
 
 

COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
COPIA 

 
CODICE ENTE 11275 

******************************************************************************************************* 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

******************************************************************************************************* 
 
 
 
Deliberazione CC / 20 / 2014 seduta del 28-03-2014 alle ore 18.00 
 
 
OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE TARIFFE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDI VISIBILI) PER L’ANNO 
2014. 
 
 
 
     Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.  
 
    Risultano:                   Pres. -  Ass.                        Pres. - Ass. 
  
MAGGI GIOVANNI   si 
Sindaco 
1) INVERNIZZI GRAZIELLA si        7) FERRERO FERRUCCIO  si 
2) BALDI GIOVANNI  si      8) VIDALI RENATO  si 
3) FAZZINI PIERANGELO  si      9) BELLINI SILVIA  si 
4) ZIGLIOLI ANDREA  si    10) BOLOGNESE FEDERICA si 
5) DALEDO PAOLO  si    11) ZUCCA ROBERTO  si 
6) TASSI FABRIZIO  si     
 
 
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il 
Segretario Comunale Sig.ra Pizzocchero Dott.ssa Maria Luisa. 
      Il Sig. Maggi Giovanni - Sindaco  - assunta la presidenza e riconosciuta la validità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti 
all'ordine del giorno. 
  



 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASI (TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L’ANNO 
2014. 
 
 
 
L’Assessore ai tributi Sig. Pierangelo Fazzini relaziona in merito alla proposta di deliberazione; 
 
Alle ore 18,55 entra il Consigliere Comunale Ferrero Ferruccio, per cui i presenti risultano essere 
12; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 

- L’art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

 
- In particolare i commi da 669 a 681 disciplinano una delle due componenti della I.U.C., 

riferita ai servizi indivisibili, nella fattispecie la TASI; 

 
- il presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale  e le pertinenze e di aree edificabili come 
definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 
- l’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille e il Comune può aumentare fino al 2,5 per 

mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma della aliquote TASI ed 
IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille, ed a altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili; 

 
PRESO ATTO che il decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 ha differito al 
30.04.2014 il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 e che pertanto, ai sensi dell’art. 163, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., viene 
autorizzato ex lege l’esercizio provvisorio del bilancio sino al termine suddetto; 
 
VISTO il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con propria deliberazione 
n. 17 del 28.03.2014 oggetto di un precedente punto all’ordine del giorno dell’odierna seduta 
consiliare, il quale comprende anche il Regolamento per l’applicazione della TASI; 
 

- Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
massimi stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 
201/2011; 

 
- Il Comune, con deliberazione dell’organo competente, adottata ai sensi dell’art. 52 
D.Lgs. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, anche in relazione alle 
singole tipologie di immobili; 

 - Il Comune, con deliberazione dell’organo competente, deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare 
le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili.  

 



RILEVATO che i servizi indivisibili individuati dal Comune sono riportati nella Tabella allegata al 
presente atto, la quale riporta altresì i costi previsti nel bilancio 2014, il quale sarà approvato dal 
Consiglio Comunale nell’odierna seduta , in un successivo punto all’ordine del giorno; 
 
RITENUTO, per l’anno 2014: 
 

- di determinare l’aliquota TASI nella misura dell’1 per mille per tutte le tipologie di fabbricati 
ed aree fabbricabili, ad eccezione degli immobili classificati nel gruppo catastale D in 
quanto l’aliquota IMU determinata per gli stessi raggiunge da sola l’aliquota massima del 
10,60 per mille; 

- di determinare che la suddetta aliquota venga versata nella misura del 70% dai proprietari 
degli immobili e del 30% dagli occupanti; 

- di stabilire che il tributo venga versato in un’unica rata alle seguenti scadenze: 
16.11.2014 per gli occupanti degli immobili 
16.12.2014 per i proprietari; 

 
VISTI: 

• il vigente Statuto Comunale; 
• il vigente Regolamento di Contabilità comunale; 
• il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’esito della seguente votazione legalmente espressa: 
 
 
Presenti              n. 12 
Votanti                n.   9 
Astenuti              n.   3  (Bellini, Bolognese, Zucca) 
Voti favorevoli     n.   9 
Voti contrari      n.   0    
 
 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE per l’anno 2014 l’aliquota TASI nella misura dell’1 per mille per tutte le tipologie 
di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione degli immobili classificati nel gruppo catastale D in 
quanto l’aliquota IMU determinata per gli stessi raggiunge da sola l’aliquota massima del 10,60 per 
mille; 
 
 
DI STABILIRE che la suddetta aliquota venga versata nella misura del 70% dai proprietari degli 
immobili e del 30% dagli occupanti; 
 
DI STABILIRE, altresì, che il tributo venga versato in un’unica rata alle seguenti scadenze: 

16.11.2014 per gli occupanti degli immobili 
16.12.2014 per i proprietari; 

 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore il 1° G ennaio 2014 ai sensi dell’art. 
1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.; 
 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis, del 
Decreto legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito con �modificazioni nella Legge 22 dicembre 
2011, n. 214 e ss.mm.ii.; 
 



DI ALLEGARE  la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 in 
conformità a quanto disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18 Agosto 
2000, n. 267 e ss.mm.ii., ed al bilancio pluriennale del triennio 2014/2016; 
 
SUCCESSIVAMENTE, con  la seguente separata votazione: 
 
Presenti              n. 12 
Votanti                n.   9 
Astenuti              n.   3 (Bellini, Bolognese, Zucca)   
Voti favorevoli     n.   9 
Voti contrari      n.   0    
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
 



 
 
 
 
 

ALLEGATO A 
 

SERVIZI INDIVISIBILI 
 



 
COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI 

 
SERVIZI INDIVISIBILI 

PREVISIONE DI SPESA BILANCIO DI PREVISIONE 2014 
 

 COSTI 

Pubblica sicurezza e vigilanza 191.710,00 
Servizi cimiteriali 12.500,00 
Servizi di manutenzione stradale e dell’illuminazione 

pubblica 

441.700,00 

Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 200.000,00 
Servizio di protezione civile 6.680,00 
TOTALE 852.590,00 
  
 ENTRATE 

Gettito stimato TASI 238.250,00 
  
Grado di copertura dei costi 27,94% 

 
N.B. Le spese come sopra indicate sono definite dalle relative entrate derivanti da proventi o 
concessioni. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.   20   DEL  
28.03.2014 
 
 

PARERI DI REGOLARITA’ 
(ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08 .2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
 
 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
             IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2: 
                                                                          ECONOMICO FINANZIARIA 
                                                                             f.to   Maristella Piccinini 
 
 
 
data 22.03.2014 
 
 



 
 

COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to Maggi Giovanni                             f.to  Pizzocchero Dott.ssa Maria Luisa  
  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per 
rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 
267/2000 e s.m.i, all’Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della 
Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) 
 
Sannazzaro de’ Burgondi, addì  08-04-2014 
 

       L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO 
 f.to Pogliani Carola 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
 Addì  08-04-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Pizzocchero Dott.ssa Maria Luisa  

 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………….. decorso il 
termine di cui all’art.134 comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 
 
Sannazzaro de’ Burgondi, addì 
      
                        IL SEGRETARIO COMUNALE    
 


