
 

 
COMUNE DI REDAVALLE 

Provincia di PAVIA 

COPIA 
C.E. 11257 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero: 11  del 07/05/2014  
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI (SERVIZI INDIVISIBILI) 

ANNO 2014.-  
 

L’anno duemilaquattordici addì sette del mese di maggio alle ore 21.00 nella Sede Comunale, si è riunito 
il Consiglio Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale 
in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione. 

 
Risultano Presenti: 

 

LOMBARDI FABIO  SINDACO  Presente 
     

MODENA GABRIELE  VICE SINDACO  Presente 
     

MASSARA ANGELO  CONSIGLIERE  Presente 
     

COMPAGNONI PIERANGELA  CONSIGLIERE  Presente 
     

ALDECCA SONIA  CONSIGLIERE  Presente 
     

-CERUTTI MILANI GRAZIELLA  CONSIGLIERE  Presente 
     

MANTOVANI PIERO  CONSIGLIERE  Assente 
     

BRANDOLINI SIMONA  CONSIGLIERE  Presente 
     

GATTI FABRIZIO  CONSIGLIERE  Presente 
     

MONTINI SIMONA  CONSIGLIERE  Presente 
     

TOMA DELIO  CONSIGLIERE  Presente 
     

MANGIAROTTI LUCIANO  CONSIGLIERE  Presente 
     

MARESCOTTI LUCA PIERO  CONSIGLIERE  Assente 
 
 

Partecipa e verbalizza il Dott. Umberto Fazia Mercadante Segretario Comunale. 
 
Il Dott.   LOMBARDI FABIO nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, 
compreso nell’odierna adunanza. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 



VISTA la Legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art 1 comma 639  con la quale si 

è istituita la IUC (Imposta unica comunale) composta da  

� IMU – imposta municipale propria 

� TASI – tributo per i servizi indivisibili 

� TARI-  tassa sui rifiuti   

 

RICHIAMATO:   

- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196  che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 193 comma 3 del D.legisl. 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 24/12/2012 n.  228  

che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza  per il ripristino 

degli equilibri di bilancio  e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli 

equilibri di bilancio ; 

 

RILEVATO  nello specifico  che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “il consiglio 

comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione ,…OMISSIS …le aliquote della TASI ,in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi 

della lettera b) ,numero2),del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e destinazione degli immobili;  

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 7 in data odierna il Consiglio Comunale ha approvato i regolamenti per 

l’applicazione della imposta comunale unica (IUC) in particolare  per l’applicazione della  TASI – (servizi 

indivisibili) il quale dispone che annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale che determina 

l’aliquota del tributo saranno determinati , in maniera analitica , i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno 

di tali servizi, saranno indicati i relativi costi cui la TASI è diretta e nel caso in cui l’unità immobiliare è 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e 

l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura 

compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI. La percentuale dovuta 

dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. 

 

VISTO il D.M. 13/02/2014 (G.U.43 DEL 21/02/2014) che differisce al 30/04/2014  il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali e visto il successivo Decreto del Ministero 

dell’Interno in data 29.04.2014 di ulteriore differimento al 31.07.2014; 

  ::: 

VISTI ED ALLEGATI i seguenti pareri favorevoli, resi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 

bis del D.L.vo 18.08.2000 n. 267; 

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal responsabile del servizio; 

- in ordine alla regolarità tecnico - finanziaria espressa dal responsabile del servizio e per esso dal 

Segretario Comunale; 

 

Con voti  8 favorevoli e 0 contrari, essendo  11 i presenti (10 consiglieri comunali più il Sindaco) di cui 8 i 

votanti e 3 gli astenuti (Montini Simona, Mangiarotti Luciano, Toma Delio); 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di individuare analiticamente  come sotto riportato  i servizi indivisibili e i loro costi previsti in bilancio 

2014  cui la TASI è diretta : 



2)  

 

OGGETTO  SPESA PREVISTA 

IN BILANCIO 

2014 

   Manutenzione strade  

   Funzione 8 – Serv. 01 “Viabilità circolazione stradale e servizi connessi” 

 

 

49.500,00 

  Illuminazione pubblica 

  Funzione 8- Serv. 02 “Illuminazione pubblica e servizi connessi” 

 

 

50.000,00 

  Verde pubblico  

  Funzione 9 serv.06 “Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ..” 

