
 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 
COPIA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 28  del 07.08.2014 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI): AZZERAMENTO DELLE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2014.           

 

             L’anno duemilaquattordici addi sette del mese di agosto alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati in seduta pubblica ORDINARIA di prima convocazione i 

signori Consiglieri Comunali.  
 

All'appello risultano: 

VALOTI GUIDO Presente 

MERELLI MATTIA Presente 

MASSERINI MARCO Assente 

CATTANEO DAVIDE Presente 

GUERINI FRANCESCA Assente 

MERICI ANGELO Presente 

CARRARA PAMELA Presente 

GUSMINI EMILIO Presente 

BOMBARDIERI ALDO Presente 

GUARDIANI GIOVANNI Presente 

TIRABOSCHI ENRICO Presente 

ONGARO ALBERTO Assente 

BOMBARDIERI LUIGI Presente 

NANI ADRIANO Presente 

CHIODI SIMONETTA Presente 

MAFFEIS DAVIDE Presente 

MARTINELLI GIONNY Assente 

  

      Totale presenti  13  

      Totale assenti     4 

 

E’ altresì presente l’assessore esterno Dal Bosco Luisa.  

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale  dott. Vezzoli Luigi, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. geom. Valoti Guido nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto, posto al n.   2 dell’ordine del giorno. 
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Delibera di C.C. n. 28 del 07.08.2014 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI): AZZERAMENTO DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.          
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’assessore Gusmini Emilio relaziona sull’argomento;  

 

1. Visto l’art. 1, commi 641-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

2. Rilevato che la IUC è costituita dalle seguenti componenti: 

a. IMU (imposta municipale propria, istituita con il D.LGS. 23/2011 ed anticipata in via 

sperimentale dall’art. 13 del D.L. 201/2011), di natura patrimoniale; 

b. TASI (tributo per i servizi indivisibili), di nuova istituzione; 

c. TARI (tassa sui rifiuti), per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, che sostituisce la TARES a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

3. Preso atto che la TARES, istituita dall’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, e s.i.m., è abrogata dall’art. 1, 

comma 704, della legge 147/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

4. Preso altresì atto che la maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi 

relativi ai servizi indivisibili, istituita a favore dell’erario dall’art. 14, comma 13, D.L. 201/2011, 

è soppressa dal 1° gennaio 2014; 

 

5. Visto l’art. 1, commi 669-681, della L. 147/2013 e s.i.m., che disciplina specificatamente la 

TASI, e art. 1, commi 682-705, che disciplina l’imposta unica comunale anche nelle altre 

componenti; 

 

6. Visti in particolare: 

a. comma 669, ai sensi del quale <il presupposto impositivo della TASI 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>; 

b. comma 675, ai sensi del quale <la base imponibile è quella pervista per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214>; 

c. comma 676, ai sensi del quale <l’aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il 

comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento>; 

d. comma 677, ai sensi del quale <il comune (...) può determinare l'aliquota rispettando in ogni 

caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non sia 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. Per il 2014, l'aliquota massima non può 

eccedere il 2,5 per mille>; 
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e. comma 683, ai sensi del quale <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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili>; 

 

7. Visto altresì l’art. 1, comma 688, L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014 convertito con 

legge 68/2014, dal D.L. 66/2014, convertito con legge 89/2014 e dal D.L. 88/2014 non ancora 

convertito, ai sensi del quale <(…) Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del 

presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 

sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai 

Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del 

testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito 

informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel 

caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, 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 del 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. Nel caso di mancato invio 

delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è 

effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per 

mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del 

comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste 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 (…)>; 

 

8. Visto il D.L. 06.03.2014, n. 16, pubblicato nella G.U. 6.03.2014, n. 54 e convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 2 maggio 2014, n. 68; 

 

9. Visti i seguenti servizi indivisibili, elencati ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. 147/2013 e 

s.i.m., e come stanziati nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti importi:  

 

 Servizi anagrafici     €   81.583,00; 

 Polizia locale     € 125.000,00; 

 Biblioteca      € 117.650,00; 

 Manutenzione strade e sgombero neve  € 200.770,17; 

 Illuminazione pubblica    € 108.460,00; 

 Protezione civile     €     1.033,00; 

 Manutenzione verde pubblico   €   23.950,00; 

 Servizi sociali (esclusi servizi ai minori) € 423.953,22; 

 Servizi cimiteriali     €    50.011,51 

 

10. Ritenuto di avvalersi, per l’anno 2014, della facoltà concessa dall’art. 1, comma 676, della L. 

147/2013 e s.i.m., di azzerare l’aliquota per tutte le tipologie di immobili e per tutte le 

fattispecie imponibili e pertanto di reperire le risorse necessarie per l’approvazione del bilancio 

di previsione per l’anno 2014 mediante gli altri strumenti della fiscalità locale; 

 

