21.960,00

Quota capitale mutuo (intervento

3010301) 60.334,00 63.041,00 65.869,00

Ammorta menti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imposte: 4.648,67 4.648,67 4.648,67

Irap sulla spese di personale 4.648,67 4.648,67 4.648,67

Totale servizio 620.049,75 620.049,75 620.049,75

La spesa viene riportata al netto di eventuali entrate a destinazione vincolata



Servizi indivisibili Previsioni di spesa 2018/2020

3 Servizi di protezione civile

2018 2019 2020

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 0,00 0,00 0,00

Acquisto materieprimeebeni di consumo 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Prestazioni di servizi: 28.900,00 28.900,00 28.900,00

Oneri assicurativi 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Spese gestione caserma W.FF. e centro

operativo comunale protezione civile 26.500,00 26.500,00 26.500,00

Altro 200,00 200,00 200,00

Spese per godimento di beni di terzi 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi: 0,00 0,00 0,00

Ammorta menti 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00

Imposte: 0,00 0,00 0,00

Totale servizio 32.400.00 32.400,00 32.400,00

La spesa viene riportata al netto di eventuali entrate a destinazione vincolata



Servizi indivisibili Previsioni di spesa 2018/2020

Parchi, verde pubblico, servizi per la tutela ambientale altri servizi
relativi al territorio e ambiente

2018 2019 2020

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 0,00 0,00 0,00

Acquisto materie prime e beni di consumo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Prestazioni di servizi: 155.500,00 155.500,00 155.500,00
Spese di manutenzione ordinaria verde
pubblico interventi puntuali 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Manutenzione aree attrezzate, rotonde,
cigli stradali 76.000,00 76.000,00 76.000,00

Spese per sgombero rituti abbandonati e
pulizie straordinarie 31.000,00 31.000,00 31.000,00
Efficientamento servizio Igiene urbana 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Spesa energia elettrica eco-centro 500,00 500,00 500,00

Servizio di cattura e custodia cani randagi,
recupero e steril izz colonie fel i ne 32.500,00 32.500,00 32.500,00
Altro (iniziative per la salvaguardia e
puliamo il mondo) 500,00 500,00 500,00

Interessi passivi: 0,00 0,00 0,00

Ammorta menti 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00

Imposte: 0,00 0,00 0,00

Totale servizio 196.000,00 196.000,00 196.000,00

Spese per godimento di beni di terzi

Tra steil menti
Contributo al Consorzio di Bacino 16 per
gestione rifiuti

Trasferimento al comune di San Mauro per
progetto lotta biologica allezanzare

24.500,00

13.000,00

0,00

37.500,00

24.500,00

13.000,00

0,00

37.500,00

24.500,00

13.000,00

0,00

37.500,00



Servizi indivisibili Previsioni di spesa 2018/2020

Personale:

Personale P.M.

Personale ufficio commercio/5.U.A.P.

Dettaglio

2018

390.892,19

33.592,48

Riepilogo

424.484,67

Dettaglio

2019

390.902,19

33.592,48

Riepilogo

424.494,67

Dettaglio

2020

390.902,19

33.592,48

Riepilogo

424.4g4,67

5 PolizIa locale e S.U.A.P.

Acquisto materie prime e beni dl consumo: 22.850,00 22.850,00 22.850,00

Acquisto pubblicazioni specialistiche P.M. 1.350,00 1.350,00 1.350,00

Acquisto materiale informatico P.M. 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Acquisto beni di consumo P.M. 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Acquisto carburante per P.M. 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Acquisto vestiario P.M. 9.500,00 9.500,00 9.500,00

Acquisto beni di consumo uff commercio/S 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Prestazioni di servIzi: 162.410,00 162.410,00 162.410,00

Oneri assicurativi mezzi in dotazione 4.500,00 4.500,00 4.500,00
apese di manutenzione e gestione uffici F’.M . lenergia,
riscaldamento, sp telefoniche, ecc) 35.110,00 35.110,00 35.110,00

Gestione sa nzioni c.d.s. (760- 761- 785) 75.500,00 75.500,00 75.500,00

Spese per liti arbitraggi 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Spese per corso tiro a segno 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Spese per affiliazione ai CR.A.L. 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Manutenzione parco mezzi in dotazione 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Spese spese ufficio commercio/SUAF’ (accesso
tefematico lnfocamere.agglornamento,ecc..) 7.100,00 7.100,00 7.100,00

Spese di gestione area mercatale 23.000,00 23.000,00 23.000,00

Spese per organizzazione di fiere, esposiz 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Spese per godimento di beni di terzi: 64.200,00 64.200,00 64.200,00

