
 

 

COPIA 
 

 
 
 

COMUNE  DI  SIZIANO 
Provincia di Pavia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Verbale N. 16 / 18.04.2016 
 
 
OGGETTO : TASI - ALIQUOTE ANNO 2016.            
 
 
L’anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di aprile 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 Presente     
7 - STICOTTI NICOLO' Presente     
8 - BARBIERI MICHELE Presente     
9 - DI LORENZO GIUSEPPE Presente     

         Totale presenti  13  
         Totale assenti     0 

 
 
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 che illustra il punto all’ordine del giorno e poi riferisce che anche in questo caso le tariffe 
sono rimaste invariate; 
 
Svoltasi la discussione di seguito riportata per sommi capi: 
Il Consigliere Pedrazzoli chiede come mai riguardo ai servizi indispensabili ci siano state notevoli differenze 
rispetto all’anno 2015 (vedi voce “verde pubblico” che da 60.000,00 passa a 8.300,00). 
 
Il Sindaco spiega che è in corso un appalto da 36.000,00 € circa a Cooperativa Sociale e comunque si 
spenderà la stessa cifra dell’anno scorso per il verde per quanto le consta. 
 
Il Consigliere Pedrazzoli chiede sia fatto pervenire un chiarimento. 
 
Il Consigliere Barbieri spiega che il Ragioniere ha individuato una quota di spese indivisibili congrua 
rispetto alle entrate previste. 
 
Il Consigliere Pedrazzoli chiede come mai allora la copertura passa dall’86 al 41%. 
 
Il Sindaco non ha la riposta al quesito posto ma si impegna a che tale risposta sia fornita dalla Ragioniera 
Cordani. 
 
Il Consigliere Cavani dice che non è vero che le tariffe sono invariate perché,  rispetto all’anno scorso, c’è la 
nuova aliquota per immobili merce. 
 
Il Consigliere Ventrone rimarca che l’Assessore al Bilancio non sa dare spiegazioni; a suo parere, il politico 
deve interessarsi di queste cose e dare risposte in Consiglio altrimenti si chiede a cosa servono gli assessori. 
 
Il Consigliere Barbieri risponde dicendo che in Commissione le risposte sono state date; su questo 
particolare quesito posto oggi manca la risposta. 
 
Il Consigliere Ventrone afferma che è successo anche in altre occasioni ad esempio l’anno scorso in sede di 
Bilancio. 
 
Il Sindaco chiede che non si manchi di rispetto perché ci sono domande tecniche e politiche e solo le prime 
vanno rivolte ai tecnici; la materia contabile non è così facile. 
 
Il Consigliere Ventrone chiede comunque scusa, anche se afferma di non aver offeso nessuno, questo è il 
suo timbro di voce. 
 
Il Consigliere Pedrazzoli ribadisce la anomalia evidenziata sul verde la cui copertura passa da 86 a 41, è 
un’informazione fondamentale che manca oggi. 
 
Il Consigliere Cavani dice che quando si parla di cifre e numeri sembra sempre che siano operazioni 
ragionieristiche invece dietro ai numeri ci sono anche scelte politiche. 
 
Il Consigliere Brambilla risponde alla domanda “A cosa servono gli Assessori?” dicendo che lui 
personalmente non si sente inutile considerata la mole di lavoro di cui si occupa e sottolineando che quella 
del Consigliere Ventrone è stata un’uscita molto infelice. 
 
Il Consigliere Ventrone si scusa per il suo timbro di voce. 
 
Il Consigliere Fiori specifica che non è in discussione il timbro di voce ma ciò che è stato detto. 
 
Il Consigliere Ventrone chiede se comunque ci sarà un altro appalto per il verde oltre a quello della 
Cooperativa Sociale. 
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Il Sindaco risponde di sì ma chiarisce che il nuovo ordinamento contabile richiede che il bilancio sia 
approvato per fare l’altro appalto in capo all’Ufficio Tecnico. 
 
