
 

Comune  d i  Marzano  
Provincia di Pavia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

NUM. 15   DEL  26-09-2014 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

CASTRO DR.SSA ROSA 

 

 

 

Oggetto: TASI  -  RIDEFINIZIONE  DEI TERMINI DI SCADENZA DI 

  PAGAMENTO. 

   

        

 
L'anno  duemilaquattordici addì  ventisei del mese di settembre alle ore 19:30, nella sala 

delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle 

autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  
 

   BARGIGIA ANGELO P MIRANI PORFIDO MICHELA P 

BELLANI SERGIO P NEGRI ALBERTO PASQUALE P 

BIFFI FLAVIO P VAZZANA DARIO P 

GARIBOLDI DARIO P   

   

ne risultano presenti n.   7 e assenti    0 

 

Assessori esterni: 

 
     Partecipa il  Segretario Comunale Sig. CASTRO DR.SSA ROSA 

Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARGIGIA ANGELO 

in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto 

all’ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori: 

      

   

  Immediatamente eseguibile   S 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000. 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE 

 

 

 

 

Data: 22-09-2014            Il Responsabile del servizio 

        F.to BARGIGIA ANGELO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

• Premesso che con atto deliberativo CC n.9 del 29/07/2014 si è provveduto ad 
approvare le aliquote e si definivano le scadenze relative all’imposta comunale 
unica (IUC) e più precisamente la scadenze per la TASI (tassa sui servizi 
indivisibili) acconto al 15 novembre e saldo al 16 dicembre 2014, e che la stessa 
è stata regolarmente pubblicata sul sito del MEF (ministero economia e finanze) 
in data 27/07/2014; 

• Preso atto che per sopraggiunti problemi organizzativi non è stato possibile 
provvedere all’elaborazione ed all’emissione degli avvisi di pagamento con le 
scadenze sopraindicate; 

• Rilevato che al fine di adottare una soluzione migliorativa per l’utenza, si è 
ritenuto opportuno spostare la scadenza della tassa in un’unica soluzione al 16 
dicembre 2014; 

Tutto ciò premesso; 
Visto il parere di regolarità tecnica; 
Visto il regolamento TASI adottato con deliberazione CC n.10 del 27/07/2014; 
Con voti unanimi e palesi resi in forma di legge; 
 

Delibera 

 
1. Di recepire tutto quanto espresso in premessa; 
2. Di ridefinire i termini di pagamento per la TASI stabilendo che lo stesso venga 

fissato in un’unica soluzione al 16 dicembre 2014; 
3. Di dare atto che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito del MEF; 
4. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi 

pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata; 

5. Successivamente visto l’art.134 comma 4 del T.U. 267/2000 data l’urgenza di 
provvedere, con successiva votazione unanime, di rendere la presente 
immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BARGIGIA ANGELO   F.to CASTRO DR.SSA ROSA  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

Li  30-09-2014 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

F.to CASTRO DR.SSA ROSA 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

Li, 26-09-2014 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CASTRO DR.SSA ROSA 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  30-09-2014 al 15-10-2014, ai sensi dell’art.124, comma 1 

del D.L.gs n.267/2000 senza reclami. 
Li,  16-10-2014 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

               F.to CASTRO DR.SSA ROSA 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-09-2014 per il decorso termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 267/2000. 

Li,  26-09-2014 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

F.to CASTRO DR.SSA ROSA 

 