Noleggio apparecchiature P.M. 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Noleggio apparecchi volti al contrasto

violaz c.d.s. 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Noleggio apparecchiature uff commercio 2.000,00 2.000,00 2.000,00

TrasferImenti: 30.384,00 30.384,00 30.384,00
Trasferimento alla Città Metropolitana e

Regione quota sanzioni c.d.s 13.700,00 13.700,00 13.700,00
Trasferimento al Comune di Bosconero per
convenzione comando integrato di P.M. (al netto
rimborso spese E = 684) 1.684,00 1.684,00 1.684,00

Contrib organizzaz manifestazioni attività prod 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Contrib Iniziative a favore commercianti 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Interessi passivi: 0,00 0,00 0,00

Ammorta menti 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00

Imposte: 28.501,51 28.501,51 28.501,51

Irap su spesa personale Polizia Municipal 25.265,16 25.265,16 25.265,16

Tassa di proprietà su autoveicoli in dotazi 800,00 800,00 800,00

lrap sulla spesa personale uff commercio1 2.236,35 2.236,35 2.236,35

Imposte per organizz fiere (SIAE) 200,00 200,00 200,00

Totale servizio 732.830.18 732.840,18 732.840,18



Servizi indivisibili Previsioni di spesa 2018/2020

Personale:

Personale cb distaccato al NETex CI5SPWASFERITO

A N ET

Acquisto materie prime e beni di consumo:

Prestazioni di servizi:

Spese per servizio raccolta rifiuti o favore famiglie in

situazione di indigenza

Spese assistenza disablll inseriti scuola dell’obbligo

Spesa per servizio “Spazio d’ascolto”

Spese per Interventi area anziani (2147 -2149-

2144)
Spese per azioni di prevenzione lotta

toss icod I pendenze
Spese per Intermediazione contratti assistiti
Servizio pastlanzlanl (al netto proventi)

Spese gestione stabili conflscati

Spese per godimento dl beni di terzi:

Spese per contratti di locazIone assistiti a favore di

nuciei famigliari in emergenza abitativa

Dettaglio

2018

35.000.00

20.000.00

13.000.00

26.000,00

26.000,00
200,00

6.900.00
6.000,00

32.000.00

Rleolioao

0.00

0,00

133.100,00

32 .000. 00

2019

Dettaglio

35.000.00

20.000.00

13.000.00

26.000,00

26.000.00
200,00

6.900,00
6.000.00

32.000,00

Riepilogo

0,00

0.00

133. 100.00

32.000,00

Dettaglio

2020

0,00

35.000.00

20.000.00

13.000.00

26.000.00

26.000,00
200.00

6.900,00

6.000,00

32.000,00

Riepilogo

0,00

0,00

133.100,00

32.000,00

6 Servizi socio assistenziali

TrasferimentI: 680.200,00 680,200,00 680.200.00

lnterv. Straord a favore alunni diversamente ablil

(975) 16.500.00 16.500,00 16.500.00

Trasferimento all’unione Nord Est Torino per
gestione associata servizio ex CISSP 558.000,00 558.000.00 558.000,00

Trasferimenti ad altri EE.LL rimborso pasti minori In

affido 200,00 200,00 200,00

Spesa per esenzione tickets sanitari agil Indigentl 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Borse lavoro 6.500,00 6.500,00 6.500,00

Interventi assistenziail per la prevenzione degli
sfratti (morosità Incolpevole) 62.000,00 62.000,00 62.000,00

Contributo ai iocatorl di immobili percontratti

assIstiti 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Contributo per iniziative a favore anziani 500,00 500,00 500,00

contributoad enti ed istituzioni perfinailtà sociali

alia parrocchia )2290 . 2293 -2294) 19.000,00 19.000,00 19.000,00

Fondo per li sostegno alle famiglie colpite dalla crisi
dei mercato del lavoro 500.00 500,00 500,00

interessi passIvi: 0,00 0.00 0,00

Ammorsamenti 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00

imposte: 0.00 0.00 0.00

irapsu spesa personale c.ie distaccatoal NETex

CiSSP

Totale servizio 845.300,00 0.00 845.300,00 0.00 845.300,00

La spesa viene riportata al netto di eventuali entrate a destinazione vincolata, ad esempio spesa per acquisto
voucher finalità sociali finanziate da Compagnia di San Paolo, inoltre non sono riportate le spese promiscue con altri

servizi (personale ufficio scuole che si occupa dei servizi scolastici in parte a domanda individuale, spese uffici)



