
 

 

COPIA 
 

 
 

 

COMUNE  DI  SIZIANO 
Provincia di Pavia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Verbale N. 15 / 28.07.2014 

 

 

OGGETTO: TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014            

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 21.00 presso la Sala 

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

Consiglio Comunale in sessione _straordinaria_ ed in seduta _pubblica_ di _prima _convocazione. 

Risultano: 

 

1 - PUMO DONATELLA Presente  10 - CAVANI MARIA RITA Presente  

2 - BRAMBILLA MASSIMILIANO Presente  11 - PEDRAZZOLI  MATTEO Presente  

3 - CHIARENTINI FLAVIA Presente  12 - VENTRONE ANDREA Presente  

4 - FIORI CLAUDIA Presente  13 - PASI CLAUDIO Presente  

5 - SCHIANO ELISA Presente  14 -      

6 - LONGO ENNIO Presente  15 -      

7 - STICOTTI NICOLO' Presente  16 -      

8 - BARBIERI MICHELE Presente  17 -      

9 - DI LORENZO GIUSEPPE Presente     

         Totale presenti  13  

         Totale assenti     0 

 

E’ presente l’Assessore esterno Maria Cristina Lanza. 

 

Assiste il Segretario Dott.ssa Laura PETRECCA. 

 

La Sig.ra Donatella PUMO – 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. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 

ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. 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. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2014 al 31 

luglio 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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; 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della 

necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 

dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva 

dell’IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile; 

CONSIDERATO peraltro che, con l’art. 1, comma 1 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 

maggio 2014 n. 68, è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono 

essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, 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 o inferiori 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;  

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, 

comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  

presupposto impositivo della TASI è il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati,  

ivi compresa  l’abitazione  principale,  e  di aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  

municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI 

sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della 

TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, 

ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per 

finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella 

determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale 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 al 31 dicembre 2013, fissata 

al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre 

con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti 

fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate, 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’art. 13 del citato D.L. 

201/2011;  

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima 

della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha 

ritenuto opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed alle aree fabbricabili; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel 

caso in cui l’unità immobiliare sia 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, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in 

misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede 

che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo; 

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella 

presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi 

costi, che sono i seguenti: 

 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €.   165.500 

Cura del verde pubblico €.     36.750 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, 

circolazione stradale, manutenzione) – esclusa quota 

già finanziata con proventi c.d.s. 

€.  89.500 

Sgombero neve (spesa già nella voce Viabiltà) €. 0,00 

Servizi di polizia locale  €. 190.800 

Servizio di protezione civile €. 0,00 

Videosorveglianza (inserita nelle spese vi viabilità) €. 0,00 

Sorveglianza strutture pubbliche (finanziata con cds) €. 0,00 

Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio (esclusa 

quota compartecipazione comune in convenzione) 
€. 89.900 

Reti wi-fi pubbliche €. 0,00 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali €. 146.500 

Anagrafe servizi demografici €. 72.100 
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CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono 

essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i 

servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 

di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative 

all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 

normative attualmente vigenti; 

RITENUTO quindi opportuno confermare le scadenze già previste a livello normativo e 

precisamente , per l’esercizio 2014,  acconto 16 giugno (prorogato al 16 ottobre) e saldo al 16 

dicembre; 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui 

servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati dal Consiglio Comunale in data 

odierna; 

 

Udita l’esposizione del Sindaco la quale fa presente che su questo punto si è innescato, come si 

vedrà meglio nei punti successivi,  la presentazione di un emendamento resosi necessario  in quanto 

la nuova comunicazione dei trasferimenti statali avvenuta solo pochi giorni fa ha visto la riduzione 

dei fondi per Siziano per ulteriori € 300.000,00; questo ha costretto l’amministrazione comunale a 

rivedere la proposta inizialmente inviata anche ai Consiglieri e a portare l’aliquota TASI al 2,5 x 

mille; purtroppo si è trattato di una scelta obbligata unitamente ad altri aggiustamenti contabili resisi 

necessari per garantire l’equilibrio di bilancio. 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione nella quale, ascoltati anche i chiarimenti tecnici resi dal 

Responsabile del servizio finanziario presente in aula con particolare riferimento alle difficoltà 

tecniche e operative per eventuali detrazioni da applicare attraverso l’ISEE, intervengono : 

• il Consigliere Pedrazzoli conferma la contrarietà a questo punto perché c’era modo di 

intervenire sull’irpef in particolare sulle fasce più alte e su questo erano disposti a lavorare per 

trovare insieme alla maggioranza soluzioni più eque; peraltro colpire in modo indiscriminato la 

prima casa è un colpo per le famiglie non solo dal punto di vista economico ma anche morale se 

si considera i sacrifici che si fanno per potere acquistare la prima abitazione. Considera la scelta 

fatta una mera operazione tecnica senza alcuna visione politica. Per quanto riguarda l’ISEE 

trattandosi di autocertificazione, la stessa si configura come un atto di responsabilità da parte di 

chi dichiara, che in caso di falso incorre in un reato,  e il comune può fare tutti i controlli del 

caso anche a campione  

• L’assessore Brambilla ritiene che il solo riferimento all’irpef non sia indice di equità perché, 

al di là del problema esistente dell’evasione, questa imposta non è indice di ricchezza perché 

non dice nulla sulla situazione familiare come il numero di figli, la presenza di disabili …etc.; il 

riferimento all’irpef rimane oggettivamente ambiguo e l’amministrazione  è intervenuta 

cercando anche di equilibrare e compensare  possibili margini di evasione. 

