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PROVINCIA DI LODI 
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10081 0 
 

DELIBERAZIONE N. 22 
in data: 23.07.2015 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015            
 

             L’anno duemilaquindici addi ventitre del mese di luglio alle ore 19.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - BERGAMASCHI ELIA P    8 - VOMIERO GIANLUCA P  
2 - CHIESA DANIELE P    9 - ZENI ANNAMARIA A  
3 - MANCA PIER PAOLO A  10 - GHISLERI GAETANO P  
4 - GRANATA PAOLO P  11 - PELLEGRI STEFANIA A  
5 - FARINA IVAN P  12 -      
6 - CANTONI MANUELA P  13 -      
7 - FRIGNATI CARLO P     

  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti     3 
 

Assiste il Segretario Comunale  Pucilli Maria Alessandra il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Geom. ELIA BERGAMASCHI  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n 22 del 23.07.2015 
 

 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Introduce l’argomento il Sindaco precisando che, per l’anno 2015, e’ stata ridotta la pressione fiscale sui 
cittadini. Interviene il consigliere Ghisleri Gaetano esponendo osservazioni , anche di carattere generale,  riguardanti sia 
la riduzione TASI che la riduzione dell’Addizionale Comunale Irpef. Chiede di verbalizzare e mettere agli atti un 
documento contenente proposta di integrazione /variazione (allegato alla presente). Sostiene che definire “riduzione 
delle tasse”  e’ azzardato; un cittadino medio ha fatto una prova applicativa  ed ha verificato una riduzione di euro 1,80 
al mese. Si tratta di una riduzione inconsistente considerando anche che il cittadino medio deve pagare la retta di 
frequenza alla scuola materna (la quale e’ pure aumentata). Propone quindi di applicare la riduzione con particolare 
attenzione alle famiglie con figli a carico (introducendo aliquote e/o detrazioni differenziate in proporzione al numero 
dei figli) ed auspica che tale proposta venga accolta. Replica il Sindaco affermando che questa riduzione della pressione 
fiscale comporta un minore entrata, per l’ente, di circa euro 56.000,00. Le decisioni dell’amministrazione comunale 
sono ormai state prese ;  e’ stato raggiunto l’obiettivo di diminuire le tasse, pur avendo assicurato il mantenimento di 
tutti i servizi , i contributi alle associazioni locali  ed avendo stanziato un ulteriore contributo di euro 15.000,00 a favore 
della scuola materna  (la  quale e’ stato aiutata perche’ trattasi di un servizio sociale). Interviene il consigliere Vomiero 
Gianluca il quale afferma che e’ ovvio parlare dell’1% di un’aliquota, altrimenti dovrebbe essere cambiata la situazione 
all’origine. Replica il consigliere Ghisleri Gaetano dichiarando che la situazione economica di una famiglia con figli a 
carico e’ diversa da quella di un single. Interviene il consigliere Cantoni Manuela la quale afferma che il reddito di un 
single puo’ comunque essere di bassa entita’ e che, in ogni caso, si sta migliorando il servizio della scuola materna.  
Interviene il Sindaco il quale dichiara che la riduzione della TASI e’ da elogiare; i comuni, in generale, non riescono a 
ridurre i bilanci e decidono per l’aumento delle imposte e delle tasse. 

 
 
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; 
 

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale 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 indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in 
ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è 
pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 
del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ovvero di innalzarla; 
  

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma 
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile, confermando che , anche per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
 Richiamata la delibera C.C. n. 26 del 05.08.2014 con cui e’ stato approvato il regolamento comunale sulla IUC; 
 

Richiamata  la delibera di C.C. n. 21 del 23.07.2015 con cui si e’  provveduto a confermare   le aliquote e 
detrazioni IMU per l’anno 2015 nel seguente modo: 
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Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze classificate in categorie A/1, A/8 e A/9) 0,40% 

Fabbricati rientranti nella categoria D5 1,06% 

Aree fabbricabili 0,86% 

Altri immobili compresi terreni agricoli 0,76% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 
Considerato che anche per l’anno 2015 , in ossequio al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, 

come convertito dalla Legge n. 68/2014 che  ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, per 
la determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto  precedente, 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'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011; 

