
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO   COMUNALE  

 
Numero    22       Oggetto: Determinazione Aliquote e detrazioni componente TASI ( 
Tributo   servizi indivisibili) anno 2015. 
 
 
Data,  30/07/2015 
 
 L'anno duemilaquindici il giorno  trenta  del mese di  luglio alle ore 19,00  nella sala delle  
adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi 
e termini di legge, in sessione ORDINARIA  ed in PRIMA convocazione. 
Su n. 11 componenti risultano: 
 

PRESENTI SI NO 
PETRALI RAZZINI Antonio X  
ARIOLI Raffaella X  
CHITTI Barbara  X 
DIAMANTI Simone  X  
FABRIS Roberto X  
LUNATI Ettore X  
MAGNANI Giorgio  X  
ORSINI Giovanna X  
PIATTI Carlo X  
PONSINIBIO BOMBINI Luca X  
RAZZINI Federico   X  

                   TOTALE PRESENTI  N.     10   TOTALE ASSENTI  N.  1 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia La Rosa. 
Il Presidente Sig. Antonio Petrali Razzini  nella  sua qualità di   Sindaco  dopo aver constatato la   
validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta 
PUBBLICA  ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 
 

COPIA 

COMUNE DI ZERBO  
(Provincia di Pavia) 



Oggetto:  Determinazione Aliquote e detrazioni componente TASI ( Tributo servizi 
indivisibili)anno 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Su  proposta del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Vista la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge 147/2013 
ed all’art. 13, comma 15, del d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 214/2011 e s.m. e i.; 
 
Richiamati in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità) istitutivo del tributo; 
 
Dato atto che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio 
Comunale; 
 
Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si intende  
ricoprire, che alla determinazione della tariffa per l’anno 2015; 
 
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo nessun tributo a tariffa; 
 
Considerato che dalle stime di gettito elaborate dall’Ufficio Tributi, sulla base della banca dati in 
possesso allo stesso, emerge un gettito complessivo presunto pari ad € 35.000,00; 
 
Vista la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, 
con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D. Lgs. 
267/2000; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.; 
 
Con voti favorevoli  unanimi  espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo 
mediante l’introito della Tasi, quelli indicati nella seguente tabella con indicazione dei costi indicati nel 
bilancio di previsione anno 2015,: 



 
Servizi indivisibili  Costi 

Illuminazione pubblica  
Cura del verde pubblico  
Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€ 3.000,00 

Sgombero neve € 2.000,00 
Servizi di polizia locale  
Servizio di protezione civile  
Videosorveglianza €. 25.000,00 
Reti wi-fi pubbliche  
Urbanistica, arredo urbano e 
gestione territorio 

 

Anagrafe  
Servizio smaltimento rifiuti 
(acquisto disoliatore) 

€. 5.000,00 

                      Totale                                                                                 € 35.000,00 
 

2) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno 
2015 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure: 

 

 
 
3) di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la percentuale 
del 10% del tributo; 
 
4) di fissare per l’anno 2015 le scadenze del tributo in n. 2 rate di pari importo entro le scadenze 
indicate dalla normativa vigente: 
     1^ rata : 16 giugno 2015 
     2^ rata:  16 dicembre 2015 
 
5) di fissare l’importo minimo dovuto in euro  2,00 ( somma complessiva dovuta dal contribuente per 
l’anno in considerazione ).  
 
6) di riservarsi di modificare eventualmente nel caso si rendesse necessario, la presente deliberazione 
sulla base di future novità normative e/o variabili ad oggi non conosciute; 
 

Descrizione Aliquota 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 
così come definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

2,5 per mille  

Aliquote per tutti gli altri fabbricati 2,5 per mille 
Aliquote per fabbricati produttivi di Cat. D  1,00 per mille 
Aliquote per le aree fabbricabili 2,5 per mille 



7) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite 
del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di esecutività; 
 
8  di dichiarare la presente  deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
     4, del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 



 
 

   IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO  COMUNALE               
          F.to Antonio Petrali Razzini                                  F.to  Claudia La Rosa 
                      

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene  affisso 

all'Albo pretorio di questo Comune il giorno  10/092015 e vi rimarrà per 15 gg. 
consecutivi. 
     lì , 10/09/2015 
 
                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to  Claudia La Rosa 

 
 
 

La presente deliberazione é copia conforme all'originale. 
 
   lì,    10/09/2015 
 

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to   Claudia La Rosa  

 
 
  

 
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione  é DIVENUTA ESECUTIVA a tutti gli effetti di legge in data  
30/07/2015  (art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000  n. 267 ) 
 
Zerbo, lì  30/07/2015 
                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     
                                                                                                 F.to   Claudia La Rosa 
 
 



 

COMUNE DI ZERBO 
(Provincia di Pavia ) 

 
SEDUTA DI  CONSIGLIO DEL  30/07/2015 

                                                 Art. 49 e 153 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267  
                                                 Art. 4 e 5 Regolamento Comunale disciplina Controlli Interni 
 
Oggetto: Determinazione Aliquote e detrazioni componente TASI ( Tributo servizi 
indivisibili)anno 2015. 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 
 

Visto con parere favorevole. 
 
 Lì ,  24/07/2015 
                                                                                                               F.to   Carlo Malinverni 
                                                                                             ___ _______________________________ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
__________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
  Visto con parere favorevole. 
 
   Lì, 24/07/2015 
 

                                                              F.to     Carlo  Malinverni                                          
____________________________________ 

IL RESPONSABILE RAGIONERIA 
__________________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 
 

Visto con parere favorevole. Con riguardo all’assunzione del relativo impegno di spesa si attesta che ne 
è assicurata la copertura finanziaria. 
Lì,  

_____________________________________ 
                                                                                               IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 


