
 
 

 

C  O  M  U  N  E   D  I   C  H  I  G  N  O  L  O   P  O 
 

 

 

C.C. 
 

38 20/12/2017 

IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2018.  
 

 
SEDUTA ORDINARIA -  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L’anno 2017 addì 20 del mese di DICEMBRE alle ore 21.15 in Chignolo Po nella sede 
municipale, in seguito ad avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
Risultano intervenuti: 
 
  Presenti   Presenti 
Sindaco:   1 RICCARDO CREMASCHI SI    
Consiglieri:      

2 CHIESA CARLA SI 8 MULAZZI STEFANIA SI  
3 PAVANELLO GIAMBATTISTA NO 9 SOTTILE GAETANO SI 
4 PAVESI ANDREA SI 10 MANNUCCI ANDREA SI 
5 BOSSI PIERINO SI 11 MENDICINO DOMENICO SI 
6 GENNARI LUCA SI 12 BASSANINI MAURO SI 
7 ZARDONI MAURIZIO SI 13 NOCERINO ARTURO AG 

 
Totale  Presenti: 11    Assenti:2 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA il quale cura la redazione del 
presente verbale. 
 
Il Sig. RICCARDO CREMASCHI,         SINDACO,  assunta  la Presidenza della  seduta  e  
constatata  la legalità dell’adunanza, apre  la  seduta e  sottopone  all’esame  del  Consiglio  
Comunale  l’oggetto indicato all’ordine del giorno.
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In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i Consiglieri signori: 
Pavesi Andrea, Sottile Gaetano e Bassanini Mauro. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il disegno di legge di bilancio per l’anno 2018, che ha fissato il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli Enti locali per l’esercizio 2018 al 28 febbraio 2018; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l’Imposta Unica Comunale applicabile nel 
2018 si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già 
avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine 
di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «la sospensione di cui al 
primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e 
seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 

CONSIDERATO che la sospensione dell’aumento dei tributi locali è stata estesa anche all’anno 2018 dall’art. 
6, comma 1 del disegno di legge di bilancio per l’anno 2018, con le stesse modalità previste per il 2016 e 
confermando quindi l’applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l’unica eccezione della TARI e 
dell’imposta di soggiorno;   

CONSIDERATO che lo stesso articolo ha previsto, in materia di TASI, che per l’anno 2018 il Comune potrà 
mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 
2016 e nella stessa misura applicata per l’anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 
2018 anche sotto questo profilo; 

VISTA la deliberazione di C.C. del 28.04.2016 n. 13, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della 
IUC per l’anno 2016; 

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe 
applicabili nel 2018 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica Comunale, sulla base delle 
motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito 
effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a 
definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015; 
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VISTO in tal senso il regolamento IUC vigente e riservata l’introduzione di eventuali modifiche nei termini 
fissati per l’approvazione del bilancio di previsione 2018, per adattare il regolamento alle eventuali modifiche 
normative che verranno introdotte dalla Legge di bilancio 2018 e dai relativi provvedimenti collegati; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta 
Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2018, nell’ambito del 
relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2015: 

 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 
all’abitazione principale  
 
 
Aliquota per abitazione principale categoria catastale 
A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

Esclusi dall’IMU 
 
 
 
 
 
2 per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse 
in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, 
con registrazione del contratto e possesso da parte del 
comodante di massimo due unità abitative nello stesso 
Comune  

4 per mille, con riduzione del 50 per cento 
della base imponibile 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse 
in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, 
nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si 
applichi l’agevolazione della riduzione del 50 per cento 
della base imponibile 

4 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 7,6 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti 
da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti  

7,6 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  7,6 per mille 

 
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 639 L. 
147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è 
costituito dal possesso o dalla detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come  definite ai 
fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 
prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari 
all’1 per mille, mentre per il 2018 l’aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma 
restando la sospensione dell’aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la 
maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, 
limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l’anno 2015, senza 
peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà 
mantenere nel 2018 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma 
restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;  

VISTO in tal senso il regolamento IUC approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 29.03.2014 n. 13 
e successiva modifica approvata con deliberazione di C.C. del 28.04.2016 n. 11 e riservata l’introduzione di 
eventuali modifiche nei termini fissati per l’approvazione del bilancio di previsione 2018, per adattare il 
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regolamento alle eventuali modifiche normative che verranno introdotte dalla Legge di bilancio 2018 e dai 
relativi provvedimenti collegati; 

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente 
delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all’anno 
2018, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €   57.000,00 

Cura del verde pubblico €   13.000,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 

€   41.000,00 

Sgombero neve €     4.800,00 

Servizi di polizia locale €     9.000,00 

Servizio di protezione civile €     9.000,00 

Videosorveglianza €     5.000,00 

Costo del personale addetto €   50.000,00 

TOTALE € 188.800,00 

 
CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte della sospensione dell’aumento dei tributi locali e dell’esclusione 
dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà 
comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito 
nel 2018 da parte del Comune; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo 
sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2018, nell’ambito del 
relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 

 
Abitazione principale e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 
all’abitazione principale  
 
Aliquota per abitazione principale categoria catastale 
A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

Esclusi dalla TASI 
 
 
 
 
1 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1 per mille 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) – per quanto tale entrata non sia soggetta alla 
sospensione dell’aumento dei tributi comunali introdotta dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche 
per il 2018, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili 
variazioni – la disciplina dettata dal disegno di legge di Bilancio 2018 non risulta avere prorogato per il 2018 
le disposizioni introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, il quale aveva previsto che: 

