
C O M U N E   D I   T U R A T E
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Via V. Emanuele 2,  CAP 22078

DELIBERAZIONE C. C. N°3 DEL 12/03/2019 

codice ente  10684  

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E

D E L

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI-APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di Marzo alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto e dal 
Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco il Consiglio 
Comunale.

N. Cognome e Nome Presente Assente
1 OLEARI ALBERTO SI
2 CLERICI ROBERTA GIOVANNA SI
3 IULA IVAN SI
4 GUZZETTI LORIS SI
5 TENCONI MARCO SI
6 MARIGA BARBARA SI
7 PERRUCCHETTI ANGELA GIUSEPPINA SI
8 RIMOLDI LUIGI SI
9 FRIGERIO IVANA AGNESE SI
10 BANFI CRISTIANO  SI
11 BORRONI MARIA GIOVANNA  SI
12 MASON PAOLO SI
13 CARNELLI GIANCARLO MAURO SI

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE AVV. GIUSEPPE LOCANDRO 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI-APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 2019.

VERBALE DI SEDUTA RECANTE RELAZIONI E INTERVENTI DEI CONSIGLIERI:

Ai sensi dell’art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale la rappresentazione informatico-digitale 
della registrazione e/o videoregistrazione sonora costituisce il verbale della seduta consiliare.
Il verbale della seduta, che rappresenta l’unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, 
attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale, come costituito nella forma informatico-
digitale non è soggetto ad approvazione da parte del consiglio comunale.
Ai fini ricognitivi di legge i files recanti il verbale sonoro di seduta sono trasmessi a tutti i consiglieri via 
pec e, per le sole, finalità di trasparenza, sono messi a disposizione dei cittadini in apposita sezione del sito 
comunale.

QUINDI,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato;

SENTITA la relazione dell’Assessore al Bilancio Dott. Tenconi Marco, le relazioni dei vari 
Assessorati per quanto concerne le loro materie e gli interventi che ne sono seguiti da parte delle 
minoranze;  

VISTO l’art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato;

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 che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 
2019 è differito al 31 marzo 2019;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – 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, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e 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;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, blocco riconfermato 
anche nelle leggi di bilancio per gli anni 2017 e 2018, 
ad eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato 
significative modifiche nell’ambito dei tributi locali IMU e TASI, sintetizzate come segue:

l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di 
comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:
- il contratto di comodato sia stato registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione 
principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel 
Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato;
-il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, 
del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune;

l’art. 1, comma 13, ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati 
di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 
giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l’esenzione opera per il solo fatto 
di essere ricompresi nell’ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai 
requisiti soggettivi dei possessori

-dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli: 
a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
2016 /delibera C.C. n. 10 previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; 
b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
c) Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli 
(anziché 75);

l’art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU per le unità immobiliari 
locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 
catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);



l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della Legge n.147 del 27 
dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche:

 l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1,A/8 E A/9;

 l’esenzione per i terreni agricoli.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/09/2014 dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato Regolamento IUC, componente IMU, 
TASI e TARI e successivamente aggiornato con delibera di C.C. n. 8 del 04/05/2016, esecutiva;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e 
delle tariffe applicabili nel 2019 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 che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 
2019 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2018, che prevede:

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 
principale;

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per 
il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 
380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

- riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con 
esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in 
linea retta entro il 1° grado;

CONSIDERATO l’Art. 1, comma 1092 della legge finanziaria 2019. Estensione agevolazioni 
Imu sugli immobili in comodato.

Le agevolazioni Imu per gli immobili concessi in comodato vengono estese anche al coniuge del 
comodatario in caso di morte di quest’ultimo e in presenza di figli minori. Anche in tali casi, quindi, 
spetterà la riduzione del 50% della base imponibile, purché sussistano i requisiti previsti dalla legge 
fiscale. Essa, in particolare, si applica solo nel caso di possesso, da parte del comodante, di un unico 
immobile oppure di due immobili ubicati nello stesso comune di cui uno (quello non concesso in 
comodato) deve essere l’abitazione principale del possessore/comodante. Al riguardo, 
l’amministrazione finanziaria ha precisato che “laddove la norma richiama in maniera generica 
l’immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo”.
Il contratto di comodato, inoltre, deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell’Agenzia 
delle Entrate (non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del 
comodato), per cui la riduzione del 50% potrà essere applicabile solo dalla data di registrazione del 
contratto.



