
 

 

COPIA 
 

 
 

 

COMUNE  DI  SIZIANO 
Provincia di Pavia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Verbale N. 25 / 30.07.2015 

 

 

OGGETTO: I.M.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE 2015            

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta 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     

6 - LONGO ENNIO Assente     

7 - STICOTTI NICOLO' Presente     

8 - BARBIERI MICHELE Presente     

9 - DI LORENZO GIUSEPPE Presente     

         Totale presenti  12  

         Totale assenti     1 

 

 

E’ presente l’assessore esterno Maria Cristina Lanza. 

 

Assiste il Segretario Dott.ssa Fausta NIGRO. 

 

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 

Udito il Sindaco il quale, richiamato quanto detto da lei al 1° punto all’ordine del giorno, dà poi la parola al 

Consigliere Pedrazzoli per l’illustrazione degli emendamenti proposti  (Allegati al verbale sub A) tramite 

slides proiettate, evidenziando altresì che l’emendamento n. 4 risulta modificato (come da verbale della 

Commissione) e che l’emendamento n. 5 risulta ritirato (come da verbale della Commissione) (All. sub.B). 

Svoltosi ampio dibattito sul punto come in appresso riportato per sunto: 

Il Consigliere Barbieri legge il parere contrario emesso sull’emendamento n. 4 dal Responsabile del Servizio 

Finanziario e non legge l’altro parere visto che l’emendamento n. 5 è stato ritirato in commissione (cfr 

All.C); 

Il Consigliere Pedrazzoli interviene dicendo che se si fosse lavorato insieme, con il tempo davanti, si 

sarebbero potuti risolvere i problemi tecnici esposti nei pareri contrari; 

Il Sindaco afferma che le scelte si fanno in modo ponderato e  rispetto i principi di equità esposti, non crede 

che le case date in comodato siano il vero problema. Il figlio privilegiato dal comodato può ben pagare 

l’IMU al posto del genitore che gli ha dato l’uso gratuito; continua dicendo che di questo strumento poi a 

volte si è fatto abuso quindi non vede il motivo per cui si dovrebbero esentare questi casi; nel contesto dei 

vari emendamenti presentati questo è quello politicamente meno accettabile; 

Il Consigliere Pedrazzoli domanda il perché delle riduzioni fatte sulla Tasi visto che il pensiero politico è 

questo e chiede, se ci sono abusi, che si facciano i controlli; 

Il Sindaco risponde che la scelta è questa perché, rispetto alle altre seconde case, queste non producono 

reddito; 

Ciò detto pone in votazione l’emendamento n. 4 che viene rigettato con il seguente esito: 

voti 4 favorevoli e 8 contrari (Pumo, Brambilla, Chiarentini, Fiori, Schiano, Sticotti, Barbieri, Di Lorenzo) 

su 12 Consiglieri presenti; 

 

Indi, 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 13/5/2015, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2015 al 30 luglio  2015; 

 

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; 
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Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe 

applicabili nel 2015; 

 

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 

147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente 

analoga a quella del 2014: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli 

immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;  

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in 

quanto ubicati in Comune classificato come non montano sulla base dell’elenco predisposto dall’I.S.T.A.T., 

come richiamato dall’art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, convertito in L. 24 marzo 2015 n. 34;  

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di 

aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 

n. 228;  

 

Considerato quindi che, nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito 

effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a 

definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014;  

 

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; 

 

Visto che è stata quantificata la somma che verrà trattenuta dal Ministero sul saldo IMU pagato dai 

contribuenti nel mese di dicembre 2015,  ai fini dell’alimentazione del fondo di solidarietà 2015; 

 

Rilevato che detta trattenuta, comunicata tramite sito istituzionale in data 15 luglio 2015,  è pari ad €. 

467.914,47; 

 

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

unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2015, nell’ambito 

del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 105 in data 13/7/2015 che individua dei valori medi delle aree 

edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2015 

da parte dei relativi soggetti passivi; 

 

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge 

di stabilità 2015 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze 

del 16 giugno e del 16 dicembre; 

 

Visto il regolamento IMU approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 14 del 29/6/2015 

(Approvazione Regolamenti I.U.C. 2015) 

 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio 

finanziario/tributi; 
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Con voti 8 favorevoli e 4 contrari (Cavani, Pedrazzoli, Ventrone, Pasi) 

 

 

DELIBERA 
 

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 

all’Imposta unica comunale nella stessa misura prevista nel 2014 e precisamente: 

 

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 

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

convertito in L. 214/2011 

5,5 per mille 

Aliquota per unità abitative e relativa pertinenza cedute a titolo 

gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (nei limiti e con le 

modalità previste dal regolamento) 

7,6 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni ed aree edificabili 9,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,00 per mille, di cui 7,6 per mille 

riservato esclusivamente allo Stato 

 

2. di confermare la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. 

A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di €. 200,00; 

3. di assimilare all’abitazione principale la casa e la relativa pertinenza di proprietà di anziano e/o disabile 

ricoverato in modo permanente in istituto purché non locata; 

4. di dare atto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 105 in data 13/7/2015 ha individuato i 

valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento 

dell’imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi;  

 

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 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. 

 

 

INFINE IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Considerata l’urgenza di provvedere in quanto atto propedeutico alla formazione del bilancio di 

previsione; 

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

- Con voti 8 favorevoli e 4 contrari (Cavani, Pedrazzoli, Ventrone, Pasi) 

 

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: 

 

I.M.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE 2015           

 

 

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 ____30/07/2015____ 

 

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 ____30/07/2015____ 

 

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 Fausta NIGRO)  
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Donatella PUMO F.to Dott.ssa Fausta NIGRO  

__________________________ __________________________ 

 

 

 

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 

____________________________ 

 

 


