
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CITTA’ di PONTIDA 
Via Lega Lombarda n. 30 - 24030 - Bergamo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

COPIA  N° 19 del 29/08/2014  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014. 
 
L'anno duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di agosto  alle ore 20:30, nella sala aperta 
al pubblico presso la Sala Consiliare "Pinamonte da Vimercate"  sita in Via Lega Lombarda n. 
52; 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione amministrativa speciale 
circa il funzionamento degli Organi di governo, nonché dal vigente Statuto comunale, sono 
oggi convocati in sede deliberante i componenti del Consiglio Comunale. 
 
Prima convocazione, seduta pubblica  
 
All’appello risultano: PRESENTI ASSENTI 
 
   
CAROZZI LUIGI SI  
VANALLI PIERGUIDO SI  
CORTI PAOLO SI  
PARUTA SILVIA SI  
MAZZOLENI EMIL  SI 
BONFANTI SIMONA SI  
BONACINA CRISTINA SI  
ACQUAROLI IVANO SI  
RIGAMONTI IVAN  SI 
RIGAMONTI FABIO SI  
BENEDETTI MONICA SI  
GHILARDI GIONATA SI  
SANA GIOVANNI SI  
 

TOTALE 11  2  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Grazia Occorsio, la quale sovrintende alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - Luigi Carozzi, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014. 
 
Il Sindaco prende la parola per relazionare nel merito della proposta evidenziando alcune 
casistiche di riduzione dell’aliquota quale, per esempio, quella dell’unico occupante. 
Il consigliere Ghilardi chiede spiegazioni in merito alla percentuale di riferimento del 2x1000 di 
riduzione della tassazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, legge n. 14/2013 (legge di stabilità 2014) il quale 
prevede, a partire dal 1° gennaio 2014, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
composta da: 
 IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili escluse le abitazioni principali; 
 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore per la fruizione di servizi comunali; 
 TARI (tributo servizio rifiuti , componente per finanziare i costi del servizio i raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
RICHIAMATI altresì: 
 l’art. 1, comma 676, legge n. 147/2013 il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è 

pari all’1 per mille e che il Comune, esercitando il suo potere regolamentare, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento; 

 l’art. 1, comma 677, della medesima legge – come modificato dall’art. 1 D.L. 6.03.2014 n. 
16, convertito con modificazioni dalla legge 2.05.2014 n. 68 - il quale prevede che “il 
Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 immobili. Prevede inoltre che per il 2014 la 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Tali limiti possono però essere 
superati, sempre per l’anno 2014, per un ammontare complessivamente non superiore allo 
0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle 
unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni di imposta 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”;  

 il comma 683 che 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; 

 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.lgs. 446/1997 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia; 
 
RICHIAMATO il D.L. 88/2014 che prevede nel caso di mancata trasmissione, sul portale del 
federalismo fiscale, delle deliberazioni entro il termine del 10 settembre 2014, il versamento 
della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di 
base dell'1 per mille (e la percentuale del 10% per gli utilizzatori); 
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale, approvata in data odierna, n. 17 è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, come 
da elenco dettagliato ma non esaustivo (All. 1), i servizi, le prestazioni, le attività e le opere, 
forniti dal comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le 
seguenti definizioni: 



 servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune; 

 servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore 
o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

 servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

 
PRESO ATTO che dal 1° gennaio 2014 l’imposta municipale propria (IMU) è dovuta dal 
possessore di immobili escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze – ad eccezione di 
quelle in categoria catastale A/1, A/8 e A/9; 
 
ATTESO che, sia al fine di non aggravare il carico tributario dei possessori di immobili non 
adibiti ad abitazioni principali sia di semplificare gli adempimenti burocratici a carico degli 
stessi, si ritiene di dover applicare il tributo sui servizi indivisibili (TASI) solo sulle abitazioni 
principali, ed a quelle assimilate per legge, o regolamento, alle abitazioni principali – ivi 
comprese quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – oltre che sulle relative 
pertinenze, nella misura massima di una per ognuna delle categorie catastali C/2 - C/6 – C/7; 
 
RILEVATO che, in tal modo, si garantisce la partecipazione di tutti i contribuenti al pagamento 
dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU o della TASI; 
 
VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle attribuzioni dei Consigli 
Comunali; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, 
ai sensi dell’articolo 49, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Con n. 7 voti favorevoli , n.2 contrari (Rigamonti F., Benedetti M.) e n. 2 astenuti (Ghilardi, 
Sana)  espressi in forma palese a norma di legge 
 
 

DELIBERA 
 
di CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
di APPROVARE le aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI), per l’anno 2014: 
 aliquota del 2 per mille per le abitazioni principali e quelle assimilate, da disposizione di 

legge o regolamento, all’abitazione principale, ivi comprese quelle di lusso classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze nella misura massima di una per 
ognuna delle categorie catastali C/2/ - C/6 – C/7; 

 aliquota 2 per mille per i fabbricati classificati nella categoria D; 
 
di STABILIRE, secondo quanto disposto dal DL 66/2014, le seguenti scadenze per il 
pagamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI) relativo all’anno 2014: 
 acconto o unica soluzione entro il 16 ottobre 2014; 
 saldo  entro il 16 dicembre 2014; 

 
 
di INDIVIDUARE quali servizi indivisibili alla copertura dei cui costi la TASI è diretta quelli 
dettagliati nell’allegato prospetto (All. 1); 
 
di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 10 
settembre 2014, ai sensi del D.L. 88/2014; 
 



di PUBBLICARE il presente Regolamento sul sito internet e all’albo pretorio del Comune di 
Pontida; 
successivamente 

 
il CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata; 
 
VISTO il quarto comma dell’art.134 del D.Lgs 267/2000; 

 
Con n. 7 voti favorevoli, n. 2 contrari (Rigamonti Fabio, Benedetti Monica), n. 2 (Ghilardi, 
Sana) espressi in forma palese a norma di legge 

 
DELIBERA 

 
di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
  



 
 
Oggetto : APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) ANNO 2014. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica in quanto la deliberazione indicata in oggetto è conforme alle vigenti 
disposizioni normative. 

 

 
Pontida, 19/08/2014 Responsabile del Settore   

Rag. Tarsilla Botti  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
Ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime parere  favorevole di 
regolarità contabile in quanto la deliberazione indicata in oggetto è conforme alle vigenti 
disposizioni normative. 

 
 
Pontida , 19/08/2014  Il Responsabile del Settore  

Rag. Tarsilla Botti  
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
F.to Luigi Carozzi 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Grazia Occorsio 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE 
 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questo verbale di deliberazione sarà 
affisso in copia all’Albo pretorio ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 
05.09.2014 al 20.09.2014 ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

 
Pontida, li 05.09.2014 
 

il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Maria Grazia Occorsio 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si attesta che il presente verbale di deliberazione, non soggetto al controllo preventivo di 
legittimità, è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune, senza riportare 
nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, quindi lo stesso è 
divenuto esecutivo, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Pontida, li 15.09.2014 
 
 
     
 

il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Maria Grazia Occorsio 

 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Pontida 
03/09/2014  

il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Grazia Occorsio  

 

 

 
 


