
 

 
 

COMUNE DI GEROLA ALTA 

Provincia di Sondrio 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
                                                        N. 24 registro delibere 

 
 
OGGETTO : DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE 
TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014. PRESA ATTO NON 
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA. 
 
 

    L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì DICIOTTO del mese di 

SETTEMBRE alle ore 20,30, nella Sede Comunale. 

 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA di PRIMA 

convocazione, Sessione STRAORDINARIA. 

Risultano : 

 

 PRESENTI ASSENTI 

ACQUISTAPACE ROSALBA - Sindaco  1 

FALLATI ROBERTO 1  

CURTONI MAURIZIO 2  

RUFFONI FRANCESCA 3  

MAXENTI RENZO 4  

CURTONI GIORGIO 5  

   

Presenti /assenti 5 1 
 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Franco Gusmeroli. 

 

 

Il sig. ROBERTO FALLATI, nella sua qualità di ViceSindaco, assunta la  

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione la pratica segnala all'’ordine del giorno. 



 

C.C. N. 24 del 18.09.2014 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI 
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014. PRESA ATTO NON 
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale 

(IUC) (decorrenza 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

Visto il decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi 

svolti nelle istituzioni scolastiche”; 

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

DATO ATTO che per quanto riguarda la componente TASI, questa amministrazione, 

previa valutazione del Bilancio comunale non intende procedere all’applicazione 

della tariffa per l’anno 2014. 
 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 sono stati 

richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio 

interessati; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 5 Consiglieri presenti 

e votanti 

 
DELIBERA 

di dare atto che Il Comune di Gerola Alta non intende applicare per l’anno 2014 le 

aliquote della componente TASI (Tributo servizi indivisibili)  
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 
267/2000: 

favorevole. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Franco Gusmeroli 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Roberto Fallati Dott. Franco Gusmeroli 

 

________________________ 

 

 

___________________________ 

     

           

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune, a mezzo del 

messo notificatore, dalla data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Gerola Alta , lì 25 maggio 2014             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                        Dott. Franco Gusmeroli 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3, del D. Lgs. n.  267/2000). 

 

 per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 

Gerola Alta , lì 8 maggio 2014                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                        Dott. Franco Gusmeroli 

 

 

Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell’art. 6-quater, comma 1, del d.l. 12 

gennaio 1991 n. 6 convertito con l. 15 marzo 1991 n. 80 e dell’art. 3, comma 

2, del D. Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 – mediante il sistema informatico del 

Comune di Gerola Alta. Il responsabile della riproduzione è il responsabile 

pro-tempore del servizio, che alla data odierna è il Dott. Franco Gusmeroli. 

 

Gerola Alta , lì  8 maggio2014 
 

 

 

 


