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Sigla 

CC 28/02/2018 
Sigla dell'ufficio 

TRIBUTI 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA UNICA 
COMUNALE-COMPONENTI IMU E TASI ANNO 2018. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

Comune di Rozzano 
(MILANO) 

Cod. 11077 

WA,  

Cnmuno dl Ronnno 

ORIGINALE D COPIA 

ATTO N. 	IMPEGNO DI SPESA N. 	 ELENCO N. 	  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza .... ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 

L'anno DUEMILADICIOTTO Addì 28/02/2018 . del mese di Febbraio alle ore 19.16 	nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 

signori: 

1 AGOGLIATI Barbara 	(Sindaco) 

2 CARTIA Marilena 	 (Consigi.) 

3 MACALUSO Marco 

14 OPPINI Ilaria 	 (ConsigL) 

15 DI PIETRO Paola 

16 BESANA Daniela 	 >> 

Presenti Assenti Presenti Assenti 

4 MORONI Licia 17 FERRETTI DE LUCA Nicolo' 	>> 

5 GALLICCHIO Vito 18 FERRETTI DE LUCA Giovanni 	>> 

6 LA GAMBAAntonio 

7 BERNASCONI Roberto 

19 BARBERA Francesco 	 >> 

20 GRILLO Antonino 	 >> x 

8 COSTA Vincenzo 21 PERAZZOLO Cristina 	 >> 

9 LITTO Pietro salvatore 22 ANDO'Roberto 	 >> 

10 CONTI Serena 23 MURA Patrizia 	 >> 

11 AMBROSI Mauro 24 AMIRANDA Gennaro 

12 VALENTI Marco 25 DE VECCHI Guido Angelo 	>> 

13 CUVELLO Francesco x TOTALE 19 6 

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Generale Dott. Giancarlo Volpe 

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Marilena CARTIA — Presidente 

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Assistono alla seduta gli Assessori: 

1 BUSNARI Stefania 

2 APUZZO Stefano 

3 IMPRENTI Fiorella 

Presenti Assenti 

X  

4 ERCOLI Marco Andrea 

5 MORO Pietro Angelo 

6 DE FELICE Antonia 

TOTALE 

Presenti Assenti 

X 

X 

X 
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Istruttoria di delibera di Consiglio Comunale 

Oggetto: 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI IMPOSTA UNICA COMUNALE — COMPONENTI IMU E TASI 
ANNO 2018. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

Direzione: Programmazione e controllo economico-finanziario 

Dirigente: Dott. Massimo PIZZARELLI 

P.O.: dott. Gianluca ALBANESE 

Servizio/Ufficio Tributi 

Responsabile del 
Procedimento: 

Dott. Massimo PIZZARELLI 

Istruttore: dott. Gianluca ALBANESE 

Assessore: Pietro MORO 

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»; 

RICHIAMATO il decreto del 29 novembre 2017 del Ministero dell'Interno che ha differito dal 31 dicembre 
2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli 
enti locali. 

VISTO l'art. 1 comma 37 della Legge di Bilancio 2018 dell' 27 dicembre 2017 n. 205, che ha previsto 
quanto segue: "All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti 
modificazioni: a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo 
il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si 
applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parita' di gettito, l'armonizzazione delle diverse 
aliquote »; b) al comma 28 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2018, i comuni che hanno 
deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del 
consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017"; 
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), composta da IMU, TASI e 
TARI; 

CONSIDERATE le rilevanti modifiche in materia di TASI ed IMU che il legislatore ha inteso apportare alla 
disciplina del tributo con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Stabilità per il 2016), già 
illustrate nella Deliberazione di G.C. n. 50 del 24/02/2017; 
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CONSIDERATO che in data 13.4.2015 è stato sottoscritto l'accordo ex Lege 9 dicembre 1998 n. 431 tra le 
associazioni sindacali dei proprietari immobiliari e degli inquilini per l'affitto di unità immobiliari 
residenziali applicando ai contratti di locazione importi concordati; 

VISTA la deliberazione di C.C. del 22/03/2017 n. 9, con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni 
della IUC componente IMU e TASI, per l'anno 2017 ; 

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

RICHIAMATE le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 — 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta 
Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016; 

DATO ATTO pertanto 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 2016; 

CONSIDERATO che, a fronte dell'introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili 
concessi in comodato, è necessario definire una specifica aliquota applicabile a tale fattispecie, di 
applicazione obbligatoria, che supera ogni eventuale previsione regolamentare; 

CONSIDERATA la corrispondenza intercorsa tra l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale 
(A.L.E.R.) della provincia di Milano e l'Amministrazione comunale al fine di ottenere agevolazioni 
in riferimento agli immobili concessi in comodata d'uso gratuito al Comune di Rozzano per il perseguimento 
di finalità sociali. 

