
COMUNE DI PAGAZZANO

*** C O P I A ***

PROVINCIA DI BERGAMO

 32 Deliberazione N.

Seduta N.  6

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 20:00 nella sala 

delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SMORIGGI RAFFAELE

SCATINI DANIELA VALENTINA

NFERRARI GRAZIANO

SRENZI MAURIZIO ROMOLO

SCARMINATI SERENA

SCARMINATI LUCIO FRANCO

SMONTICELLI SARA GIOVANNA

SCARMINATI PAOLA MARIA

SBIANCHI DANIELE

SLANZENI SAULO

SPAGANI FULVIO CESARE

FERRARI GRAZIANO

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CARRERA ANTONELLA MARIA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. MORIGGI RAFFAELE - 

SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, 

posto al N.4 dell'ordine del giorno.

Non sono presenti gli assessori esterni.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2014 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco relaziona sulle disposizioni dei commi 669-703 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27/12/2013 in merito al tributo sui servizi indivisibili TASI; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  
VISTE  le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTI  inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 
e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili”; 
 
RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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. 
 
VISTO l’art. 2bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 
68  ed il D.M. 29/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2014 al 31/07/2014; 
 
RICHIAMATO  l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
 
RICHIAMATO  il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica (IUC), 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 31/07/2014, ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
RILEVATO  che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione 
comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 
06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è 
dovuto in misura del 20% dall’utilizzatore e del 80% dal possessore, secondo quanto 
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previsto dall’articolo 20 del Regolamento Comunale IUC, in base a due autonome 
obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 
TENUTO CONTO  che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per 
mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota 
del Tributo fino all’azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 
10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

• il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra 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, 
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 D.L. 
06/12/2011, n. 201; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, 
in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

 
RILEVATO  che in base all’art. 26 del Regolamento Comunale IUC il tributo è destinato al 
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014, 
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di 
seguito riportati: 
 

Servizio Importo previsto 2014 (€) 
Pubblica illuminazione 46.268,00 
Cura del verde pubblico 30.000,00 
Strade e Viabilità 40.750,00 
Cultura e servizi bibliotecari 7.000,00 
Manutenzione patrimonio 10.000,00 
TOTALE 134.018,00 
 
RITENUTO  per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 
servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014; 
 
TENUTO CONTO  che le aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed 
in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147; 
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ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 
  
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere di minoranza Bianchi Daniele che considera non equa 
l’imposizione sulle sole abitazioni principali e sui fabbricati rurali ad uso strumentale in quando il 
tributo è destinato alla copertura dei costi sui servizi indivisibili e quindi dovrebbe essere ripartito 
su tutti gli immobili;  
 
UDITO  l’intervento e la dichiarazione di voto del Consigliere di minoranza Pagani Fulvio relativo 
alla sua astensione; 
  
CON VOTI  n. 07 favorevoli, n. 01 astenuto (Pagani Fulvio), n. 02 contrari (Bianchi Daniele, 
Lanzeni Saulo) 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 
Abitazioni principali classificate nelle categorie da A/2 ad A/7 e relative 
pertinenze 

2,5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille 
Altri fabbricati 0 
Altri fabbricati di categoria D 0 
Aree edificabili 0 
 
che dovrebbero garantire un gettito di circa € 117.500,00 consentendo una percentuale di copertura 
del costo dei servizi indivisibili pari a 87,67%;  
 

2) Di stabilire, per l’anno 2014, le scadenze del pagamento della TASI: 
16 ottobre 2014 – 16 dicembre 2014; 
 

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 
del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del 
D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  
 

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 
 
 
Allegati: 
1) Pareri di cui all’art. 49, comma 1 T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATA  l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza attuata; 
 
VISTO  l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2002, n. 267; 
 
CON VOTI  n. 07 favorevoli, n. 01 astenuto (Pagani Fulvio), n. 02 contrari (Bianchi Daniele, 
Lanzeni Saulo) 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 



COMUNE DI PAGAZZANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI BERGAMO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

F.TO  INICO GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI16/07/2014

11/07/2014

 32Nr.. 31/07/2014del 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2014

OGGETTO

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

sulla spesa complessiva di euro _______________.

Competenza ____________________

Residui  _________________________

Registrato  _______________________

Preno.: PREN/  ____________________

Impegno ________________________

Liquidazione ____________________

Cap./Art. _______________________

Storni/Variaz. ____________________

F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data, ____________



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MORIGGI RAFFAELE F.to DOTT.SSA CARRERA ANTONELLA MARIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32   DEL 31/07/2014

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo 

comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69,  è   stata   affissa all'Albo 

Pretorio online del Comune di Pagazzano (www.comune.pagazzano.bg.it) per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data odierna.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALEAddi, 18/08/2014

F.to DOTT.SSA CARRERA ANTONELLA MARIA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CARRERA ANTONELLA MARIA

Addi, 18/08/2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Addì, .....................

DOTT.SSA CARRERA ANTONELLA MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

- la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati;

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................... giorno successivo al decimo di 

pubblicazione (art. 134, 3° comma D. Lvo n. 267/2000).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, ..................... IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA CARRERA ANTONELLA MARIA


