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COMUNE di GALL1AVOLA
(Prov. di Pavia)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IN.08/2015 del 20.07.20151

OGGETTO:TASI - ALIQUOTA ANNO 2015. APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTI, del mese di LUGLIO, alle ore 21.00 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in PRIMA convocazione, che è
stata partecipata dai Sig.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all' appello nominale:

CONSIGLIERI
LONGO Loredana
FASANI Martina
LONGO Giovanni
RE Fabio
GRIBAUDIFlavia
BALLATOREVito L.M.
PINI Carlo
GOGGI Stefano

CONSIGLIERI
BROGLIA Giovanni
VALARIOTI Rosa
BORLONE Luigi
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Assegnati n.11 - In carica n.ll - Presenti n.08 - Assenti n. 03 ( Ballatore Vito Lucio Maria -
Valarioti Rosa - Borlone Luigi);
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
Presiede la Dott.ssa Loredana LONGO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, del T.U n.267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Maria Luisa PIZZOCCHERO
La seduta è pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

-VISTA e RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.26/2015 del
15.05.2015,esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva proposto al Consiglio Comunale
la conferma dell' aliquota TASIvigente per l'anno 2015;
-RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.21/2014 del 26.07.2014,
esecutiva ai sensi di legge, che fissava l'aliquota TASI nella sua unica misura dell'uno per
mille;
-CONSIDERATO che la Giunta Comunale nella proposta di conferma esplicitava che:
l'art.677, così come modificato dal comma679 della Legge n.190/2014, prevede che il
Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31.12.2013fissata al 10,6 per mille ed altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel
contempo che, per l'anno 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per
mille ma per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i
limiti suesposti per un ammontare complessivamente non superiore all'0,8 per mille a
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13, comma 2, del D.L n.201/2011 e s.m.i;
-VISTO che, sulla base della proposta dell' organo esecutivo l'entrata TASI, nell'aliquota
stabilita dell'uno per mille dovrebbe coprire i costi dei servizi indivisibili comunali ossia i
servizi, le prestazioni, le opere fornite dal Comune alla collettività per una percentuale di
stima pari a €. 85,43%sui servizi identificati di cui al seguente prospetto:
Descrizione servizio Importo
Energia elettrica per illuminazione pubblica 4.195,00
Manutenzione del verde pubblico e strade 8.641,00
Anagrafe, stato civile, elettorale e leva (11,51% costo pers.) 5.047,00
Utenza Acquedotto cimitero comunale 300,00
Utenza Acquedotto zona P.L 300,00

Totale 18.483,00
-RITENUTA, pertanto, la proposta meritevole di accoglimento e pertanto degna di
approvazIOne;
-VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TASI;
VISTO il D.Lgs n.267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO che sono state assolte le funzioni di cui all'art.97 del D.Lgs n.267/2000 senza
formulare osservazioni;
ACQUISITI i pareri dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;
CON VOTI n.07 favorevoli, n. 01 contrari (Broglia Giovanni), n.OOastenuti, su n. 08
Consiglieri presenti di cui n.08 Consiglieri votanti;

DELIBERA

l-DI CONFERMARE, per l'anno 2015, l'aliquota TASI nella misura unica dell'uno per
mille, per le motivazioni di cui in premessa e chi qui si intendono integralmente
richiamate ed approvate;



Dopodichè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione riportante il seguente risultato:
CON VOTI n.08 favorevoli, n.OOcontrari, n.OOastenuti, su n.08 Consiglieri presenti di cui
n.08 Consiglieri votanti;

DELIBERA

_ DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al sensi
dell'art.134 del D.Lgs n.267/2000.



PAREREDELRESPONSABILEDELSERVIZIO
Vista la proposta di deliberazione del C.C n. 08/2015 del 20.07.2015;
Visto il parere già espresso nell'ambito dell'atto della G.C n.26/2015 del 15.05.2015;
Visto che il provvedimento consiliare intende approvare la proposta di conferma
dell'aliquota nella misura base prevista per legge;
Si fa presente che:
l'art.3, comma l, lett.d) del D.L n.174/2012 del T.u.e.l definisce in particolare l'attività
diretta a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di
competenza;
l'art.153, comma 4, definisce i principi per la salvaguardia degli equilibri finanziari e
complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;
l'art.187 del T.u.e.l, letto in combinato disposto con l'art.162 evidenzia, come una
eventualità eccezionale e non costituente fisiologia, l'utilizzo dell' avanzo di
amministrazione per la salvaguardia degli equilibri di parte corrente assumendo sempre
maggiore centralità le entrate correnti proprie che devono essere proporzionate alle reali
esigenze di spesa dell'Ente;
Dato atto che l'assunzione del provvedimento produrrà effetti sull' andamento economico
-finanziario dell'Ente che verrà monitorato ai sensi dell' art.147-quinquies T.u.e.l;
Per quanto di esclusiva competenza;
ESPRIME
PAREREFAVOREVOLEin ordine alla regolarità tecnica - cont .mento, ai
sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

- Dott.ssa
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e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.Al
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVIT A'

La presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il _
- per decorrenza dei termini di cui all'art.134 del D.Lgs n.267/2000;
- per scadenza del termine di 10 giorni dall' inizio della pubblicazione.

Galliavola, _--=2_1.} --,,-~~,-,-1J.....C5__