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: 

Fattispecie Aliquota 
abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 5 	per mille 
abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze O per mille 

immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della 
categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli 10,6 per mille 

unità immobiliari di proprietà ALER concesse in comodato d'uso al Comune di 
Rozzano per finalità sociali e mutualistiche 4,6 per mille 

fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure 
classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità O per mille 

Fabbricati "merce" O per mille 

box non pertinenziali alla prima casa, perché appartenenti a soggetti non proprietari 
dell'abitazione e nel numero massimo di una unità immobiliare 5 per mille 

tutti gli altri fabbricati non compresi ai punti precedenti, 	aree scoperte, aree 
edificabili, etc. etc. 10,6 per mille 

abitazione locata a canone concordato ex lege 9 dicembre 1998, e relative pertinenze 4,6 per mille 

VISTO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) è stata introdotta la riduzione al 75 per cento 
dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 
n. 431, per tale fattispecie si applica l'aliquota IMU del 3,45 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, dal 2016, 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 
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2070 264.700,00 
pubblica sicurezza e vigilanza 

2200 78.500,00 
2150 33.500,00 

4565 283.850,00 servizi socio-assistenziali 

0,00 

g:00,90; 3900/11 
1570 173.700,00 

Servizi demografici 1580 48.000,00 

1680 15.100,00 

,00  seryizio. di prótèzione`civtle 

ii verde peibbliwe 

2060 898.690,00 

.00000 

servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, 
dell'illuminazione pubblica 

3350-3390 117.750,00 

3480-3490 780.000,00 

3870-3880 300.000,00 

.. èí:Vizi 	yiabilità!.;. ic.'éolaliorie stradale :e servizi: 

connessi 

d:doo • 	5 

servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 
1200-1210 

1245 

95.000,00 
0,00 

TOTALE 3.454.790,00 

familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, 
come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

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

VISTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'I per 
mille; 

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 sui fabbricati diversi dall'abitazione principale non 
classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 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, componente TASI, approvato dal Comune con deliberazione di 
C.C. del 31/03/2014 n. 3. e modificato con deliberazioni di C.C. del 01/07/2015 n. 25 e del 29/04/2016 n. 23; 

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: 

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione 
dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà 
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comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili non può più essere definito nel 2018 da parte 
dell' Ente, ai sensi del comma 449 della legge 232 del 11 dicembre 2016; 

VISTO il comma 678 L. 147/2013, che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota non 
superiore a quella di base, defmita dal comma 676 nella misura dell' 1 per mille; 

CONSIDERATA la disposizione di cui al comma 14 lett. c) della Legge 208/2015 con la quale il legislatore 
ha previsto che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota sia ridotta all' 1 per mille, ferma 
restando la facoltà da parte dei Comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille 
o, in diminuzione, fino all'azzeramento; 

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, come di seguito indicato: 

Fattispecie Aliquota 

abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 1 per mille 

abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze O per mille 

abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze 	di 	unità immobiliari residenziali di proprietà ALER regolarmente 
assegnate; 

2,5 	per mille 

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

O 	per mille 

unità immobiliari di proprietà ALER concesse in comodato d'uso al Comune di 
Rozzano per fmalità sociali e mutualistiche 1 per mille 

immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della 
categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli O 	per mille 

Fabbricati "merce" 2,5 	per mille 

fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure 
classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità 1 	per mille 

box non pertinenziali alla prima casa, perché appartenenti a soggetti non proprietari 
dell'abitazione e nel numero massimo di una unità immobiliare 2,5 per mille 

tutti gli altri fabbricati non compresi ai punti precedenti, aree scoperte, aree 
edificabili, etc. O 	per mille 

abitazione locata a canone concordato ex lege 9 dicembre 1998, e relative pertinenze 1 	per mille 