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, ai Comuni è stata accordata la possibilità di prevedere, per 
gli anni 2014 – 2017, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori 
ai massimi ivi indicati del 50 per cento e ha potuto altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 
1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche; 
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CONSIDERATO che, in mancanza della proroga di tale disposizione, con i piani finanziari 2018 dovrebbe 
applicarsi anche la norma dettata dall’art. 1, comma 653 L. 147/2013, in base alla quale «a partire dal 2018, 
nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard»; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 683 L. 147/2013, con precedente deliberazione di Consiglio 
Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2018, di 
cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che 
compongono la IUC 2018: 

 
IMU Acconto 16 giugno 
 Saldo 16 dicembre 
TASI Acconto  16 giugno 
(possessore e occupante) Saldo 16 dicembre 
TARI  1^ rata (o versamento a saldo 

dell’intera imposta) 
31 maggio 

 2^ rata 31 luglio 
 3^ rata 28 settembre 
 4^ rata 30 novembre 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC nelle sue tre componenti Imposta municipale 
propria (IMU), Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione 
di Consiglio comunale del 29/03/2014 n. 13, e come modificato con propria successiva deliberazione n. 11 
del 28.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio Economico 
Finanziario;  

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal responsabile del Servizio Economico 
Finanziario; 

 
Con la seguente votazione resa in forma palese: 
 
Presenti: 11 
Astenuti: 3 (Consiglieri Mannucci Andrea, Mendicino Domenico e Bassanini Mauro) 
Votanti:  8  
Favorevoli: 8 
Contrari: // 
 
 

DELIBERA 
 

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 
all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018: 

 

Imposta municipale propria (IMU) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come Esclusi dall’IMU 
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definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 
all’abitazione principale  
 
 
Aliquota per abitazione principale categoria catastale 
A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

 
 
 
 
 
2  per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse 
in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, 
con registrazione del contratto e possesso da parte del 
comodante di massimo due unità abitative nello stesso 
Comune  

4 per mille, con riduzione del 50 per cento 
della base imponibile 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse 
in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, 
nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si 
applichi l’agevolazione della riduzione del 50 per cento 
della base imponibile 

4 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 7,6  per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti 
da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti  

7,6  per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  7,6  per mille 

 

– di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, 
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia 
residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

– di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, 
l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da 
consentire il versamento dell’imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;  

 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 
all’abitazione principale  
 
Aliquota per abitazione principale categoria catastale 
A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

Esclusi dalla TASI 
 
 
 
 
1 per mille  

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività agricola 1 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1 per mille 

 

- di stabilire che l’aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree 
edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento 
urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a 
servizio dell’area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico 
esecutivo;  

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare diversa 
dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30 
per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. 
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- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili 
analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 71 per cento, considerando un 
aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2017. 

 
Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

Utenze domestiche residenti 

Nucleo familiare 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota variabile 
(€/mq/anno) 

1 componente 0,077338 77,115403 

2 componente 0,090227 138,807726 

3 componente 0,099434 154,230807 

4 componente 0,1068 200,500048 

5 componente 0,114165 223,634669 

6 o più componenti 0,119689 262,192371 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota variabile 
(€/mq/anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,055755 0,449261 

2. Campeggi, distributori carburanti 0,082796 0,941186 

3. Stabilimenti balneari 0,039328 0,446884 

4. Esposizioni, autosaloni 0,032797 0,381872 

5. Alberghi con ristorante 0,145401 1,636809 

6. Alberghi senza ristorante 0,09418 1,076258 

7. Case di cura e riposo 0,103858 1,171075 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 0,123536 1,392711 

9. Banche ed istituti di credito 0,063408 0,715823 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,12135 1,365755 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,166172 1,864435 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

0,113697 1,272908 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,126816 1,419666 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,099485 1,123154 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,119163 1,335804 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 0,529128 5,940734 

17. Bar, caffè, pasticceria 0,397939 4,465659 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

0,19241 2,160948 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,159382 1,80909 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,662503 7,44576 

21. Discoteche, night club 0,107635 1,230009 

 

- di stabilire che la riscossione dell’Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito 
indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI 2017 dovrà essere effettuata in n. 4 rate: 

IMU Acconto 16 giugno 
 Saldo 16 dicembre 
TASI Acconto  16 giugno 
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(possessore e occupante) Saldo  16 dicembre 
TARI  1^ rata (o versamento a 

saldo dell’intera imposta) 
31 maggio 

 2^ rata 31 luglio 
 3^ rata 28 settembre 
 4^ rata 30 novembre 

- di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la 
scadenza della prima rata, fissata al mese di MAGGIO 2017; 

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto 
di norme statali in merito; 

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e 
la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 
Con la seguente votazione resa in forma palese: 
Presenti: 11 
Astenuti: // 
Votanti: 11 
Favorevoli: 11 – Unanimità  
Contrari: // 

DELIBERA 
 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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COMUNE DI CHIGNOLO PO  

 

 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2018 
  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO 

 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile della deliberazione in oggetto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Marina Erici) 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica della deliberazione in oggetto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Marina Erici) 

 

 
 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 

IL PRESIDENTE 
SINDACO                                                                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI                                       f.to dott. GIUSEPPE FERRARA 
 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara che copia  della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal         
12/01/2018          e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
 
Lì, 12/01/2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to   dott. GIUSEPPE FERRARA 

 
 
 

E’ copia conforme all’originale 
 

Chignolo Po, 12/01/2018 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Si dichiara che la presente deliberazione 
 

� è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000  
immediatamente eseguibile 

 
� è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 

Lì 12/01/2018 
 

                                                                                          f.to    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 


