
 
 

COMUNE DI BADIA PAVESE 
Provincia di Pavia 
_________________ 

 
N.  26 
         Reg. Del.                                               Codice Ente  11143 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Oggetto:APPROVAZIONE TARIFFE TASI 2015 
 
L’anno   duemilaquattordici    addì   ventidue  del mese di  dicembre   alle ore 18:00 nella  
sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si 
è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in  seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 
Risultano 
 
NOMINATIVI QUALIFICA PRESENTI 

ASSENTI 
DAMIANO CATTACIN Sindaco Presente 
GIUSEPPE ARCELLI Vice Sindaco Presente 
GILBERTO GENNARI Consigliere Presente 
EMILIANO GARIONI Consigliere Presente 
GINETTA GRANATA Consigliere Presente 
CELESTINO BOSELLI Consigliere Presente 
LUIGI BENZONI Consigliere Assente 
FABIO DORE Consigliere Assente 
FABIO GIOVANNI LANZA Consigliere Assente 
SIMON FILIPPO JEAN MARIE 
GIOIA 

Consigliere Assente 

                                                                                      TOTALE  ____ 
 

PRESENTI 
   6 

ASSENTI 
   4 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Gabriele Maggiori.  
 
Il Sig.  DAMIANO CATTACIN – Presidente – assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine 
del giorno. 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti i propri precedenti provvedimenti adottati in data odierna in merito alla I.U.C.; 
 
Vista la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge 
147/2013 ed all’art. 13, comma 15, del d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 214/2011 e s.m. e 
i.; 
 
Richiamati in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità) istitutivo del tributo; 
 
Dato atto che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul 
bilancio Comunale; 
 
Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si 
intende  ricoprire, che alla determinazione della tariffa per l’anno 2015; 
 
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo nessun tributo 
a tariffa; 
 
Considerato che dalle stime di gettito elaborate dall’Ufficio Tributi, sulla base della banca dati in 
possesso allo stesso, emerge un gettito complessivo presunto pari ad € 31.824,23; 
 
Vista la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 
28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D. Lgs. 
267/2000; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.; 
 
Con voti favorevoli  n.        6           espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo 
mediante l’introito della Tasi, quelli indicati nella seguente tabella con indicazione dei costi indicati 
nel bilancio di previsione anno 2015,: 

 
Individuazione servizio Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 

Pubblica sicurezza e vigilanza €  6.268,80 

Tutela del patrimonio artistico e culturale €  1480,84 



Illuminazione stradale pubblica € 18.500,00 

Servizi cimiteriali e servizi diversi alla persona €   602,06 

Servizi di manutenzione stradale e del verde 
pubblico 

€  4.972,53 

  

Totale                                                                     € 31.824,23 
 

2) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno 
2015 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure: 

 

 
 
3) di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la 
percentuale del 10% del tributo; 
 
4) di fissare per l’anno 2015 le scadenze del tributo in n. 2 rate di pari importo entro le scadenze 
indicate dalla normativa vigente; 
 
5) di fissare l’importo minimo dovuto in euro 5,00 ( somma complessiva dovuta dal contribuente 
per l’anno in considerazione ).  
 
6) di riservarsi di modificare eventualmente nel caso si rendesse necessario, la presente 
deliberazione sulla base di future novità normative e/o variabili ad oggi non conosciute; 
 
7) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 
tramite del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di esecutività; 
 
8) di dichiarare la presente di immediata eseguibilità.  
 
 
          
 
 
 

Descrizione Aliquota 

Aliquota unica per abitazione principale e relative 
pertinenze, altri fabbricati e aree fabbricabili. 

1,5 ‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale. 1 ‰ 