Il Consigliere Pedrazzoli dichiara il voto contrario del gruppo consiliare di opposizione  anche perché non si 
possono valutare le cifre indicate e perché già l’anno scorso si erano chieste delle modifiche poi non 
accettate. 
 
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»;  
 
DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 1 marzo 2016, il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli enti locali è stato prorogato al 30 aprile 
2016;  
 
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 
tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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, 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, convertito in L. 68/2014, prevede che il 
presupposto impositivo 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;  
 
VISTO che la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha stabilito l’esenzione per 
l’abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a 
carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. 
Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat. A1, A8 e A9); 
 
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;  
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 26 della Legge di stabilità 2016 (n. 208/2015) che sospende l’efficacia, per 
l’anno 2016, delle leggi regionali  e delle deliberazione degli enti locali riguardanti gli aumenti di tributi e 
addizionali rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l’anno 2015; 
 
VISTO il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 14 del 29/6/2015 
(Approvazione Regolamenti I.U.C. 2015) 
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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 imputabili 
all’anno 2016, che sono i seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSIDERATO che la Legge di stabilità 2016 ha esentato dal pagamento della Tasi per gli 
inquilini/occupanti di unità abitative ma che resta in vigore la TASI per i proprietari degli immobili stessi; 

 

CONSIDERATO che la norma prevede che la quota TASI/proprietario è stabilita al 90% dell’imposta 
dovuta a meno che i Comuni in precedenza abbiano deliberato percentuali diverse; 

 

DATO atto che il Comune di Siziano ha nell’anno 2015 stabilito la percentuale del 70% a carico del 
proprietario,  detta quota è automaticamente confermata per il 2016; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2016, nell’ambito del 
relativo bilancio di previsione, sulla base delle modifiche intervenute per legge e di quanto disposto dal 
Consiglio Comunale con atto n. 26 del 30/7/2015; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio 
finanziario/tributi; 
 
Visto l’allegato parere reso dalla Commissione Consiliare competente; 
CON VOTI 9 favorevoli e 4 contrari (Cavani, Pedrazzoli, Ventrone, Pasi); 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di confermare e stabilire per l’esercizio 2016 le seguenti aliquote TASI: 
 
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011  

 
0,50 per mille 

Aliquota per immobili cat. C1 e C3 1,00 per mille 

Servizi indivisibili Costi 
Illuminazione pubblica €.   158.500 
Cura del verde pubblico €.     8.500 
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, 
circolazione stradale, manutenzione) – esclusa quota già 
finanziata con proventi c.d.s. 

€.  58.086 

Sgombero neve (spesa già nella voce Viabiltà) €. 0,00 
Servizi di polizia locale  €. 203.400 
Servizio di protezione civile €. 5.000 
Videosorveglianza (inserita nelle spese viabilità) €. 0,00 
Sorveglianza strutture pubbliche (finanziata con cds) €. 0,00 
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio (esclusa 
quota compartecipazione comune in convenzione) 

€. 72.000 

Reti wi-fi pubbliche €. 0,00 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali €. 185.000 
Anagrafe servizi demografici €. 70.660 
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Aliquota per le aree edificabili  1,00 per mille 

Aliquota per fabbricati strumentali attività agricola   1,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati non esenti da regolamento 1,20 per mille 

Aliquota per immobili merce (aliquota definita dalla legge) 1,00 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 dare atto che in caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dell’inquilino/occupante, ivi 
residente, la quota parte non è dovuta dall’occupante ma è dovuta dal proprietario (70%); 
 
4) 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 2015 con la TASI è pari al 41 per cento; 
 
5) di stabilire altresì che le scadenze sono quelle previste a livello di normativa generale; 
 
6) di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, 
anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 
 
 

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
stante l’urgenza di provvedere in quanto atto propedeutico alla formazione del bilancio di previsione; 
 
CON VOTI 9 favorevoli e 4 contrari (Cavani, Pedrazzoli, Ventrone, Pasi); 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
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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 - ALIQUOTE ANNO 2016.           
 
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 __________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE SETTORE 2 - Affari 
finanziari e controllo di gestione            

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)  
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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 
  
   ____________________________ 
 
 

 
 


