
 

COMUNE DI CERETTO LOMELLINA 
Provincia   di   Pavia 

 
 
 

COPIA                                          N.  12   Reg. Del. 

  

  

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

OGGETTO : I.U.C. COMPONENTE I.M.U. E COMPONENTE TASI. CONFERMA 

ALIQUOTE ATTUALEMNTE IN VIOGRE ANCHE PER L’ANNO 2015. 

 

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 19,00, nella 

solita sala delle adunanze del Civico Palazzo, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei 

modi di legge. 

 

 

RISULTANO: 

 

                                                                                                                                P.         A. 

 

  1)  PORATI Dr. ROBERTO Sindaco                         X        

  2)  GARDINO BARBARA Vice Sindaco - Assessore                 X    

 3) GERLI Prof. MADDALENA Assessore  X   

     

          

            

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Maurizio Visco 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, passa alla trattazione dell’oggetto all’ordine del 

giorno. 

 

 
 

 

 



 

OGGETTO : I.U.C. COMPONENTE I.M.U. E COMPONENTE TASI. CONFERMA 

ALIQUOTE ATTUALEMNTE IN VIOGRE ANCHE PER L’ANNO 2015. 

                                            LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 

dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

CONSIDERATO l’art.172 comma 1 lettera C) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, che  

prevede, quali allegati al bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali sono determinate 

le tariffe, le aliquote d’imposta, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi ed i servizi locali, 

nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi; 

CONSIDERATO di riconfermare anche per l’anno 2015 le aliquote già in vigore per il 2014 

relativamente alla I.U.C. componente I.M.U. e alla I.U.C. componente TASI; 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.10 dell’01.09.2014 avente ad oggetto : “IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L’ANNO 

2014”; 

CONSIDERATO che la misura delle aliquote determinate assicura un gettito adeguato a far 

fronte ai relativi costi di gestione, tale da garantire l’equilibrio economico e finanziario del 

bilancio comunale; 

VISTO l’art.27 comma 8 della legge n.448/2001 che così recita “Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

di cui all’art.1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360, recante l’istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 RICHIAMATO l’art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n.296, che così recita “Gli 

enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza, entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se adottate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dall’1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogaste di anno 

in anno”; 

RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 gli enti locali 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 

l'anno 2015 è stato prorogato al 31 marzo 2015 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 24 

dicembre 2014; 



VISTO che il termine sopra citato è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 dal 

decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015; 

RICHIAMATE le normative in materia; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, 

primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

CON voti  unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1. DI RICONFERMARE anche per l’anno 2015 le aliquote della I.U.C. componente 

I.M.U. e della I.U.C. componente TASI già in vigore nell’anno 2014, di cui alla delibera 

di C.C. n.10 dell’01.09.2014 che si riportano di seguito: 

 

 

ALIQUOTE I.M.U. 2015 

 
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  8,6 per mille 

Aliquota per terreni agricoli ed aree edificabili 8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D, esclusi D10 

(esenti per legge) 

8,6 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

 

 

ALIQUOTE TASI 2015 

 
 

Aliquota per abitazione principale (escluse A1,A8,A9) e 

relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

2,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, compresi A1,A8,A9 2 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D, con esclusione 

dei fabbricati strumentali all’attività agricola D10 (esenti) 

2 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 2 per mille 

 

2. DI STABILIRE ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che con la TASI, per 

l’anno 2015, la percentuale di copertura dei costi dei servizi indivisibili, intesi quali 

servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non 

coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera 

collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a 

favore di particolari soggetti e destinando il gettito sopra indicato al finanziamento di 

quota parte dei servizi sotto indicati è pari al  45,42 per cento. 

 



 
Servizi indivisibili 

Costi 

Illuminazione pubblica € .      4.000,00 
Cura del verde pubblico €.        ------ 
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, 
circolazione stradale, manutenzione) 

€.    20.500,00 

Sgombero neve €.       3.000,00 
Servizi di polizia locale €.    11.000,00 
Servizio di protezione civile €.    ----------- 
Videosorveglianza €.    ----------- 
Reti wi-fi pubbliche €.     ---------- 
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio €.          928,00 
Anagrafe €.         200.,00 

 

 

3. DI ALLEGARE il presente atto al bilancio di previsione 2015, in conformità a quanto 

disposto dall’art.172 comma 1 lettera C) del T.U.E.L.; 

 

4. DI COMUNICARE l’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000. 

 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 

Vista l’urgenza ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000; 

Con separata votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

DI RENDERE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato alla delibera della G.C. n. 12  del  31.03.2015 

 

Avente per oggetto :    

 

 

I.U.C. COMPONENTE I.M.U. E COMPONENTE TASI. CONFERMA 

ALIQUOTE ATTUALEMNTE IN VIOGRE ANCHE PER L’ANNO 2015. 

 

 

 

 
  PARERE EX ART.49 COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N.267 

  

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 

 

 

SI ESPRIME 

 

         PARERE FAVOREVOLE 

 

Ceretto Lom.,li  31.03.2015 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               f.to  Pierangelo Villaraggia 

 

 

 

  ******************************************************************** 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alle proprie 

competenze 

 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

 In ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto ai sensi 

dell’art.49 comma 1 del decreto legislativo n.267/2000. 

 

Ceretto Lom.,li  31.03.2015 

 

     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

              f.to   Pierangelo Villaraggia 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Roberto Porati                         f.to Dott. Maurizio Visco 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa 

all’Albo Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai 

sensi e per gli effetti dell’art.124 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267 e dall’art.32 

comma 1 della legge 18/6/2009 n.69 e viene inoltre contestualmente trasmessa ai capigruppo 

consiliari come previsto dall’art.125 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267. 

 

Ceretto Lom.,li  30.04.2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

       f.to Dott. Maurizio Visco 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Ceretto Lom.,li  30.04.2015 

 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott. Maurizio Visco 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

  

Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto è divenuta  

 

esecutiva il giorno _________________________    per decorrenza del termine di cui  

 

all’art.134 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 

 

□  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi                        

 

dell’art.134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Maurizio Visco 

 

 

Copia all’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.2 comma 3 del 

decreto legislativo n.39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente. 

 

 


