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Numero

Data

COMUNE DI CALCIO

58

17/12/2019

Provincia di Bergamo
Codice Ente 10045

Oggetto: I.U.C. - COMPONENTE - T.A.S.I. - ALIQUOTE ANNO 2020 - APPROVAZIONE CONFERMA
ALIQUOTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica
L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di Dicembre alle ore 19:30 nella solita
sala delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome Nome
COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE
CIGOGNANI GIUSEPPE
MERCANDELLI MARIO LUIGI
SALINI SONIA
RANGHETTI ALFREDO
SAVOLDI SERGIO
PATELLI VALENTINA
RANGHETTI FRANCESCA
CARMINATI CRISTINA
QUARTINI PIETRO
VEZZOLI ANNUNZIO
BONETTI SERENA
VEZZOLI FRANCA ELISABETTA

presenti/assenti
presente
presente
presente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente
assente
presente

Totale presenti 11
Totale assenti 2
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i seguenti Assessori esterni: RAVELLA DOMENICO,
PATELLI PATRIZIA GIUDITTA.
Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste
dall’art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.
Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di
cui all’oggetto, posto al numero 3 dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per
farne parte integrante e sostanziale;
SENTITO l’intervento del Consigliere Quartini Pietro, Capogruppo del Gruppo Consiliare “ASCOLTIAMO
CALCIO”, che osserva che la notevole minore entrata è dovuta principalmente agli oneri di
urbanizzazione, che, dopo l’avvento di Italtrans, sono in calo. Auspica che ci siano altre realtà insediative
sul territorio, in quanto gli oneri di urbanizzazione consentono alle amministrazioni di fare maggiori
investimenti. Chiede il motivo per cui il piano diritto allo studio sia stato esposto stasera, nell’ambito del
bilancio, e non in separata sede, di modo che si potesse fare una discussione più approfondita e, magari,
apportare alcune integrazioni;
SENTITA la replica del Sindaco, che precisa che non è più prevista l’approvazione del piano diritto allo
studio da parte del Consiglio Comunale. Nonostante ciò, è prassi di questa Amministrazione illustrare, in
sede di approvazione del bilancio, come si intende intervenire presso le scuole;
SENTITO l’intervento del Consigliere Quartini Pietro, che osserva che quanto esposto dal Consigliere
incaricato all’Istruzione è importante per comprendere come l’Amministrazione intenda muoversi. Precisa
che, essendo stato assente per un certo periodo ed essendo consapevole che la normativa cambia, ha
bisogno di capire per poter valutare l’operato dell’Amministrazione;
PRESO ATTO che non vengono avanzate ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri;
RITENUTA esaurita la discussione;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e
successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO di poter procedere con la votazione della proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui
testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n° 8
n° 0
n° 3 (Consiglieri Quartini Pietro, Vezzoli Annunzio, Vezzoli Franca Elisabetta)

DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale
per farne parte integrante e sostanziale.
RITENUTO di procedere con la votazione dell’immediata eseguibilità del presente atto;
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n° 8
n° 0
n° 3 (Consiglieri Quartini Pietro, Vezzoli Annunzio, Vezzoli Franca Elisabetta )

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all’integrale registrazione
audio-video del Consiglio Comunale, consultabile da chiunque sul portale istituzionale e che
resterà disponibile per un anno dalla data di pubblicazione.
_____________________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
IL SEGRETARIO COMUNALE
Elena Antonia Cleofe Comendulli
Dott.ssa Franca Moroli
Sottoscritto digitalmente
Sottoscritto digitalmente
__________________ ______________________________________________________________
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Proposta al Consiglio Comunale N. 63 del 06/12/2019
OGGETTO:
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L’ASSESSORE AL BILANCIO DOTT.SSA SONIA SALINI