• La Consigliera Cavani chiede di conoscere le motivazioni che hanno indotto 

l’amministrazione comunale a non tassare le aree edificabili rispetto alle quali si poteva anche 

fare una distinzione tra grandi immobiliaristi e piccole proprietà delle famiglie e il Consigliere 

Ventrone  a sua volta ritiene che una piccola quota di tasi doveva essere applicata per le aree 

edificabili alleviando in tal modo almeno in parte le famiglie. 

• L’assessore Brambilla fa presente che i terreni edificabili sono già gravati dall’IMU e, in 

questo momento di grave crisi economica, si è ritenuto di  dovere incentivare la possibile 
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ripresa nel campo dell’edilizia ed evitare che i costi di costruzione vadano alle stelle con il 

sovraccarico che inevitabilmente ne deriva in caso di aumenti di imposte. 

• Il Consigliere Pedrazzoli  ritiene che la scelta fatta per la TASI non sia corretta perché con 

interventi diversi e con un approccio politico più lungimirante si poteva evitare di avere una 

tassazione così alta pari quasi al massimo consentito dalla legge (102 su 106) 

Il Sindaco fa presente che l’amministrazione comunale ha valutato e meditato a fondo le scelte in 

materia tariffaria e, dove è stato possibile, sono stati introdotti anche degli abbassamenti di aliquote 

(vedi irpef); la scelta scellerata è a monte da parte dello Stato che  ha tolto l ‘IMU rimettendo la 

palla su come quadrare il bilancio ai Sindaci e ha tagliato i fondi per tutti i  comuni in un momento 

di estrema difficoltà, in quanto a metà anno i servizi sono programmati e tutte le spese, in 

particolare quella sociale che è sempre molto significativa per Siziano, già pianificate; per quanto 

riguarda l’ISEE la divisione in fasce esiste già e per numerosi servizi; l’esenzione dei terreni 

edificabili è una scelta pensata per incrementare l’attività edilizia con tutti  i benefici che ne 

conseguono; infine ribadisce che le aliquote applicate sono state adottate in previsione di tutti i 

servizi che s’intendono coprire e che sono le scelte ultime del  Governo centrale  ad impedire ai 

Sindaci di impostare una seria politica di governo del proprio territorio. 

 
Visto l’allegato parere reso dalla competente commissione consiliare. 

 

VISTI  i pareri favorevoli dei funzionari responsabili; 
 

Con voti 9 favorevoli e 4 contrari (Cavani, Pedrazzoli, Ventrone, Pasi)  su 13 Consiglieri presenti di cui zero 

astenuti  

DELIBERA 

1. Di stabilire, per l’esercizio 2014, le seguenti aliquote TASI: 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011 

2,5 per mille 

Aliquota abitazione principale e pertinenze cat. A/1, A/8, A/9 0,5 per mille 

Aliquota per i fabbricati categoria C1 e C3 1 per mille 

Aliquota per tutte le altre unità immobiliari  non esenti da 

regolamento 

1,20 per mille 

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare 

sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di 

imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI 

dovuta. 

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 85 per 

cento; 

4. di stabilire altresì che le scadenze sono quelle previste a livello di normativa generale; 

5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 

6. di dare atto che tali aliquote  decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006; 

7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
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8.  

 

INFINE IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

- Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

- Con voti 9 favorevoli e 4 contrari (Cavani, Pedrazzoli, Ventrone, Pasi)  su 13 Consiglieri presenti di cui 

zero astenuti  

 

DELIBERA 
 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Comune di Siziano 
 

Art.49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 

 

Proposta di deliberazione relativa a: 

 

TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014           

 

 

Ad iniziativa del Presidente  e 

di competenza  del Consiglio Comunale 

 

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione esprime parere ______ favorevole in 

ordine alla sua regolarità tecnica. 

 

Siziano, lì 28/07/2014 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE AFFARI FINANZIARI 

F.to (FRANCA CORDANI) 

 

 

 

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione esprime parere ________ favorevole 

in ordine alla sua regolarità tecnico-contabile / copertura finanziaria, con imputazione della spesa di 

€ _________________________________ sull’intervento ________________________________ 

del bilancio competenza / residui. 

 

Siziano, lì __________________ 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

F.to (Franca Cordani) 

 

 

Si esprime parere _____ favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Siziano, lì __________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Dott.ssa Laura PETRECCA)  
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Donatella PUMO F.to Dott.ssa Laura PETRECCA  

__________________________ __________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

  è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal __________________ al __________________ 

  per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D.L.vo n. 267/00) senza reclami; 

 

 

 è divenuta esecutiva il giorno __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134 comma 3 D. L.vo n. 267/00) 

 

[S]  Immediatamente eseguibile (Si / No) 

 

 

Dalla Casa Comunale, lì __________________ 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 _____________________________ 

 

 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

Dalla Casa Comunale, lì ___________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

____________________________ 

 

 