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) è stata introdotta la riduzione al 75 per 
cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 
1998 n. 431, per tale fattispecie si applica l'aliquota TASI dello 0, 75 per mille; 
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VISTA la deliberazione n. 12 del 25/01/2018 con la quale la Giunta Comunale proponeva al 
Consiglio Comunale la determinazione delle Aliquote e Detrazioni IUC — componenti IMU E TASI 
anno 2018; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Dirigente della Direzione 
Programmazione e Controllo Economico Finanziario Dott. Massimo Pizzarelli, ex art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; (allegato A) 

Dato atto che: 

• alle ore 19.18 entra il consigliere Amiranda 

• alle ore 19.19 entra il consigliere Ferretti de Luca Giovanni 

• alle ore 19.20 entrato l'Assessore Imprenti, L'Ass. Apuzzo e il cons. Grillo Antonino 

Dato atto altresì che alle ore 21,54 esce il cons. Ferretti De Luca Giovanni. 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge; (all.B) 

DELIBERA 

1. di determinare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e detrazioni in 
relazione all'Imposta Unica Comunale, componenti IMU e TASI con efficacia dal 1° gennaio 2018: 

Fattispecie Aliquota IMU 
Aliquota 

TASI 
abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze  

5 per mille I per mille 

abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 
e A/9, e relative pertinenze;  

O per mille O per mille 

abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 
e A/9, e relative pertinenze 	di 	unità immobiliari residenziali di 
proprietà ALER regolarmente assegnate;  

O per mille 2,5 per mille 

unità immobiliari diverse da A/1, A/8 e A/9 	appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le 
unità immobiliari appartenenti alle stesse cooperative edilizie 
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga 
al richiesto requisito della residenza anagrafica  

O per mille O per mille 

unità immobiliari di proprietà ALER concesse in comodato d'uso 
al Comune di Rozzano per finalità sociali e mutualistiche  

5 per mille 1 per mille 

immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con 
esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali 
agricoli  

10,6 per mille O per mille 

Fabbricati "merce" O per mille 2,5 per mille 

fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in 
categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con 
annotazione di ruralità  

O per mille 1 per mille 

box non pertinenziali alla prima casa, perché appartenenti a 
soggetti non proprietari dell'abitazione e nel numero massimo di 
una unità immobiliare  

5 per mille 2,5 per mille 

abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso 
gratuito a parenti entro il primo grado alle quali viene applicata 
una riduzione del 50% della base imponibile (ai sensi della 

10,6 per mille O per mille 
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normativa vigente) 
tutti gli altri fabbricati non compresi ai punti precedenti, aree 
scoperte, aree edificabili, etc. etc. 

10,6 per mille O per mille 

abitazione locata a canone concordato ex lege 9 dicembre 1998, e 
relative pertinenze 

4,6 per mille 
1 	per 

mille 

2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione di Euro 200,00= per 
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, e per le 
relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, fino a concorrenza del suo 
ammontare; 

3. 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; 

4. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale per le componenti IMU e TASI dovrà 
essere effettuata nei termini di seguito indicati: 

IMU Acconto 16 giugno 
Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto 16 giugno 
Saldo 16 dicembre 

5. di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico 
entro la scadenza della prima rata, 16 giugno; 

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

7. di dare atto che tali aliquote e detrazioni 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; 

8. 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; 

9. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Politiche Fiscali, secondo le modalità e i termini previsti dell'art.10, comma 4, lett. b), del D.L 8 
aprile 2013 n.35; 

Successivamente, su proposta dell'assessore Pietro Moro, stante la necessità di allineare l'eseguibilità della 
presente deliberazione alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020; 

con voti unanimi resi nelle forme legali; (all.C) 

DICHIARA 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
18/08/2000 n° 267. 
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Allegati: 

A PARERI 

B RISULTATO DI VOTO ELETTRONICO 

C RISULTATI DI VOTO ELETTRONICO .1-  E 



La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o O 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

1_W 

(0) 
COMUNE DI ROZZANO 

PROVINCIA DI MILANO 

DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO 

ECONOMICO-FINANZIARIO 

UFFICIO TRIBUTI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI IMPOSTA UNICA COMUNALE — COMPONENTI IMU E 
TASI ANNO 2018. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la presente proposta di deliberazione si 
ritiene regolare sotto il profilo tecnico. 