Visti:
l’art. 42, comma 2 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ad oggetto: “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali.”, nonché l’art. 13, comma 6, del D.L. 06/12/2011, n. 201,
ad oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici.”, per quanto concerne la competenza;
l’art. 1, comma 639 della L. 27/12/2013, n. 147, a oggetto: “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).”, che ha istituito
l’imposta unica comunale (I.U.C.) composta, oltre che dall’I.M.U. dalla TA.RI. (Tassa
Rifiuti) e dalla TA.S.I., il tributo destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti
“indivisibili”;
l’art. 1, comma 683 della citata L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: “Il consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, le aliquote della TA.S.I. 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.”;
gli artt. 1 e 2 del D.L. 06/3/2014, n. 16, a oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche.”, convertito in L. 02/05/2014, n. 68, con i quali sono state apportate
modifiche alla norma istitutiva della TA.S.I.;
l’art. 13, comma 2 nono periodo, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a oggetto: “Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, come modificato con
L. 23/05/2014, n. 80, in sede di conversione del D.L. 28/03/2014, n. 47, per quanto
concerne la riduzione di 2/3 della TA.S.I. relativa all’unità immobiliare posseduta in Italia a
titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E., già pensionati nei
rispettivi paesi di residenza, purché trattasi di unica unità immobiliare non locata o data in
comodato d’uso;
la L. 30/12/2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);
il D.L. 30/4/2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), convertito nella L. 28/06/2019, n. 58;
la parte Seconda (TA.SI.) del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 08/09/2014, efficace
ai sensi di legge (Artt. da 1 a 16);

•

•

•

•

•

•
•
•

Richiamati:
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 17 Dicembre 2018 è stato approvato
l’aggiornamento al DUP 2019/2021;

•
•
•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 17 Dicembre 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione, per il triennio
2019/2021, con tutti gli allegati previsti dalle vigenti normative;
la deliberazione della Giunta Comunale, n. 01/2019, efficace ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021/Piano della Performance
2019 /2021;
la deliberazione del Consiglio Comunale del 17/12/2018, n. 51, efficace ai sensi di legge,
con la quale sono state confermate le aliquote TA.S.I. per l’anno 2019;
richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 15 Novembre 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare l’Aggiornamento al
D.U.P. 2020 – 2022 e lo schema di Bilancio di Previsione 2020 – 2022 con i relativi
allegati;

Premesso che:
•
•
•

•

•

gli enti locali sono tenuti a deliberare 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, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
la presente deliberazione non prevede aumenti delle relative aliquote;
il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative alla TA.SI. è spostato al 31
dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali
e delle aree assoggettabili al tributo (Art. 3-ter del D.L. 30/4/2019, n. 34, convertito nella L.
28/06/2019, n. 58);
ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti il comodato d’uso, il soggetto passivo
è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di
dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, nonché da
qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione (Art. 3-quater del D.L. 30/4/2019, n.
34, convertito nella L. 28/06/2019, n. 58);
a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati (Art. 7-bis del D.L. 30/4/2019, n. 34, convertito nella L. 28/06/2019, n. 58);

Considerato che:
•
•

•

•

•

il tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) deve essere destinato alla copertura dei servizi
indivisibili da individuarsi ai sensi dall’art. 6, commi 7 e 7, ai sensi del comma 682, lettera
b), punto 2), dell’art. 1 della già citata L. 27/12/2013, n. 147;
l’art. 1, comma 676, della L. 27/12/2013, n. 147 dispone che l’aliquota massima non possa
eccedere il 2,5 per mille e fissa l’aliquota di base della TA.S.I. nella misura dell’1 per mille
che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre fino
all’azzeramento;
l’art. 1, comma 677 (richiamato dal comma 640), della L. 27/12/2013, n. 147, impone ai
Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TA.S.I. e dell’I.M.U. per
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’I.M.U. al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote,
in relazione alle diverse tipologie di immobile;
il citato comma 677, ultimo periodo, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti
possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per
mille a condizione che, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad
esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con
modificazioni nella L. 02/12/2011, n. 214, siano finanziate detrazioni d’imposta o altre
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TA.S.I. equivalenti a quelli
determinatisi con riferimento all’I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili,
anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 06/12/2011, n. 201.
L’eventuale maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;
nel regolamento della TA.S.I. è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia

•

•

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,
l’occupante versa la TA.S.I. nella misura determinata da apposita deliberazione di
Consiglio Comunale (pari al 10%);
per effetto della previsione normativa di cui all’art. 1, comma 14, lett. b), della L.
28/12/2008, n. 208, che ha comportato la modifica dell’art. 1, comma 669, della L.
27/12/2013, n. 147, sono escluse dal presupposto normativo della TASI tutte le abitazioni
principali con la sola eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, purché siano destinate ad abitazione principale secondo i dettami già stabiliti per
l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) dall’art.13, comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
nel concetto di esclusione dall’imposta si intendono ricomprese anche le pertinenze
dell’abitazione principale nella misura di un’unità pertinenziale per tipo per ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6, C/7, nonché le fattispecie di assimilazione individuate nel
citato art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201 e, in particolare, quella relativa alle
unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), già pensionati
nei rispettivi paesi di residenza, purché non locate o date in comodato d’uso;

Considerato nel Bilancio di Previsione 2020 - 2022 è previsto lo stanziamento di entrata di
complessivi € 387.000,00 destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili, così come
desunti dallo schema di bilancio di previsione e meglio rappresentati nell’allegata tabella;

Ritenuto:
•

di approvare la conferma delle aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili - in breve TA. S. I.,
confermando, per l’anno 2020, la disciplina vigente nell’anno precedente, ossia:
Tipologia imponibile

Aliquota

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e relative pertinenze, non classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.

esente

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e relative pertinenze, classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.

esente

Insediamenti produttivi (categorie A/10 (uffici) – C/1 (negozi) –
C/2 (magazzini e locali di deposito destinati ad attività
produttive) - C/3 (laboratori artigianali) - C/4 (fabbricati per arti
e mestieri) e categoria D.

2,50‰

Fabbricati rurali strumentali

1,00‰

Aree fabbricabili e Altri immobili diversi da quelli precedenti, ivi
compresi gli immobili merce.

1,60‰

✓ 10% dell’ammontare complessivo della TA.S.I. nel caso in cui l’unità immobiliare sia
occupata, locata ad un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità stessa;
•

di

riservarsi

l’approvazione

delle

opportune

modifiche

a

seguito dell’eventuale

approvazione di norme legislative sopravvenienti;
•

di demandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa
telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in
quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui
al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell’art. 13,
commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare la destinazione dell’entrata al finanziamento dei servizi indivisibili come da
tabella allegata A e le aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili confermando per l’anno
2020 la disciplina vigente nell’anno precedente, ossia:

Tipologia imponibile

Aliquota

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e relative pertinenze, non classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.

esente

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e relative pertinenze, classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.

esente

Insediamenti produttivi (categorie A/10 (uffici) – C/1 (negozi) –
C/2 (magazzini e locali di deposito destinati ad attività
produttive) - C/3 (laboratori artigianali) - C/4 (fabbricati per arti
e mestieri) e categoria D.

2,50‰

Fabbricati rurali strumentali
Aree fabbricabili e Altri immobili diversi da quelli precedenti, ivi
compresi gli immobili merce.

✓

1,00‰
1,60‰

10% dell’ammontare complessivo della TA.S.I. nel caso in cui l’unità immobiliare sia
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità stessa;

2. di riservarsi l’approvazione delle opportune modifiche a seguito dell’eventuale
approvazione di norme legislative sopravvenienti;

3. di demandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa
telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in
quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui
al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell’art. 13,
commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;

INDI DI PROPORRE
1 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di
provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 ai fini
del rispetto della scadenza normativa e di rendere operative le previsioni di bilancio.