 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima TASI per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 
 
Ritenuto per l’anno 2015di ridurre, pur assicurando  copertura finanziaria alle spese correnti dei servizi indivisibili, le 
aliquote TASI  nel seguente modo : 
 

Tipologia imponibile Aliquota attuale 
2015 

Aliquota precedente 
2014 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 
categorie A/1-A/8-A/9) 

1,9 per mille 2,1 per mille 

Altri immobili 1,1 per mille 1,3 per mille 
Fabbricati strumentali 1 per mille 1 per mille 

Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, 
come stanziate nel bilancio di previsione 2015, per i seguenti importi: 

SERVIZI Tipologia di spesa COSTI 

1) Manutenzione del verde 
pubblico, parchi e riserve naturali 

1) importi contrattuali per la manutenzione 
del verde pubblico € 27.000,00 

2) Illuminazione pubblica 
1) Fornitura energia elettrica e manutenzione 
impianti 

€ 44.200,00 

3) Gestione della rete stradale 
comunale (al netto delle quote 
finanziate da TARI e/o dai 
proventi del codice della strada) 

1) Importi contrattuali per la manutenzione 
delle strade-segnaletica stradale 

€ 11.300,00 

4) Salatura strade e sgombero neve € 14.000,00 

4) Servizi socio assistenziali 1) Costo lordo personale comunale  € 24.014,00 

4) Servizi socio assistenziali diversi rivolti 
alla collettività in maniera indifferenziata (es. 
segretariato sociale, sportello lavoro, servizio 
tutela minori, servizio civile, assistenza 
educativa scolastica, attività funzionamento 
sportello intercomunale) 

€ 122.600,00 

3) Acquisto di beni 1886,00 

€ 245.000,00  
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            Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio in ordine 
alla regolarità tecnica e dal responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile resi ai sensi 
dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000; 

 
 

Con voti favorevoli n. 7 , contrari n.   1 (   Ghisleri Gaetano),  astenuti n. 0  , resi per alzata di mano ed espressi da nr. 08 
consiglieri presenti e votanti 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2015 la riduzione delle aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
come indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota ANNO 2015 Aliquota ANNO 2014 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

1,9 per mille 2,1 per mille 

Altri immobili 1,1 per mille 1,3 per mille 
Fabbricati rurali e strumentali 1 per mille 1 per mille 
 
3. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SUCCESSIVAMENTE 
 
RAVVISATA , altresì, l’urgenza a provvedere; 
 
Con il seguente risultato della votazione: Con voti favorevoli n. 7 , contrari n.   1 (   Ghisleri Gaetano),  astenuti n. 0  , 
resi per alzata di mano ed espressi da nr. 08 consiglieri presenti e votanti 

 
D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 
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Delibera di C.C. n. 22 del 23.07.2015 
 

Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Geom. ELIA BERGAMASCHI  F.to  Pucilli Maria A lessandra 

 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Verificata la corrispondenza della 
proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere 
FAVOREVOLE. 
 
   

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 F.to TRALDI LUCIA 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Visto il bilancio per l’esercizio in corso si 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in esame. 
 
    

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to  TRALDI LUCIA 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 32  c. 1° legge  n. 69/2009 e art. 124 c. 1° D.lgs 267/00) 
Il sottoscritto responsabile dell’ufficio pubblicazioni aventi effetto di pubblicita’ legale, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto; 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio 
on line del sito istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico.  
 
Lì 29.07.2015 

 IL RESPONSABILE  DELL’UFFICIO  PUBBLICAZIONI  

   F.to RIBONI ANDREA 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 D.LGS N. 267/2000) 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi dal 29.07.2015     al 13.08.2015       ed è divenuta esecutiva il giorno   .  .     
 

� decorsi 10 GIORNI dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 del  D.Lgs 267/2000) 
� è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del  D.Lgs 267/2000) 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to  Pucilli Maria Alessandra 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr.ssa Pucilli Maria Alessandra 
  

 


