
COMUNE DI VALEGGIO  
Provincia di Pavia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 10 

 
 
OGGETTO:  TASI – INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI E 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2015. 
 
 
L’anno  DUEMILAQUINDICI  il giorno  DICIOTTO  del mese di  GIUGNO  alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, regolarmente convocato 
con avvisi recapitati a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 
PRIMA convocazione. 
 
Su numero 11 componenti risultano: 
 
Cognome e Nome Carica Presente Assente 
CREPALDI Fabrizio Sindaco X  
MAGGIONI Piermario Consigliere X  
PIZZASEGALE Pierluigi Consigliere X  
DEPAOLI Giannino Consigliere X  
COSTA Piergiuseppe Consigliere X  
CUZZONI Luigi Consigliere X  
DEGIORGI Paolo Consigliere X  
GORINI Mauro Consigliere  X 
VOLPI Stefania Consigliere X  
FARINELLO Massimo Consigliere  X 
CAVALLI Orazio Giacomo Consigliere X  
                                                                                                   Totale 9 2 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Mariano CINGOLANI il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente Sig. CREPALDI Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la 
validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a 
deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

- Premesso che con Legge 147/2013 (cd. Legge di stabilità per l’anno 2014) veniva istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di 
natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 
- Considerato che con propria deliberazione n. 3 in data 28/04/2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 
- Visto che, ai sensi dell’art. 1, comma 683, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in 
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi; 

 
- Ritenuto di proporre, come indicato nell’art. 37 del citato Regolamento, l’aliquota di base 

della TASI, come fissata dalla legge nell’1 per mille: 
• abitazione principale   1 per mille; 
• altri fabbricati   1 per mille; 
• aree edificabili  1 per mille; 
• fabbricati categoria D  1 per mille; 
• fabbricati rurali strumentali 1 per mille; 

 
- Visto l’art. 35, comma 4, del citato Regolamento che testualmente recita: “Nel caso in cui 

l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura ricompresa tra il 10% e 
il 30% dell’ammontare complessivo, secondo quanto stabilito annualmente dal Comune 
nell’apposita deliberazione di determinazione delle aliquote, misura calcolata 
applicando l’aliquota di cui al successivo art.37. La restante parte è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”; 
 

- Ritenuto di stabilire in capo al proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile il 
pagamento del 90% dell’imposta e in capo al detentore (locatario, affittuario e 
comodatario) il pagamento del restante 10% del tributo; 

 
- Atteso che l’art. 39 del citato Regolamento testualmente recita: “L’individuazione dei 

servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta viene approvata annualmente in sede di 
approvazione consiliare delle aliquote da applicare per il tributo di cui trattasi”; 

 
- Ritenuto, pertanto, di individuare i seguenti servizi indivisibili: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZI INDIVISIBILI 
PREVISIONE DI SPESA BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

 
 COSTI 

Pubblica sicurezza e vigilanza 500,00 

Tutela del patrimonio artistico e culturale = 

Servizi cimiteriali 3.000,00 

Servizi di manutenzione stradale e dell'illuminazione pubblica 27.500,00 

Servizi socio-assistenziali 2.400,00 

Servizio di protezione civile = 

Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 2.350,00 

TOTALE 35.750,00 

  

 ENTRATE 

Gettito stimato TASI 11.000,00 

  

Grado di copertura dei costi 30,77% 

 
- Preso atto che l’introduzione del nuovo tributo dovrà tendere alla copertura, anche non 

del 100%, delle spese dei servizi indivisibili come sopra individuati; 
 

- Acquisiti i pareri di legge; 
 
- Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare l’aliquota della TASI per l’anno 2015 nella misura dell’1 per mille, come 
di seguito riportato: 
• abitazione principale   1 per mille; 
• altri fabbricati   1 per mille; 
• aree edificabili  1 per mille; 
• fabbricati categoria D  1 per mille; 
• fabbricati rurali strumentali 1 per mille; 

 
2) di approvare in capo al proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile il 

pagamento del 90% dell’imposta e in capo al detentore (locatario, affittuario e 
comodatario) il pagamento del restante 10% del tributo; 
 

3) di individuare i seguenti servizi indivisibili per l’anno 2015: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZI INDIVISIBILI 
PREVISIONE DI SPESA BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

 
 COSTI 

Pubblica sicurezza e vigilanza 500,00 

Tutela del patrimonio artistico e culturale = 

Servizi cimiteriali 3.000,00 

Servizi di manutenzione stradale e dell'illuminazione pubblica 27.500,00 

Servizi socio-assistenziali 2.400,00 

Servizio di protezione civile = 

Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 2.350,00 

TOTALE 35.750,00 

  

 ENTRATE 

Gettito stimato TASI 11.000,00 

  

Grado di copertura dei costi 30,77% 

 
 

4) di prendere e dare atto che tale tributo dovrà tendere alla copertura, anche non del 100%, 
delle spese dei servizi indivisibili come sopra individuati, così come indicato dalla legge 
in materia; 

 
5) di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze copia della presente 

deliberazione in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge; 
 

6) di dare mandato ai competenti uffici di porre in essere tutte le attività strumentali e 
consequenziali a quanto con la presente deliberato. 

 
 

********** 
 
 

Successivamente, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI VALEGGIO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
 
Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/06/2015 avente ad oggetto: 
 
TASI – INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI E DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2015. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 
così come modificati dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174. 
 
Data 18/06/2015 
 
        Il Responsabile del Servizio 
        F.to Avv. Mariano Cingolani 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in 
oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267, così come modificati dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174. 
 
Data 18/06/2015 
 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
               F.to Avv. Mariano Cingolani 
 
 
 
 
 
Controllo di regolarità amministrativa contabile. 
Si assicura l’adempimento di cui all’art. 147 bis, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, introdotto 
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174. 
 
Data 18/06/2015 
       
 

  Il Segretario Comunale 
              F.to Avv. Mariano Cingolani 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Fabrizio Crepaldi         F.to Avv. Mariano Cingolani 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal   02/07/2015   al   17/07/2015 
 
Addì   02/07/2015 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to Avv. Mariano Cingolani 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Addì   02/07/2015 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Avv. Mariano Cingolani 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione: 
 
 

� E’ divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza dei termini di cui al 
D.Lgs. n. 267/2000: 

 
� Art. 134, comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
………………………………….. 

 
 