Servizi indivisibili

Personale

Acquisto materie prime e beni di consur

Prestazioni di servizi;
(energia elettrica, acqua, manut
attrezzature)

Servizio di custodia cimitero

Spesa per servizi funerari indigenti

Spesa per utilizzo strutture obitoriali
Spesa per servizio trasporto salme
obitorio

Spese per godimento di beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi
Interessi su mutui in ammortamento
relativi a questo servizio

Quota capitale mutui (intervento
3010301)

Ammorta menti

Previsioni di spesa 2018/2020

Dettaglio

27.627,64

800,00

14.200,00

65.000,00

4.500,00

3.500,00

2.550,00

52,00

159,00

2.000,00

2018

Riepilogo

27.627,64

Oneri straordinari dell a gestione corrente

Restituzioni proventi concessione loculi

Imposte:

lrap su spesa personale

Proventi illuminazione votiva

Proventi servizio muratura

1.841,01

800,00

89.750,00

0,00

0,00

211,00

0,00

2.000,00

1.841,01

-3.000,00

-22.000,00

Viene portata in detrazione della spesa il provento relativo al servizio
muratura

di Illuminazione votiva e del servizio di

2019

Dettaglio Riepilogo

2020

Detta gI io

27.627,64

Riepilogo

27.627,64 27.627,64

800,00

27

800,00

.627,64

800,00

89.750,00

800,00

14.200,00

65.000,00

89.750,00

4.500,00

14.200,00

65.000,00

3.500,00

4.500,00

2.550,00

3.500,00

2.550,00

7 Servizi cimiteriali

Totale servizio 97.229,65 97.229,65 97.229,65

0,00

0,00

0,00

211,00

0,00

45,00

211,00

166,00

38,00

173,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

1.841,01

1.841,01

1.841,01

1.841,01

-3.000,00

-22.000,00

-3.000,00

-22.000,00



Servizi indivisibili Previsioni di spesa 2018/2020

Personale

Personale uffici demografici
Spesa personale per elez amministrative
non rimborsate dallo Stato

Acquisto materie prime e beni di consumo

Prestazioni di servizi:
Spesa perla commissioneelettorale
circonda ri al e
Spesa per il funzionamento sistemi
informatici

Spese di manteni mento e funziona mento
servizio (manut classificatore,ecc

Spese per godimento di beni di terzi

Detta gI io

2018

166.389,00

0,00

8.000,00

9.000,00

6.500,00

2.600,00

Riepilogo

166.389,00

8.000,00

18.100,00

0,00

Dettaglio

166.389,00

0,00

8.000,00

9.000,00

6.500,00

2.600,00

2019

Riepilogo

166.389,00

8.000,00

18.100,00

Dettaglio

2020

166.389,00

0,00

8.000,00

9.000,00

6.500,00

2.600,00

Riepilogo

166.389,00

8.000,00

18.100,00

8 Servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale, leva)

Totale servizio 204.175,34 204.175,34 204.175,34

Tra sferi menti

Quota associativa ANUSCA

Interessi passivi:

Ammorta menti

Oneri straordinari della gestione correntc
Spese elez amministrative non rimborsate
dallo Stato

Imposte:

lrapsu spesa personale
lrap su spesa personale per elezioni
amministrative

610,00

11.076,34

0,00

610,00

0,00

0,00

0,00

11.076,34

610,00

0,00

11.076,34

0.00

0,00

610,00

0,00

0,00

0,00

11.076,34

610,00

0,00

11.076,34

0,00

0,00

610,00

0.00

0,00

0,00

11.076,34

La spesa viene riportata al netto di eventuali entrate a destinazione vincolata



Servizi indivisibili Previsioni di spesa 2018/2020

Personale
Personale Ufficio relazioni con il
pubblico

Personale centralinista emesso
notifica to re

Acquisto materie prime e beni di consumo

acquisto vestiario messo notificatore
acquisto carburante (25% dell’
intervento 1010803)

acquisto beni di consumo (10%
dell’intervento 1010202 180)

Prestazioni di servizi:
Spese di manutenzione e gestione
servizio (5% dell’intervento 1010203)