  PARZIALE  

 

0,00 

  Polizia Locale  

  Funzione 3 Serv.01 – “Polizia Locale” –PARZIALE - 

 

2.600,00 

Sport e cultura  

  Funzione 6 serv. 02 e 03  

1.000,0 

 TOTALE  103.100,00 

 

3) di approvare le aliquote  della  TASI – (servizi indivisibili)  per l’anno 2014  come risultanti   dalla 

sottoriportata tabella : 

 

OGGETTO  

Aliquota  di base    1,2 (uno,due) per mille  

Aliquota  abitazione principale  e relative pertinenze  1,2 (uno,due) per mille  

Immobili strumentali all’attività agricola di cui all’art.9 

co.3/bis D.L. 557/93 e s.m. 

1    (uno) per mille 

    

 

3)di fissare nel 10% (dal 10 al 30%) la quota dovuta dall’occupante della unità immobiliare se diverso dal 

titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare. 

 

4)di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2014 –data di 

istituzione della TASI  

 

6) di confermare  per l’anno 2014 in numero di DUE   le rate per il pagamento del tributo  aventi scadenza  16 

Giugno 2014 e 16 Dicembre 2014  così come previsto dal regolamento consentendo il pagamento in una 

unica soluzione entro il 16 Giugno 2014  

 

7) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo quanto 

disposto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e , pubblicata sul sito web istituzionale secondo quanto 

disposto dall’art. 10 comma 2 lett. a) del D.L. 35/2013  

 

8) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs.vo 267/2000 con voti 

n.   8     favorevoli e 3 gli astenuti (Montini Simona, Mangiarotti Luciano, Toma Delio).  

 

 
 

 

 
COMUNE DI REDAVALLE 

Provincia di PAVIA 

C.E. 11257 



 
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11 DEL 07/05/2014 

 
OGGETTO: “APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI (SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.-” 
 
Art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267; 
UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO. 
La sottoscritta MANUELA MASSIMILIANI, responsabile dell’Ufficio suddetto del Comune, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere 
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto: 
 

 FAVOREVOLE  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
   F.TO Manuela Massimiliani  
 
Lì, 

 
07/05/2014 

  

 

SERVIZIO TECNICO 
Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio Tecnico suddetto del Comune, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere in ordine alla regolarità 
tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto: 
 

 FAVOREVOLE  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Il Tecnico Comunale  
 
Lì, 

 
07/05/2014 

 Geom. Antonella Calatroni  
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO attestazione di regolarità tecnico - contabile  art.3 co.6 regolamento comunale di contabilità 
Il sottoscritto Segretario Comunale, responsabile dell’Ufficio di Ragioneria del Comune, sotto la propria responsabilità formula il sotoesteso parere in 
ordine alla regolarità tecnico-contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto: 
 

 FAVOREVOLE  
  Per il IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Il SEGRETARIO COMUNALE  
 
Lì, 

 
07/05/2014  

 (F.TO Dott. Umberto Fazia Mercadante) 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Visto, si attesta la copertura finanziaria della spesa al competente cap. ______________________ int. _______________________ del bilancio di 
previsione dell’esercizio in corso, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi degli art. 27, co. 1, e 35, co. 1, del decreto legislativo 25 
febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni, dando di aver provveduto alla relativa registrazione contabile. 
 

 FAVOREVOLE  
  Per il IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Il SEGRETARIO COMUNALE  
 
Lì, 

 
07/05/2014 

 (Dott. Umberto Fazia Mercadante) 

 



 

COMUNE DI REDAVALLE 
Provincia di PAVIA 

 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
   

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.  LOMBARDI FABIO   F.to (Dott. Umberto Fazia Mercadante) 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art..124 D.L.vo 18.08.2000 n.267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente 

verbale venne pubblicata in data odierna all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì, 19/05/2014  F.to  DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE 

 
 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
Lì, 19/05/2014  (Dott. Umberto Fazia Mercadante) 

 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art..134 D.L.vo 18.08.2000 n.267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art..134 
del D.L.vo 18.08.2002 n.267. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì, 29/05/2014  F.to  (Dott. Umberto Fazia Mercadante) 
 


