
  COPIA

 COMUNE DI SELVINO 

Provincia di Bergamo
Codice Ente: 10200

DELIBERAZIONE N.   21  

in data 30/07/2014

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
COMPONENTE TASI.

 L'anno duemilaquattordici  il giorno  trenta del mese di  luglio  alle ore 20.30, nella sede 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ,

     Seduta pubblica,di prima  convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

BERTOCCHI  Diego  -
CARRARA  Paolo  -
MAGONI  Virginia  -
GRIGIS  Laura  -
BRISSONI  Alessandra  -
CARRARA  Antonio Mario  -

 MURERO  Simona  -
VITALI  Mario  -
BERTOCCHI  Paolo  -
BERTOCCHI  Angelo  -
GRIGIS  Enrico  -

               Totale Presenti  11          Totale Assenti  0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. Brambilla Claudio .
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  Bertocchi Diego 
nella sua qualità di Sindaco per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.08 
dell'ordine del giorno.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
COMPONENTE TASI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

 
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 al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, 
aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data odierna con la quale si è provveduto 
ad approvare le aliquote IMU;

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;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione 
per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:
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Tipologia imponibile Aliquota

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

2 per mille 

Altri immobili 0 per mille 

Dato atto che la Tasi è diretta alla copertura dei servizi indivisibili:

Illuminazione pubblica:                        €  150.000,00
Ambiente e verde pubblico:                           €    82.000,00
Manutenzione strade (rimozione neve)             € 120.000,00 

Dato atto, altresì che a seguito di stima effettuata sulla scorta dei dati dei versamenti IMU 2012 
e 2013 il gettito dell’imposta sui servizi per l’anno 2014 viene stimato in complessivi Euro 
120.000,00; 

Visto l'art. 1 del D.L. 09.06.2014 n. 88 in particolare: "...il versamento della prima rata della 
TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le 
detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato 
decreto legislativo n.360/1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad 
effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 
2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale..."

Visto il "Regolamento comunale IUC" ed in particolare la componente  per l’applicazione del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in 
data odierna ;

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’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l’
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 
Affari Finanziari ai sensi dell’Art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli 8 (otto), contrari 3 (tre) - Bertocchi Paolo, Bertocchi Angelo e Grigis 
Enrico
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DELIBERA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione

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

2 per mille 0

Altri immobili 0 per mille 0

 2. Di delegare il Responsabile TASI ad effettuare, entro il 10 settembre 2014, gli adempimenti 
necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con voti favorevoli unanimi,  inoltre, a sensi dell'Art. 134 - comma 4° - del D. Lgs. n. 267/2000, 
con votazione separata

DELIBERA

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(f.to Bertocchi Diego)

Il  Segretario Comunale

(f.to Dott. Brambilla Claudio )

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno  13/08/2014
Il Messo Comunale

(Tirabsochi Daniela)

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene 
affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal  13/08/2014 ai sensi 
dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs. 267/2000 

Addì  13/08/2014
Il Segretario Comunale 

(Dott. Brambilla Claudio )
Il Sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità:
[  ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi 
del 3° comma dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Addì,  

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna e pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio del Comune, per cui la stessa E' ESECUTIVA  ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. 
267 del 18 agosto 2000.

Addì,  30/07/2014
Il  Segretario Comunale

(f.to Dott. Brambilla Claudio )

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì  13/08/2014

Il Responsabile del Procedimento

( __________________ )
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PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNAL E IN DATA 
30/07/2014  N.  21 

OGGETTO : Pareri espressi ai sensi dell art. 49 del T.U. - D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Rag. Magoni Paola, in qualità di responsabile del Servizio Affari Finanziari, 
esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Consiglio Comunale, avente per 
oggetto    DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI..

 Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione   dell' atto 
di cui sopra.

Selvino, lì 30/07/2014 Il Responsabile del Servizio Affari Finanziari
(f.to Rag. Magoni Paola)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto , esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla 
deliberazione di cui all' oggetto ai sensi dell' art. 49 del T.U. - D.Lgs. 267/2000.

Selvino, lì 30/07/2014 Il Responsabile del Settore Risorse 
Economiche e Finanziarie

(f.to Rag. Magoni Paola)
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