Parere Tecnico

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art.
49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Bottoli Teresina Graziella)
Sottoscritto digitalmente
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Parere Contabile
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole CONTABILE in
ordine alla regolarità della presente proposta deliberazione.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Bottoli Teresina Graziella)
Sottoscritto digitalmente
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ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni
consecutivi e, precisamente, dal 17/01/2020 al 01/02/2020 , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del
D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.
Addì 04/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOROLI FRANCA
Sottoscritto digitalmente
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs.
nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 27/01/2020 .
Addì 04/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOROLI FRANCA
Sottoscritto digitalmente
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Allegato A
ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI ALLA CUI COPERTURA LA TASI È DIRETTA PER L'ANNO 2020 – 2021 – 2022
Tipologia Servizio Indivisibile

Missione

Macro- aggregato

Servizi di Polizia Locale

03

1 personale
2 imposte e tasse
3 acquisto di beni e prestazione di

Totale Parziale

Totale Generale

124.301,38
8.634,00
36.189,61

servizi (quota non finanziata da
sanzioni al cds
Servizi

di

tutela

e 03/01

1 personale

169.124,99
0,00

valorizzazione dei beni e
attività culturali
2 imposte e tasse
3 acquisto di beni e prestazione di

1.065,00
48.700,00

servizi
4 trasferimenti

6.350,00

56.115,00

Servizi

di

sostenibile,

sviluppo 09/02
tutela

1 personale

0,00

del

territorio e dell’ambiente
(verde pubblico)
3 acquisto di beni e prestazione di

60.040,00

servizi

Sistema di protezione civile 11/01

Servizi Sociali

12

4 trasferimenti

6.300,00

3 acquisto di beni e servizi

8.100,00

4 trasferimenti

1.000,00

1 personale
2 imposte e tasse
3 beni e servizi
4 trasferimenti correnti
7 interessi passivi
10 altre spese correnti

66.340,00

9.200,00

61.325,32
4.505,00
91.250,00
195.510,00
34.427,83
3.030,00

390.048,15
(quota parziale per € 86.220,01)

Totale

387.000,00

C O M U N E D I C AL C I O
( PRO VI N CI A DI B ER G A MO )
ORGANO UNICO DI REVISIONE DEI CONTI
VERBALE N.

Oggetto:

26 DEL 10 DICEMBRE 2019

Parere sulla determinazione delle aliquote della Tassa sui servizi indivisibili – TA.S.I.
per l’anno 2020. Conferma delle aliquote già in vigore nell’esercizio 2019

La sottoscritta Daniela Pezzani, Revisore Unico dei Conti del Comune di Calcio;

PREMESSO CHE
l’art.1, comma 639, L.147/2013 ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.),
CONSIDERATO CHE
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si compone da:
- Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali,
- tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), componente riferita ai servizi, a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
- tassa sui rifiuti (T.AR.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
DATO ATTO CHE
- la proposta di delibera di consiglio, di cui al presente parere, è propedeutica per la corretta
quantificazione delle entrate da stimare per il Bilancio di previsione 2020 – 2022;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 17 Dicembre 2019, il Comune di Calcio ha
approvato le aliquote, le esenzioni T.A.S.I. già valevoli per l’anno 2019;
- anche per l’anno 2020 l’Amministrazione Comunale intende confermare le aliquote e le
detrazioni T.A.S.I., come meglio indicato nella proposta di delibera stessa, alla quale si
rimanda per un esame dettagliato delle stesse,

-

il tributo ed il relativo importo è indispensabile al raggiungimento del pareggio di bilancio ed
al mantenimento degli equilibri di parte corrente;

PRESO ATTO
-

dell’allegato alla suddetta delibera, volto all’individuazione dei costi afferenti ai servizi
indivisibili in materia di T.A.S.I.;

per quanto sopra riportato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE sulla succitata proposta di deliberazione di consiglio comunale
riguardante la conferma delle aliquote e delle esenzioni TA.S.I. per l’anno 2020.

Il Revisore Unico
Dott.ssa Daniela Pezzani