Infine, per beneficiare dell’agevolazione, il possessore/comodante deve comunicare e attestare il 
possesso dei requisiti al comune tramite apposita dichiarazione.
Sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione i comodati per le abitazioni accatastate in A1, A8 e A9. 
Secondo il Mef, l’agevolazione in parola è cumulabile con quella analoga eventualmente spettante 
per gli immobili di interesse storico-artistico, per cui (in presenza di tutti i presupposti di legge) il 
contribuente dovrà calcolare le imposte dovute su una base imponibile ridotta al 25%. 

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 l’aliquota base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in 
aumento o diminuzione esclusivamente nel modo seguente:
1) aliquota di base 0,76% aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
2) aliquota abitazione principale 0,4% aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 
dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva 
dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 
al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2019, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 
vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, 
comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il 
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 
propria, 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 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 3,3 
per mille, vista la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il 
Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la 
possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse 
tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al 
quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia 
e della destinazione degli immobili; 

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella 
determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 



superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata 
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

 CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

CONSIDERATO che il Comune non ha previsto di introdurre, ai sensi dell’art. 1, comma 679 L. 
147/2013 specifiche riduzioni;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel 
caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in 
misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. Dal 
2016 è abolita la quota (30%) a carico del detentore/occupante purché vi risieda con il proprio 
nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica con esclusione cat. 
catastali A1-A8-A9;

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede 
che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con 
particolare riferimento:

 alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

 all’ individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO l’art. 1, comma 1133 lett. b) legge finanaziaria 2019-. Conferma maggiorazione Tasi. 

La norma estende anche al 2019 la facoltà di maggiorare la Tasi nella misura massima dello 0,8 per 
mille. Tuttavia, solo i comuni che l’hanno deliberata entro il 30 settembre 2015 e l’hanno 
espressamente confermata in tutti gli anni successivi potranno mantenerla con una espressa 
deliberazione consiliare. 

Ricordiamo che la legge in commento non ha confermato il “blocco” dei tributi locali introdotto 
dalla legge di stabilità 2016 e successivamente esteso fino al 2018. Pertanto, gli enti possono 
nuovamente deliberare aumenti di aliquote, riduzione di agevolazioni, oltre all’istituzione di nuovi 
prelievi. Per agire in tal senso, come noto, la dead line è il termine ultimo per l’approvazione dei 
bilanci di previsione (art. 1, comma 169, della L. 296/2006), al momento fissato al 28 febbraio 
2019. Per chi ha già chiuso il preventivo, è destinata a riproporsi la querelle, mai risolta, sulla 
necessità o meno di riapprovare il bilancio, ovviamente entro il predetto termine. Per la tesi 
affermativa (più restrittiva ed onerosa in termini amministrativi) si è espressa la Sezione Autonomie 
della Corte dei conti (deliberazione n. 2/2011), mentre per il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze è possibile e sufficiente agire mediante una semplice e più snella variazione, sempre prima 
della scadenza. Più lineare, invece, la strada per chi deve ancora varare il documento contabile, 
che però dovrà essere emendato per essere in sintonia con i provvedimenti tributari. 



RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso 
rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con 
indicazione analitica dei relativi costi;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo le seguenti definizioni:
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica € 237.000,00
Spese di gestione e cura del verde 
pubblico € 77.260,00

Gestione rete stradale comunale 
(manutenzione) € 114.420,00

Patrimonio Comunale € 283.000,00

Cimitero € 22.700,00
Servizio di protezione civile e 
pubblica sicurezza € 149.250,00

Biblioteca comunale e Cultura   €     71.596,00

Servizi sociali € 521.286,00

Spese di gestione uffici comunali € 50.000,00

TOTALE € 1.526.512,00

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono 
essere fissate 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, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i 
servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2019, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 
vigenti;

CONSIDERATA la volontà dell’amministrazione di modificare l’imposizione sui cespiti 
immobiliari di categoria D non locati che trova il suo fondamento nell’intento di agevolare i 
contribuenti che esercitano direttamente attività produttiva nel territorio comunale, ciò in ragione, 



ad invarianza del carico tributario da imposizione locale e del complessivo gettito, della diversa 
percentuale di deduzione dei due tributi riguardo l’imposizione sui redditi; 

PRESO ATTO che il Ministero ammette, a determinate condizioni, la variazione in questione, 
affermando, nello specifico, che la manovra, per essere attuata nel rispetto delle disposizioni di 
legge e ad invarianza di gettito, deve non penalizzare con un aggravio d’imposta alcuni fra i 
contribuenti interessati; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 
ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 
semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, 
per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

ai criteri di determinazione delle tariffe;
alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
all’ individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;



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;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del 
Piano finanziario per l’anno 2019 redatto dal servizio che gestisce il servizio, di cui si allega il 
Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2019;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il 
Comune ha introdotto, nella disciplina della TARI 2014-2015 e confermate per il 2016 e anche per 
l’anno 2017- 2018, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno 
rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO infatti che in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999 il comma 
1093 estende anche al 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 
3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi 
ivi indicati del 50 per cento. La facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare 
l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti 
troppo marcati del prelievo su talune categorie.

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è 
stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del 
D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico – 
amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la 
giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione 
tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 
2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. 
Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di 
contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di 
motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice 
dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole 
determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o 
sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di 
tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della 
Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato 
conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-
254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per 
finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il 
volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di 
Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;



RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei 
confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei 
coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori 
aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di 
criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel 
tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire 
spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

CONSIDERATO che si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali 
disciplinato dall’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma 666 L. 147/2013, previsto per l’anno 
2019 del 5%; 

VISTO, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe proposte dal Comune 
per l’anno 2019 esposte nel piano Finanziario 2019;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e 
della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal 
Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che la normativa vigente ha determinato le modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei 
soggetti interessati;

RITENUTO opportuno stabilire, ai sensi della normativa in vigore, le seguenti scadenze di 
pagamento:

IMU Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TARI  1^Rata o rata unica
2^Rata

31 luglio
31 ottobre

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi favorevolmente ai sensi dell’art. 49, comma 
1’, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;



CONSIDERATO che l’argomento è stato esposto dalla competente Commissione consiliare nella 
seduta del 02/03/2019;

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;

VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria verbale n. 3 del 25 febbraio 2019 
acquisito ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI 10 favorevoli espressi per alzata di mano (tutto il gruppo di maggioranza “Tu come 
Turate” e Carnelli Giancarlo – Indipendente) n. 1 astenuto (Mason Paolo - Indipendente), essendo 
n. 11 i Consiglieri presenti di cui n. 10 i votanti;

DELIBERA

 di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia le seguenti aliquote e tariffe in 
relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011

4 per mille

Aliquota per i fabbricati dati in comodato 
d’uso

6,7 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 
Locati o posseduti in locazione finanziaria ma 
non direttamente utilizzati

8,9 per mille, di cui 7,6 per mille riservato 
esclusivamente allo Stato (comune 1,30 per 
mille)

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 
NON Locati o posseduti in locazione 
finanziaria e direttamente utilizzati (leasing) 

7,6 per mille, riservato esclusivamente allo 
Stato, comune (zero)

Aliquota per tutti gli altri fabbricati soggetti 
ad Imu, aree edificabili e terreni agricoli

8,0 per mille

1. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, 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 

2. di ritenere valide anche per gli anni successivi, le dichiarazioni presentate sull’anno 
2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019 per godere dell’aliquota agevolata  sugli Immobili dati 
in comodato d’uso;



3. di confermare per l'anno  2019 le seguenti riduzioni IMU:

-per immobili inagibili e inabitabili: riduzione del 50%;
-per fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi 
dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;
-per comodati d'uso gratuito come previsto dall' art. 1 comma 10 della Legge di stabilità 2016: 
riduzione 50%;

Le agevolazioni Imu per gli immobili concessi in comodato vengono estese anche al coniuge del 
comodatario in caso di morte di quest’ultimo e in presenza di figli minori. Anche in tali casi, quindi, 
spetterà la riduzione del 50% della base imponibile, purché sussistano i requisiti previsti dalla legge 
fiscale. Essa, in particolare, si applica solo nel caso di possesso, da parte del comodante, di un unico 
immobile oppure di due immobili ubicati nello stesso comune di cui uno (quello non concesso in 
comodato) deve essere l’abitazione principale del possessore/comodante. Al riguardo, 
l’amministrazione finanziaria ha precisato che “laddove la norma richiama in maniera generica 
l’immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo”.
Il contratto di comodato, inoltre, deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell’Agenzia 
delle Entrate (non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del 
comodato), per cui la riduzione del 50% potrà essere applicabile solo dalla data di registrazione del 
contratto.
Infine, per beneficiare dell’agevolazione, il possessore/comodante deve comunicare e attestare il 
possesso dei requisiti al comune tramite apposita dichiarazione.
Sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione i comodati per le abitazioni accatastate in A1, A8 e A9. 
Secondo il Mef, l’agevolazione in parola è cumulabile con quella analoga eventualmente spettante 
per gli immobili di interesse storico-artistico, per cui (in presenza di tutti i presupposti di legge) il 
contribuente dovrà calcolare le imposte dovute su una base imponibile ridotta al 25%. 

4. di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU): 

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenza le per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo); 

- ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 
dicembre 1977 n. 984, in base all’elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 
giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa;

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali 
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola; - i 
terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile e inusucapibile; 

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso (è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale); 



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

 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad esclusione delle 
categorie A/1, A/8 e A/9; 

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, 
n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

5. di dare atto che il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU) ha assimilato all’abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che 
pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all’IMU: 

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

-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;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Si dispone ai fini della Tasi per l’anno 2019: 

Aliquota per abitazione principale 
esclusivamente per le categorie catastali 
A/1,A/8 e A/9  e relative pertinenze  del 
possessore nonché dell’utilizzatore e del 
suo nucleo famigliare

detrazione 20,00 euro

2,1 per mille

Aliquota per comodati uso gratuito 2,1 per mille



Aliquota per unità abitative locate 2,1 per mille

Aliquota per unità abitative a disposizione 2,1 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2,1 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 
D locati o posseduti in locazione 
finanziaria ma non direttamente utilizzati

1,7 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 
D non locati o posseduti in locazione 
finanziaria e direttamente utilizzati 
(leasing

3,0 per mille

Aliquota per le aree edificabili 2,1 per mille

Aliquota fabbricati rurali ad uso 
strumentale

1 per mille

Terreni agricoli esenti

 di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, sulla Tasi dovuta la 
detrazione di € 20,00 per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 =;

 di confermare per l'anno 2019 le seguenti riduzioni della TASI come già previste per 
l’applicazione dell’Imu:

- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi 

dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;
- -riduzione 50% per i comodati d'uso gratuito come previsto da art. 1 comma 10;

 di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare 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% dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta. Dal 2016 è’ abolita la quota (30%) a carico del 
detentore/occupante purché vi risieda con il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica con esclusione cat. catastali A1-A8-A9;

 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 2019 con la TASI è pari a 
circa il 96,36 per cento; .

 di dare atto che per le categorie catastali D non locati, rispetto all’anno 2018, vengono 
mantenute le aliquote imu e tasi rispettando il vincolo in base al quale la somma delle 



aliquote della TASI e dell’IMU per tale tipologia di immobile non è superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU e la TASI (10,60 per mille), come da 
risoluzione n.2/DF del Ministero dell’Economia del 29/05/2017;

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano finanziario per l’anno 2019, di cui si allega il Prospetto economico-
finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di determinare per l’anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Pers. Descrizione QUOTA FISSA 
€/MQ/ANNO

