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Comune di Valle Salimbene 

PROVINCIA DI  PV 

_____________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
CODICE ENTE – 11306/PROV. DI PAVIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.11 DEL 07/07/2015 

 
OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Provvedimenti.           

 

L’anno duemilaquindici addì sette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Gatti Comini Velea Daniela Maria - Presidente Sì 

2. Perotti Silvia - Consigliere Sì 

3. Fichera Gaetano - Consigliere Sì 

4. Del Corno Stefano - Consigliere Sì 

5. Corona Nicola - Consigliere Sì 

6. Mangini Daniela - Consigliere No 

7. Moroni Gianluca - Consigliere Sì 

8. Mantovani Luigi Enrico - Consigliere Sì 

9. Moscheni Roberto - Consigliere Sì 

10. Zavoli Valeria - Consigliere Sì 

11. Molinari Eugenio - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Umberto Fazia Mercadante il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Gatti Comini Velea Daniela Maria nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Provvedimenti.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che 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; 

RICHIAMATI, in particolare il comma 669 e succ. dell’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 
istitutivo del tributo TASI; 

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 coprire che alla determinazione della aliquota da applicare; 

 

VISTA la legge 147/2013 ed il Dlgs. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

CON VOTI: 7 favorevoli;  

  3 contrari (consiglieri di minoranza Roberto Moscheni, Valeria Zavoli, Eugenio  
                  Molinari) 

    

 

DELIBERA 

 

1. Di individuare come servizi indivisibili a cui intende assicurare parte della copertura del 
costo mediate introito TASI quelli indicati nella seguente tabella: 

 

individuazione dei servizi: indicazione analitica costo iscritto in 
Bilancio 2015 

Illuminazione pubblica  €   56.000,00 

Tutela ambientale del verde €   14.000,00 

Totale  costi servizi indivisibili €   70.000,00 

Totale previsione entrate TASI €   63.000,00 

  

 
 
 



 
2. di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge le 

aliquote per l’anno 2015 relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti 
misure: 

 
 

OGGETTO  
Aliquota base 1,8 (unovirgolaotto) per mille 

Aliquota abitazione principale e relativa 
pertinenza  

0,0 (zero)  

Aliquota fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis, 
del Decreto Legge 30/12/1993 n. 557 
convertito nella Legge 26/2/1994 n. 133 
 

1,0 (uno) per mille 

Immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo 
unico di cui al DPR 917/86, immobili 
posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società, 
immobili locati 
 

1,8 (unovirgolaotto) per mille 

 
3. di fissare per l’anno 2015 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al 

versamento IMU e precisamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre; 
 

4. di dare atto altresì che, a termine di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la 
percentuale del 10% del tributo ; 
 

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 
la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 



 

 

COMUNE DI VALLE SALIMBENE 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Provvedimenti.           

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi del comma 1, articolo 147 bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267 

 

Valle Salimbene, lì 07/07/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to :  Viola Stefano 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Ai sensi del comma 5, articolo 153 del D.lgs 18.08.2000, n.267 

 

Valle Salimbene, lì 07/07/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to :  Viola Stefano 

 

 

 



 

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to : Gatti Comini Velea Daniela Maria 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 90 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni consecutivi con decorrenza dal 09/07/2015 al 24/07/2015  come prescritto dall’art.124, 1° 

comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il 

primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Valle Salimbene, lì 09/07/2015 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

divenuta esecutiva in data _________________________ 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000) 

 

Valle Salimbene, lì 09/07/2015 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott. Umberto Fazia Mercadante 

 


