
Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

                 IL SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to (Daniele Mandrini)                                        F.to  (Dott.ssa Maranta Colacicco) 
 
 
 _______________________________________________________________________________ 
PARERE: 
Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.  
  
Gerenzago,  lì       IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                           F.to  (Daniele Mandrini) 
 
_______________________________________________________________________________ 
                                                            
PARERE: 
Ai sensi del T.U. 267/2000, si appone parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
s.m.i.  
 
 
Gerenzago,  lì                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             F.to (Dott.ssa Maranta Colacicco) 
________________________________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE: 
Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni 
consecutivi dal                       al                                           
 
Gerenzago, lì       IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to  (Dott.ssa Maranta Colacicco) 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’: 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 
 
Gerenzago,        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    F.to  (Dr.ssa Maranta Colacicco) 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Gerenzago, lì  
 
                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

     (Dott.ssa Maranta Colacicco) 
                

 

 
ORIGINALE 
    COPIA 

 
 

COMUNE DI GERENZAGO 
Provincia di Pavia 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N.  17 

In data  28 luglio 2015 
 
 
Sessione ordinaria di prima convocazione. Seduta pubblica. 
 
 
OGGETTO: Approvazione aliquote T.A.S.I. anno 2015 e Piano Finanziario Servizi 
Indivisibili. 
 
 
L’anno duemilaquindici il giorno 28 del mese di luglio alle ore 21,00 nella sala delle adunanze si è 
riunito il CONSIGLIO COMUNALE, regolarmente convocato nei termini di legge. 
 
 
          Presenti           Assenti 
 
1.  MANDRINI Daniele   Sindaco                                            X 
2.  PERVERSI Alessandro                                                                                                                   X 
3.  VITALONI Davide                                                                                                 X 
4.  PADULA Donato Felice Salvatore                                                                                                 X  
5.   SANGREGORIO Luigi                                                                                          X 
6.   MAZZOLINO Michele                                                                                          X 
7.   LAROTONDA Franca                                                                                           X 
8.   GRIGNANI Maria Rosaria                                                                                     X 
9.   MERLOTTI Vittore                                                                                                X  
10.  BELLONI Luigi                                                                                                     X  
11.  FINAGUERRA DE-SANCTIS Giuseppemaria                                                    X 
                                                                             Totale Presenti                                 09 
      Totale Assenti                                                             02 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maranta Colacicco provvede alla formazione 
del presente processo verbale. 
 
Il Presidente Daniele Mandrini nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a discutere ed a deliberare sulla 
proposta all’ordine del giorno di cui all’argomento in oggetto. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), ha istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 

decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), 

di natura patrimoniale, ed 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. 

 

Vista e richiamata la deliberazione  adottata dal Consiglio Comunale,  n. 31 del 25.07.2014, con la 

quale si dispone l’approvazione dei Regolamenti dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che in questa 

sede si ritiene di confermare. 

 

Considerato che, secondo quanto dettato dalla Legge di stabilità 2014 ed dal successivo D.L. 16/2014, 

si rende necessario predisporre apposito piano finanziario relativo ai Servizi Indivisibili e fissare le 

relative aliquote. 

 

Preso atto che il comma 676 della Legge 147/2013 stabilisce <<L’aliquota di base della TASI è pari 

all’1 per mille. Il Comune , con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, può …….>>  

 

 Ritenuto quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione dell’allegata tabella con 

indicazione dei servizi indivisibili comunali e per ciascun servizio i relativi costi alla cui copertura la 

T.A.S.I. è diretta, quale Piano finanziario 2015, allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

Dato atto che sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e 

contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 e s.m.i. 

 

Con n . 06 voti favorevoli e n. 03 voti contrari   (Belloni, Finaguerra De-Sanctis e Merlotti), resi in 

forma palese per alzata di mano. 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di stabilire l’aliquota della T.A.S.I. pari allo 0,18% per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale e pari allo 0,1%  per tutte le altre categorie, salvo quanto previsto dalla Legge 147/2013. 

2) Di stabilire, ai sensi di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2014, integrando le previsioni del 

Regolamento T.A.S.I. approvato dal C.C. mediante Deliberazione n. 31 del 25.07.2014, che in 

questa sede si intende integralmente confermato, che l’occupante verserà la T.A.S.I. nella misura 

del 30% ed il proprietario nella misura del 70% dell’aliquota dovuta. 

3) Di stabilire, per quanto sopra indicato, che il versamento della T.A.S.I. , sulla base del Piano 

finanziario 2015 approvato, che il pagamento avvenga: 

16 settembre 2015 I° rata – 16° Dicembre 2015 II° rata. 

4) Di approvare l’allegata tabella con indicazione dei servizi indivisibili comunali e per ciascun 

servizio i relativi costi alla cui copertura la T.A.S.I. è diretta, quale Piano finanziario 2015, 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

5) Di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, secondo la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere 

di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

6) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai 

fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013. 

 

Successivamente, con  n. 06 voti favorevoli e n. 03 voti contrari   (Belloni, Finaguerra De-Sanctis e 

Merlotti), espressi per alzata di mano, resi nei modi e forme di legge  

 

DELIBERA  

 

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

del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 


