
 

 

COPIA 
 

 
 

 

COMUNE  DI  SIZIANO 
Provincia di Pavia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Verbale N. 14 / 29.06.2015 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTI I.U.C. 2015.            

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di giugno 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 Assente  12 - VENTRONE ANDREA Presente  

4 - FIORI CLAUDIA Presente  13 - PASI CLAUDIO Presente  

5 - SCHIANO ELISA Presente     

6 - LONGO ENNIO Presente     

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 
 

Udita la relazione introduttiva del Sindaco, al termine della quale viene aperto il dibattito ceh si svolge come 

in appresso riportato per sunto: 

 

Il Consigliere Schiano legge le osservazioni emerse in sede di Commissione Consiliare con deposito di 

proposta di emendamenti; 

 

Il Consigliere Pedrazzoli specifica che le modifiche proposte dal loro gruppo consiliare sono riferite al 

Regolamento TASI anche se alcune cose sono riferibili anche all’IMU, ovvero il riferimento delle aliquote 

alle fasce di reddito; la seconda parte delle modifiche invece riguarda i casi di riduzione e/o esenzione 

(portata da € 7.500,00 a € 9.000,00); premesso che il gruppo è consapevole che prevedere esenzioni può 

determinare una minore entrata sul bilancio da compensare con altre maggiori entrate; legge la prima 

modifica all’art. 5; 

 

Il Consigliere Schiano legge il parere tecnico reso dal ragioniere Franca Cordani in ordine a tale modifica; 

 

Indi il Consigliere Pedrazzoli legge la modifica all’art. 10; 

 

Il Consigliere Schiano legge il parere del Rag. Cordani in ordine a tale modifica; 

 

Il Consigliere Pedrazzoli rettifica affermando che la questione è politica; pertanto, il gruppo mantiene la 

richiesta prendendo atto del parere contrario espresso; legge poi la modifica all’art. 11; 

 

Il Consigliere Schiano legge il parere del Rag. Cordani in ordine a tale modifica; 

 

Il Consigliere Pedrazzoli legge la modifica all’art. 12; 

 

Il Consigliere Schiano legge il parere del Rag. Cordani su queste modifiche, le precisazioni all’art. 5 co. 2 e 

le considerazioni finali; 

 

Il Consigliere Pedrazzoli commenta le modifiche all’art. 12 e ne chiarisce il senso; poi commenta le 

considerazioni finali esposte ribadendo l’equità fiscale sottesa alla scelta di applicare l’Isee; 

 

Il Consigliere Cavani aggiunge che non è condivisibile il parere contrario del Responsabile del Servizio 

Finanziario alla modifica proposta all’art. 12; 

 

Il Sindaco risponde che al Consiglio Comunale è riconosciuta la competenza sulle aliquote e sulle 

detrazioni, da deliberare contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione; mette poi in 

votazione i punti oggetto di emendamento sottolineando che comunque (essendo in fase di costruzione il 

bilancio 2015) si deciderà successivamente se inserire o meno detrazioni e/o esenzioni; quindi la posizione 

della maggioranza sarà contraria rispetto a tutti gli emendamenti proposti, fatta eccezione per la rettifica 

all’art. 5 co. 2 determinata da errore materiale come indicato dal Rag. Cordani nel parere depositato e che 

sarà allegato al presente verbale; 

 

Il Consigliere Cavani fa presente che è da un anno che si lavora per far inserire l’Isee nei Regolamenti 

perché strumento oggettivo che esclude discrezionalità; 

 

Il Sindaco risponde dicendo che il criterio dell’Isee c’è ed è applicato su molte tariffe dei servizi, solo non si 

ritiene in questo momento di applicarlo in materia tributaria; 

 

Il Consigliere Pedrazzoli chiede come mai l’Isee, che le famiglie comunque fanno per i vari servizi, non può 

essere utilizzato anche per i tributi. Vero è che il dato dell’Isee si riferisce all’anno precedente e non a 

quello in corso, ma comunque il messaggio che passa, non accettando la sua applicazione ai tributi, è 

sbagliato; 

 

Il Sindaco afferma che il Regolamento non deve blindare le decisioni future; 
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Il Consigliere Pedrazzoli chiede se sarà possibile rivalutare la posizione espressa oggi dalla maggioranza in 

sede di approvazione di bilancio; 

 

Il Segretario Comunale risponde, su richiesta del Sindaco, ritenendo ciò possibile perché la competenza a 

deliberare le aliquote è dello stesso organo che approva oggi il Regolamento; 

 

Preso atto della risposta formulata dal Segretario Comunale, il Sindaco chiude il dibattito e mette in 

votazione la proposta di emendamenti con l’esito di seguito riportato: 

 

Votazione riferita agli emendamenti proposti dal gruppo consiliare di opposizione: voti 4 favorevoli e 8 

contrari (Pumo, Brambilla, Fiori, Schiano, Longo, Sticotti, Barbieri, Di Lorenzo) su 12 Consiglieri presenti; 

 

Votazione riferita alla rettifica dell’art. 5 proposta dal Responsabile del Servizio Finanziario: voti unanimi e 

favorevoli; 

 

Quindi il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera di seguito riportata riferita all’approvazione dei 

regolamenti; 

 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 

base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;  

 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 

dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato 

dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ 

articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento;  

 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 

quale a sua volta 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 maggio 2015, con cui è stato disposto il differimento al 30 

luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 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 ha disposto l’istituzione dell’Imposta unica 

comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione 

di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), di natura 

patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) 

e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC nel corso del 2014, nonché da ultimo dalla 

L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), che ha disposto l’applicabilità della relativa disciplina anche nel 

2015; 
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Considerato che, per quanto la Legge di stabilità 2015 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la 

disciplina della IUC introdotta nel 2014, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei 

relativi tributi che compongono la IUC, in conformità con le numerose modifiche normative intervenute nel 

corso del 2014 ovvero introdotte dalla Legge di stabilità;  

 

Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione degli aggiornamenti dei singoli regolamenti di 

disciplina dei diversi tributi costituenti l’Imposta unica comunale, mantenendo la struttura tripartita del 

relativo dettato regolamentare, per evitare che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del 

regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, 

per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;  

 

Ritenuto che l’approvazione degli aggiornamenti di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola 

deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo 

dell’Imposta unica comunale, come previsto dalla Legge di stabilità 2014;  

 

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 28/7/2014 il Comune ha provveduto ad approvare i regolamenti 

dell’Imposta municipale propria per l’anno 2014;  

 

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

finanziario/tributi;  

 

Con voti 8 favorevoli e 4 contrari (Cavani, Pedrazzoli, Ventrone, Pasi) su 12 Consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare le modifiche e gli aggiornamenti ai regolamenti di disciplina dell’Imposta unica comunale 

(IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e composta da 

tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e la tassa sui 

rifiuti (Tari), che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;  

 

2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, 

con cui è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali per l’anno 2015, i regolamenti così modificati avranno efficacia dal 1° gennaio 2015, sostituendo i 

precedenti regolamenti IUC approvati per l’anno 2014, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 

D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 

integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;  

 

3. di stabilire che i regolamenti allegati come modificati all’art. 5 del Regolamento TASI dovranno essere 

trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis 

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

  

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e 

pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini 

dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;  

 

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: 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: 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTI I.U.C. 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 ____29/06/2015____ 

 

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 __________________ 

 

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)  

 

 

 

 



 

 6 

  

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 

____________________________ 

 

 