11. Ritenuto altresì, in conseguenza di quanto indicato nel punto precedente, di non procedere 

all’adozione del regolamento IUC – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), per 
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l’anno 2014, stanti l’azzeramento delle aliquote - che non comporta la necessità né l’opportunità 

di disciplinare alcuna fattispecie - e la veloce evoluzione normativa, che renderebbe 

verosimilmente necessaria una modifica al regolamento stesso qualora le aliquote della TASI 

non venissero azzerate anche per gli anni futuri; 

 

12. Visto l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare 

generale delle province e dei comuni; 

 

13. Visto l'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.i.m., inerente le attribuzioni dei consigli 

comunali; 

 

14. Visto l’art. 27, comma 8, L. 28/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria), che sancisce quale termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale IRPEF, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 

15. Visto l’art. 1, comma 169, L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha riconfermato 

quanto già stabilito dalla norma citata sopra; 

 

16. Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 19.12.2013 pubblicato in GU n. 302 del 27.12.2013 

che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 

28.02.2014; 

 

17. Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 che ha ulteriormente differito il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali 

al 30.04.2014; 

 

18. Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 29.04.2014, che ha ulteriormente differito il termine 

per l’approvazione del bilanci di previsione degli enti locali al 31.07.2014, come confermato 

dall’art. 2-bis del D.L. 16/2014, convertito con L. 68/2014; 

 

19. Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 18.07.2014, che ha ulteriormente differito il termine 

per l’approvazione del bilanci di previsione degli enti locali al 30.09.2014; 

 

20. Vista la deliberazione G.C. n. 26 del 01.04.2014 con la quale è stato nominato il funzionario 

responsabile della IUC per tutte le sue componenti (TARI – TASI – IMU); 

 

21. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità 

tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 

267/2000, e s.i.m., e dell’art. 4 del Regolamento dei controlli interni, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013; 

 

22. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile dell’azione amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 267/2000, e 

s.i.m., e dell’art. 5 del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 

n. 3 del 05.03.2013; 

 

Con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 4 (si astengono i consiglieri Bombardieri Luigi, Nani, Chiodi, 

Maffeis), espressi per alzata di mano,  
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DELIBERA 
 

1. di disporre l’azzeramento dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI), per l’anno 

2014, per tutte le fattispecie imponibili e per tutte le categorie di immobili, ivi comprese le aree 

edificabili; 

 

2. di determinare che le risorse necessarie per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 

2014 sono reperite mediante gli altri strumenti della fiscalità locale; 

 

3. di determinare che, in conseguenza dell’approvazione della presente deliberazione, non si 

procede all’adozione del regolamento IUC - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), 

per le motivazioni indicate nella premessa della presente deliberazione; 

 

4. di determinare che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del D.LGS. 446/1997 

e s.i.m.; 

 

5. di disporre l’invio telematico della presente deliberazione mediante inserimento del testo 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10.09.2014, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui al D.LGS. 360/1998 entro il 18.09.2014; 

 

6. di dare atto che, per l’anno 2014, per effetto della pubblicazione della presente deliberazione 

entro i termini di cui al punto precedente, il versamento del tributo non è dovuto; 

 

 

Quindi su proposta del Sindaco - Presidente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 

 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134  comma 4° del D.lgs n. 267/2000. 
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PARERI 
 

 

Ai sensi dell’art . 49 del D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell’art. 4 del Regolamento dei controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013, esprime parere: 

La sottoscritta Anna Guerini, Responsabile del Settore III SERVIZIO TRIBUTARIO, esprime 

parere favorevole sulla deliberazione avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE – 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): AZZERAMENTO DELLE ALIQUOTE PER 

L’ANNO 2014” 

in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

SERVIZIO TRIBUTARIO 

dr.ssa Anna Guerini 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art . 49 del D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell’art. 5 del Regolamento dei controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013, esprime parere: 

La sottoscritta Maria Grazia Guerini, Responsabile del Settore II SERVIZIO FINANZIARIO, 

esprime parere favorevole sulla deliberazione avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE 

– TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): AZZERAMENTO DELLE ALIQUOTE PER 

L’ANNO 2014” 

in ordine alla regolarità contabile dell’azione amministrativa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Rag. Maria Grazia Guerini 
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Delibera di C.C. n. 28 del 07.08.2014  

 

Il SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to geom. Valoti Guido F.to dott. Vezzoli Luigi 

 

 

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 11.08.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

Addì, 11.08.2014 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott. Vezzoli Luigi 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Addì,  11.08.2014 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott. Vezzoli Luigi 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare 

entro DIECI GIORNI dall’affissione denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva in data    .  .      ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Addì, 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Vezzoli Luigi 

 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Messo Comunale del Comune di Gazzaniga attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia 

all’albo pretorio comunale in data  11.08.2014  e vi rimarrà pubblicata sino al 25.08.2014.  

Addì  

 

IL MESSO COMUNALE 

      

 

 

 

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

Addì lì, 11.08.2014 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Vezzoli Luigi 

 


