
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cergnago.  Responsabile Procedimento: CARNEVALE Alessandra  (D.Lgs. 

n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

 

COMUNE DI CERGNAGO 
 

PROVINCIA DI PAVIA  
_____________ 

 

N .  3 1  R e g . D e l .   C o p i a  A l b o  

d e l  2 7 / 0 9 / 2 0 1 4    

 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31 
 
 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI -TRIBUTO 

SERVIZI INDIVISIBILI- ANNO 2014           
 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di settembre alle ore undici e minuti 

zero nella sala consilgiare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si 

è riunito il Consiglio Comunale convocatoin adunanza * ed  in seduta chiusa al pubblico di * 

convocazione. 

 

Somo presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BAGNOLI Marco - Sindaco Sì 

2. VAI MARIO ACHILLE - Consigliere Sì 

3. CAPETTINI ANGELA - Assessore Sì 

4. CAMPI SIMONE - Consigliere Sì 

5. SAVIOLO MARCO - Consigliere No 

6. ANDREONE ALESSIO - Consigliere Sì 

7. QUAGLIA ANDREA - Consigliere Sì 

8. PEVIANI MARIA RITA - Consigliere No 

9. BRAGA CINZIA ANNA - Consigliere Sì 

10. GUALLINI MARCELLA ANNA - Consigliere Sì 

11. LEIDI NADIA - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor Angela Maria Dott.ssa NATALE.  

 
Il Signor BAGNOLI Marco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’oggetto all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 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 è stato differito al al 30 settembre 

2014 con Decreto Ministero dell’Interno del 23.07.2014; 

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) e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO 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 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la 

possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare  detrazioni per le 

abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

CONSIDERATO che il Comune ha altresì facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento 

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, mentre con l’art. 

1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 

per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 

equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 

anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

VISTA la bozza del bilancio di previsione 2014, in approvazione da parte del C.C, nella quale viene 

garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di 

bilancio, senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI; 
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CONSIDERATO che, visto l’aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in relazione 

all’IMU e agli altri tributi, si ritiene opportuno non procedere ad introdurre nel nostro Comune il nuovo 

tributo TASI, non necessaria al fine di garantire l’epletamento dei servizi alla cittadinanza, come 

evidenziato al punto precedente; 

VISTI: 

- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 

- lo Statuto Comunale 

- il Regolamento di contabilità 

VISTO i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile; 

 

DELIBERA 

1. DI STABILIRE che, per l’annualità 2014, l’aliquota applicata al tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile; 

2. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ai sensi 

dell’art. 13 comma 15 D.L. 201/2011, L. 214/2011, e della nota MEF prot.n. 

5343/2012 del 6 aprile 2012; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli espressi 

     DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000 

 

. 
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PARERI EX ART. 49 D.LGS N. 267 DEL 18/08/2000 
 

 

******************************************************************************************

****** 

 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: 
 
 

F A V O R E V O L E  

 
 
Sede, 27.09.2014 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                    IRENE DESIDERO’ 
 

 

 
******************************************************************************** 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 
 

FAVOREVOLE 

 
 

Sede, lì 27.09.2014 
 
 
 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                    IRENE DESIDERO’ 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Sindaco 

F.to : BAGNOLI Marco 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Angela Maria Dott.ssa NATALE 

___________________________________ 

 

  

 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Web di questo Comune per 

15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 a partire dal giorno 

24/10/2014. 

 

 

Cergnago , lì 24/10/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : Angela Maria Dott.ssa NATALE 

 
 

 

E' copia conforme all'originale per uso interno amministrativo. 
 

Cergnago lì,24/10/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NATALE Dott.ssa Angela Maria 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/082000, n. 267) 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

 

 per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

 

 per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 

 
 