QUOTA 
VARIABILE 

€/ANNO

1 Componente nucleo 
familiare 0,54 38,82

2 Componenti nucleo 
familiare

0,54 66,52

3 Componenti nucleo 
familiare

0,54 77,52

4 Componenti nucleo 
familiare

0,54 88,62

5 Componenti nucleo 
familiare

0,54 99,72

6 Componenti nucleo 
familiare

0,54 110,77

TARI 2014 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
Comune di Turate

Cat. Sott. Descrizione Categoria
QUOTA 
FISSA 
€/MQ

QUOTA 
VARIABILE 

€/MQ

TARIFFA 
€/MQ/ANNUA

1 NP Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi culto 0,53 0,35 0,88

2 NP Cinematografi e teatri 0,39 0,27 0,66

3 NP Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 0,67 0,55 1,22

4 NP Campeggi, distributori carburante, 
impianti sportivi 1,64 0,82 2,46

5 NP Stabilimenti balneari, piscine e simili 0,50 0,46 0,96

6 NP Esposizione e autosaloni 0,73 0,34 1,07

7 NP Alberghi con ristorante 1,33 0,82 2,15

8 NP Alberghi senza ristorante 0,86 0,49 1,35

9 NP Appartamenti e case in vendita o 
affitacamere 0,99 0,76 1,75

10 NP Case di cura e di riposo 1,84 1,48 3,32



11 NP Ospedali e cliniche private 1,41 1,09 2,50

12 NP Uffici, agenzie, studi professionali 1,72 0,66 2,38

13 NP Banche ed istituti di credito 1,20 0,87 2,07

14
NP Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli

1,58 1,63 3,21

15 NP Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 1,63 3,09

16
NP Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

1,57 1,12 2,69

17 NP Banchi di mercato beni durevoli 1,44 0,97 2,41

18
NP Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 0,99 0,54 1,53

19 NP Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,04 0,54 1,58

20 NP Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,38 1,30

21 NP Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,50 0,44 0,94

22 NP Attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,53 0,38 0,91

23 NP Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 3,51 2,57 6,08

24 NP Mense, birrerie, amburgherie 3,35 2,54 5,89

25 NP Bar, caffè, pasticceria 3,22 2,52 5,74

26
NP Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 2,63 2,19 4,82

27 NP Plurilicenze alimentari e/o miste 2,63 2,19 4,82

28 NP Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio 4,72 2,73 7,45

29 NP Ipermercati di generi misti 2,36 2,19 4,55

30 NP Banchi di mercato generi alimentari 4,40 3,14 7,54

31 NP Discoteche, night club e sale giochi 1,37 0,93 2,30

3. di stabilire che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo 
deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari ad euro 0,71;

4. di stabilire che la tariffa applicabile alle abitazioni tenute a disposizioni che risultano vuote 
e non abitate deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari 
ad euro 0,54;

5. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le  riduzioni della TARI previste da 
normativa vigente e dal  regolamento sezione Tari  all’art.21/D;



6. di dare atto che sull’importo della TARI  si applica, il Tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 
147/2013;

7. 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 dovrà 
essere effettuata in n. 2 rate:

IMU Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TARI 1^ Rata o unica rata

2^ Rata

31 luglio

31 ottobre

 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 2019 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.

- di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti della TASI, TARI e IMU devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica,  mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale,  per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28  settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, 
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo 
le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze.

- L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come 
sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre 
dello stesso anno.



In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l’anno precedente.

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI 10 favorevoli espressi per alzata di mano (tutto il gruppo di maggioranza “Tu come 
Turate” e Carnelli Giancarlo – Indipendente) n. 1 astenuto (Mason Paolo - Indipendente), essendo 
n. 11 i Consiglieri presenti di cui n. 10 i votanti, dichiara la presente deliberazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4’, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 
18/08/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
 ALBERTO OLEARI 

IL SEGRETARIO COMUNALE
 AVV. GIUSEPPE LOCANDRO 

FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE CON STRUMENTAZIONE CERTIFICATA 


