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COMUNE DI CERANOVA 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
N. 18 del Registro delle deliberazioni  -  CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 28/04/2015 

"APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E ALIQUOTE TASI 2015".    

 

L’anno  duemilaquindici il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 18:30 nella sede comunale 

 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il  Consiglio 

Comunale in seduta Straordinaria di prima convocazione. 
 

 

……….OMISSIS………. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Entra il Consigliere Brasca Mauro; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28/04/2015, esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto “Approvazione piano finanziario e aliquote TASI 2015”; 

 

Richiamata, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 28/04/2015, esecutiva ai sensi 

di legge, avente ad oggetto “Determinazione aliquote IMU 2015” 

 

Dato atto che le suddette deliberazioni sono state regolarmente trasmesse al Ministero 

dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze per la relativa ratifica, ai sensi dell'art. 13, 

comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997; 

 

Vista la nota trasmessa dal Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – 

Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale Ufficio XIII in data 11/6/2015 – prot.n.19505 

(ns.rif.prot.n.3678 del 12/06/2015); 

 

Considerato che con la citata nota il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiede di adottare gli 

opportuni provvedimenti al fine di adeguare le aliquote suddette alle disposizioni di cui all’art.1, 

comma 677 della Legge n.147/2013, come modificato dall’art.1, comma 679 della Legge 

n.190/2014, nonché alla Circolare n.2/DF del 29/07/2014, con particolare riferimento alle abitazioni 

principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario modificare le sopra citate aliquote, riferite alle sole abitazioni 

principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in applicazione delle disposizioni di 

legge sopra richiamate; 

 

Dato atto che allo stato attuale non sono presenti sul territorio comunale abitazioni principali 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertanto la presente deliberazione non 



comporta modifiche al piano finanziario TASI 2015, né modifiche alle previsioni di entrata del 

Bilancio 2015;  

 

Visto l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 5 del 28/04/2014; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

267/2000; 

 

Visto l’allegato parere favorevole espresso dal revisore contabile dell’ente; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti; 

 

 

DELIBERA 

 

Di modificare la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28/04/2015, avente ad oggetto 

“Approvazione piano finanziario e aliquote TASI 2015”, determinando le seguenti aliquote TASI 

per l’anno 2015: 

1) Abitazioni principali, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 1,5 

(uno/cinque) per mille; 

2) Abitazioni principali categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,5 (zero/cinque) per mille; 

3) Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti: 1,5 

(uno/cinque) per mille. 

 

Di approvare il seguente Piano finanziario che definisce la copertura parziale dei costi dei seguenti 

servizi indivisibili, così come desunti dal Bilancio di previsione per l’anno 2015: 

 

Manutenzione Patrimonio € 30.000,00 

Pubblica sicurezza e Vigilanza € 5.000,00 

Illuminazione pubblica € 45.000,00 

Manutenzione e verde pubblico € 15.000,00 

Totale costi € 95.000,00 

Gettito TASI 2014 € 87.000,00 

% copertura 91,58% 

 

 

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata tempestivamente al Ministero dell'Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 

dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, nonché in esecuzione della nota trasmessa in data 

11/06/2015 – prot.n.19505; 

 

 

******** 

 



Quindi, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs 

n.267/2000.  

 

……….OMISSIS………. 