Spesa per comunicazione
istituzionale/pubbliche relaz

60.549,01

56.931,72

300,00

625,00

1.550,00

4.269,00

14.000,00

117.480,73

2.475,00

18.269,00

60.549,01

56.931,72

300,00

625,00

1.550,00

4.269,00

14.000,00

117.480,73

2.475,00

18.269,00

60.549,01

56.931,72

300,00

625,00

1.550,00

4.269,00

14.000,00

117.480,73

2.475,00

18.269,00

9 Ufficio Relazioni con il pubblico, centralino e servizio messi

. 2018 2019 2020

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Imposte: 7.793,27 7.793,27 7.793,27
lrap su spesa personale servizio
relazioni con il pubblico 4.001,46 4.001,46 4.001,46
lrap su s pesa personale centra linista e
messo notificatore 3.791,81 3.791,81 3.791,81

Totale servizio 146.468.00 146.468,00 146.468,00

Spese per godimento di beni di terzi
Spese noleggio attrezzature (10%
dell’intervento 1010204)

Trasferi menti

Interessi passivi:

Ammorta menti

Oneri straordinari dell a gestione corrente

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

450,00

0,00

0.00

0,00

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La spesa viene riportata al netto di eventuali entrate a destinazione vincolata



Servizi indivisibili Previsioni di spesa 2018/2020

Prestazioni di servizi

Spese per liti arbitraggi e risarcimenti

Spese per gestione strumenti urbanistici

Altre spese 293-295-325- 345-350-351)

Spese per godimento di beni di terzi

Tra sferi menti

27.500,00

26.000,00

44.000,00

97.500,00

27.500,00

26.000,00

42.750,00

96.250,00

27.500,00

26.000,00

42.750,00

96.250,00

10 Servizio edilizia ambiente e territorio

2018 2019 2020

Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo Dettaglio Riepilogo

Personale 142.837,28 142.837,28 142.837,28 142.837,28 142,837,28 142.837,28

Acquisto materie prime e beni di consumo 4.400,00 4.400,00 4.400,00

Abbonamenti riviste specialistiche 400,00 400,00 400,00
Beni consumo (carta, cancelleria, toner
stampanti) 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Proventi rilascio documenti ufficio edilizia -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00

Totale servizio 209.233,32 207.983,32 207.983,32

Interessi passivi

Ammorta menti

Oneri straordinari della gestionecorrente

Imposte:

Irap su spesa personale 9.496,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.496,04

9.496,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.496,04

9.496,04

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

9.496,04

Viene portata in detrazione della spesa il provento relativo al servizio



Servizi indivisibili Previsioni di spesa 2018/2020

Personale

Biblioteca ri a
Personale informagiovani (85%
dell’intervento 1040501 restante 15% per servizio

a domanda individuale)

Acquisto materie prime e beni di consumo

Acquisto libri per biblioteca comunale

biblioteca (carta, cancelleria, toner
stampanti ecc..)
Acquisto beni di consumo servizio
informagiovani (carta, cancelleria, toner

Prestazioni di servizi
e di funzionamento biblioteca (energia
elettrica, riscaldamento, canoni telefonici,

ecc...)
di manutenzione ordinaria

biblioteca

Adesione all’ufficio coordinamento
regionale informagiovani del Piemonte

Iniziative a favore dei giovani

Dettaglio

2018

30.716,10

28.965,72

12.500,00

1.300,00

1.700,00

23.040,00

7.000,00

1.000,00

1.000,00

Riepilogo

59.681,82

15.500,00

32.040,00

Dettaglio

30.716,10

28.965,72

12.500,00

1.300,00

1.700,00

2019

23.040,00

7,000,00

1.000,00

1.000,00

Riepilogo

59.681,82

15500,00

32.040,00

2020

Dettaglio

30.716,10

28.965,72

12.500,00

1.300,00

1.700,00

23.040,00

7.000,00

1.000,00

Riepilogo

59.681,82

15.500,00

32.040,00

11 Servizio biblioteca informagiovani

Imposte: 3.974,65 3.974,65 3.974,65

lrap su spesa personale bibliotecario 2.044,62 2.044,62 2.044,62
lrap su Personale informagiovani (85%
dell’intervento 1040507 restante 15% perservizio
a domanda individuale) 1.930,03 1.930,03 1.930,03

Totale servizio 120.696,47 120.696,47 120.696,47

Spese per godimento di beni di terzi

Spese noleggio fotocopiatore

Trasferimenti
Quota annua adesione al sistema
bibliotecario metropolitano

Servizio night buster

Servizio civile volontario

Interessi passivi

Ammorta menti

Oneri straordinari della gestione corrente

2.500,00

2.000,00

4.000,00

1.000,00

2.500,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.000,00

4 .000,00

1.000,00

2.500,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

2.500,00

2.000,00

4.000,00

1.000,00

2.500,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

La spesa viene riportata al netto di eventuali entrate a destinazione vincolata
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