
                                

      

 

COMUNE DI FILIGHERA 
Provincia di Pavia 

 

 

 
COPIA  

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 48          del  16-10-2014 
 

OGGETTO: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DELIBERA DI C.C. 
N. 35 DEL 30.07.2014 AVENTE AD OGGETTO: 
"DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2014" 
 
 

L’anno  duemilaquattordici il giorno  sedici del mese di ottobre alle ore 18:30 in questo Comune e nella 

sala delle adunanze consigliari, si è convocato il Consiglio Comunale a cura del Sindaco con avviso scritto 
ed è stato consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, 
sotto la presidenza del Sig.  PETTINARI DOTT. ALESSANDRO. 
 

Risultano: 
_____________________________________________________________________________  
 Presenti     Assenti 
PETTINARI DOTT. ALESSANDRO P 
GROSSI DOTT. MICHELE P 
PROTTI DOTT. DAVIDE P 
RAMAIOLI DOTT. EUGENIO P 
PREDA GIUSEPPE P 
MANZONI ROBERTO    A 
COLOMBO ILENIA P 
FERRARA MARCELLO FULVIO P 
ZANABONI ARCH. ATTILIA BENEDETTA    A 
ROSSETTI TERESIO P 
BERNAREGGI GEOM. STEFANIA P 
________________________________________________________________________________ 
Con l’intervento del SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. ANDREA GUAZZI. 
 

Il Sig. Sindaco/Presidente  PETTINARI DOTT. ALESSANDRO, accertata la sussistenza del numero 
legale, essendo i Consiglieri Comunali assegnati al Comune in numero di 10 ed i presenti in numero di    9, 
a termine dell’art. 127 della Legge Comunale e Provinciale approvata in Testo Unico con R.D. 4 febbraio 
1915, n. 148, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta, notificata ai 
singoli Consiglieri nei modi di legge e da ventiquattro ore depositata nella sala delle adunanze. 



Oggetto: chiarimenti in merito alla deliberazione C.C. n. 35 del 30.07.2014 “Determinazione 
aliquota TASI anno 2014”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visti i commi 639 e ss., art. 1, L. n. 147/2013 e s.m.i.; 
 
Vista la delibera C.C. n. 40 del 30.07.2014, “Approvazione Bilancio di Previsione anno 2014, Bilancio 
pluriennale 2014/16 e Relazione previsionale e programmatica”; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 35 del 30.07.2014, “Determinazione aliquota TASI anno 2014”; 
 
Rilevato che, in sede di prima attuazione, sono emerse incertezze interpretative in merito al 
provvedimento citato; 
 
Ritenuto di fornire chiarimenti per evitare che i contribuenti incorrano in interpretazioni non corrette; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del servizio competente ai sensi dell’art. 49, 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con n. 8 voti favorevoli, n. 1 (uno) astenuti (Consigliere Rossetti) e n. 0 (zero) contrari su n. 9 
consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, resi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

di fornire i seguenti chiarimenti in merito alla delibera in oggetto n. 35 del 30.07.2014: 
le premesse costituiscono parte integrante del provvedimento in quanto oggetto di rituale approvazione 
da parte dell’organo consiliare così come ogni parte del provvedimento stesso; devono pertanto 
ritenersi integralmente richiamate nel dispositivo, ed in particolare il periodo seguente la tabella 
riepilogativa “Servizi – Costi”, che recita come segue: “valutato che, al fine di assicurare la copertura 
finanziaria parziale delle spese correnti dei servizi sopraelencati, risulta necessario procedere alla 
fissazione per l'anno 2014 della aliquota TASI nella misura base del 0,9 per mille  per abitazioni 
principali e pertinenze e altri fabbricati , 0,6 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale”; appare 
pertanto manifesta la volontà dell’Amministrazione comunale di disporre quanto “necessario”, ovvero 
l’aliquota dello 0,9 per mille per tutti gli immobili presupposto d’imposta ai sensi di legge, salvo i 
fabbricati rurali ad uso strumentale (D10), per cui è stabilito lo 0,6 per mille; 
 
di demandare al Responsabile del Servizio finanziario la pubblicazione della presente deliberazione 
nelle stesse modalità della deliberazione in oggetto. 
 
 
 
 



Successivamente 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con n. 8 voti favorevoli, n. 1 (uno) astenuti (Consigliere Rossetti) e n. 0 (zero) contrari su n. 9 
consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, resi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del  D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – 
Testo unico Enti Locali 

ESPRIME PARERE Favorevole 
 
In ordine alla REGOLARITA' TECNICA  della proposta di deliberazione in oggetto  
 
 
 
Data: 14-10-2014 Il Responsabile del servizio 
 f.to Rag. ACQUETTI TIZIANA 
 
 
 



 

  Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   PETTINARI DOTT. ALESSANDRO F.to  DOTT. ANDREA GUAZZI 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è pubblicata all’Albo Pretorio dal 24-
10-2014 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè sino al 08-11-2014 
 
Addì, 24-10-2014 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DOTT. ANDREA GUAZZI 

 

-   Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000. 
     Addì 16-10-2014 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  DOTT. ANDREA GUAZZI 

 
==================================================== 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 48 del 16-10-2014. 
Filighera, lì 24-10-2014      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   DOTT. ANDREA GUAZZI 
 