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in merito alla presente proposta di 
deliberazione si attestano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

Rozzano,  ogiatzd  g 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, si 
utR esprime parere 	FAVOREVOLE O NON FAVOREVOLE* di regolarità contabile e del rispetto degli equilibri 

finanziari e degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. 

IL DIRIGENTE 	A DIREZIONE 
PROGRAMMA 	CONTROLLO 

ECONOMIC ANZIA 
Dott. Ma kim 4 Pizzaze 

* in caso di parere non favorevole si esprime la seguente motivazione: 

Rozzano, 	  
i 	1/ 

IL DIRIGENT 
DEL SERVIZI 

Dott. M 

PONSABILE 
F i ANZIA O 

*mo Pizzar 11.  

Adottata deliberazione C 	GC ❑ n° 	del 	2 -20-e  Atto n° 	  
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CM° i ZZ 
RISULTATO DEL VOTO ELETTRONICO 

Data: 28/02/2018 

Ora: 22.54 

Oggetto: 7.0 - BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA 
UNICA COMUNALE - COMPONENTI IMU E TASI ANNO 2018. I.E. 

Tipo Votazione: PALESE NOMINALE 

Quorum legale: 12 

Maggioranza: 10 

Posti attivati al voto: 18 

Partecipanti al voto: 18 

Favorevoli: 15 

Contrari: 3 

Astenuti: O 

Elenco Favorevoli: 

Elenco Contrari: 

Elenco Astenuti: 

AGOGLIATI B. ,AMBROSI M. ,BERNASCONI R. ,BESANA D. ,CARTIA M. ,CONTI S. ,COSTA V. ,DE 
VECCHI G. ,DI PIETRO P. ,GALLICCHIO V. ,LA GAMBA A. ,LITTO P. ,MACALUSO M. ,MORONI L. 
,VALENTI M. 

BARBERA F. ,GRILLO A. ,OPPINI I. 

Esito della Votazione:APPROVATO 

IL 1":1.;1,. Sr_snE7,VU3 GEUFT: 
Dott. Giancarlo VOL_.: 

Il Presidente 

IL PRESIDENTE C.C, 
Marilena Cartia 



CITI° 1  Di R ZZ 
RISULTATO DEL VOTO ELETTRONICO CONI RESS SYSTEMS 

Data: 28/02/2018 

Ora: 22.55 

Oggetto: 7.1 - IMMEDIATA ESEGUIBILITA' PUNTO N.7.0 ALL'ODG 

Tipo Votazione: PALESE NOMINALE 

Quorum legale: 12 

	

Maggioranza: 10 	 Favorevoli: 15 

	

Posti attivati al voto: 18 	 Contrari: 3 

	

Partecipanti al voto: 18 	 Astenuti: O 

Elenco Favorevoli: AGOGLIATI B. ,AMBROSI M. ,BERNASCONI R. ,BESANA D. ,CARTIA M. ,CONTI S. ,COSTA V. ,DE 
VECCHI G. ,DI PIETRO P. ,GALLICCHIO V. ,LA GAMBA A. ,LITTO P. ,MACALUSO M. ,MORONI L. 
,VALENTI M. 

Elenco Contrari: BARBERA F. ,GRILLO A. ,OPPINI I. 

Elenco Astenuti: 

Esito della Votazione:APPROVATO 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 	IDI 19, 	Il Presidente 
- Dott. Giancarlo VOLPE 	\-‘ 

r›,  n 
-52.2í 	IL PRESIDENTE C.C. 

00  4 2 T-i!: "(1) Marilena Cartia 

dtitV1 



Letto, confermato e sottoscritto. 

F.to IL PRESIDENTE 

Prof.ssa MARILENA CARTIA 

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

DOTT. GIANCARLO VOLPE 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che la presente deliberazione: 

— 	è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 	  (festivo/di 

mercato) senza opposizioni; 

— 	' in pubblicazione 	'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Dalla Residenza Municipale, addl . A  
DOTT. GIANCARLO VOLPE 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

XceleitQ  k k 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

.LA PRESENTE DELIBERA E' CORREDATA DA N. 3 ALLEGATI 
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