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COPIA  

 

COMUNE DI CLUSONE 
Provincia di Bergamo 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA N. 20 DEL 20/05/2014  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014 

 
 

L'anno duemilaquattordici, addì  venti del mese di maggio  alle ore 19,07, nella sala 

consigliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 

dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza  del Sindaco  Paolo Olini  il Consiglio Comunale. 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 OLINI PAOLO SI  

2 LUZZANA ANTONELLA SI  

3 MORSTABILINI MASSIMO  SI 

4 TRUSSARDI GIUSEPPE SI  

5 CASTELLETTI GIUSEPPE SI  

6 CAFFI CARLO SI  

7 SCANDELLA ANDREA SI  

8 TRUSSO FORGIA MAURIZIO SI  

9 MONZANI SAUL SI  

10 BALDUZZI LORENZO SI  

11 PASTORIO GABRIELE SI  

12 MANGILI LUIGI SI  

13 MOIOLI FRANCESCO  SI 

14 MINUSCOLI LEONE SI  

15 SCANDELLA ENRICO  SI 

16 CASTELLETTI ANDREA SI  

17 CATANIA DAVIDE SI  

 

PRESENTI : 14 ASSENTI : 3 

 

 
Partecipa il  IL SEGRETARIO GENERALE, Signora   Dr.ssa Leandra Saia. 

Il Presidente, Signor Paolo Olini 

In qualità di SINDACO  

dichiarata  aperta  la  seduta  per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita  i 

Consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto. 
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Il Sindaco saluta i presenti e dopo l’appello dei consiglieri introduce il punto posto al 

nr. 1 dell’O.D.G. il quale viene relazionato in modo preciso e puntuale dall’Assessore 

al Bilancio Castelletti Giuseppe. 

 

Alle ore 19,20 entra in aula il Consigliere Moioli Francesco.  

Il Sindaco, dopo ampia discussione  chiede ai capigruppo di esprimere le proprie 

dichiarazioni di voto. 

Il Consigliere Castelletti Andrea ritiene di presentare un emendamento che modifica 

le tariffe rendendole più eque per la cittadinanza clusonese.  Fa presente altresì che se 

l’orientamento del Consiglio non dovesse accogliere favorevolmente tale emendamento 

si asterrà dal proporlo.  

Il Consigliere Moioli Francesco rifacendosi all’intervento del Consigliere Minuscoli 

Leone si dice da un lato soddisfatto del risultato  perché in commissione bilancio  si è 

tenuto in parte in considerazione  le proposte del proprio gruppo circa la riduzione della 

tassa sulla prima casa e per le detrazioni per i figli a carico sino a 26 anni di età. 

Tuttavia dichiara la propria contrarietà alla posizione della maggioranza  nella scelta di 

privilegiare gli immobili non abitativi e le aree edificabili poiché sugli stessi viene   

applicata la TASI e contestualmente ridotta l’IMU. Conclude preannunciando  voto di   

astensione del suo gruppo.  

 

Il Consigliere Castelletti Andrea pronuncia il voto di astensione del proprio gruppo. 

Esprime un giudizio  negativo per tutto l’impianto  normativo che viene definito  a 

livello nazionale “un pasticcio”.  

Il Consigliere Carlo Caffi si ritiene soddisfatto per il risultato raggiunto ritenendo che 

si sia operata una scelta equilibrata e quindi pronuncia voto favorevole.  

Il Consigliere Monzani Saul constata che il lavoro della commissione, se pur giudicato 

proficuo da più parti,  non riesce mai a portare all’unanimità di consensi. Dopo questa 

breve premessa pronuncia  il voto favorevole della maggioranza esprimendo a sua volta 

apprezzamento per i lavori della commissione, degli uffici e dell’Assessore al bilancio, 

ritendendo che si sia trovata la soluzione migliore, dovendosi applicare questa tassa,   

correggendo anche alcune distorsioni, presenti  nella normativa stessa,  come segnalate 

durante la discussione.   

Il Sindaco, udita la relazione dell’Assessore al Bilancio, gli interventi dei consiglieri e 

le dichiarazioni di voto dei capigruppo,  registrati su supporto magnetico, conservati 

presso questo Ente quale  parte integrante e sostanziale del presente atto, pone in 

votazione il punto posto al nr. 1 dell’O.D.G.  
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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 nonché 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; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla 

Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 

147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote 

TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, 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 di cui 

all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 214/2011, 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'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011; 

 

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; 

 

RITENUTO che, in considerazione dei possibili risparmi fiscali ottenibili dai 

contribuenti: 

 è intenzione di questa Amministrazione Comunale diminuire le aliquote IMU sui 

fabbricati produttivi in categoria A10, C1 e C3 fino allo 0,51% così da garantire 

comunque invarianza di gettito alle casse comunali; 
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 tale manovra non è fattibile peri fabbricati in categoria D in quanto il relativo 

gettito IMU è interamente riservato allo Stato; 

 

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: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze C2, C6 

e C7 (escluse categorie A01-A08-A09) 
0,33% 

Abitazioni principali e relative pertinenze C2, C6 

e C7 (in categoria A01-A08-A09) 
0,20% 

Immobili in categoria catastale A (escluso A10) e 

relative pertinenze C2, C6 e C7 
0,25% 

Immobili in categoria catastale A10-C1-C3 0,25% 

Altri immobili diversi da quelli sopra elencati 0,00% 

Aree edificabili 0,00% 

 

nonché delle seguenti detrazioni per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse 

equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 214/2011: 

 € 70,00 per gli immobili con rendita catastale di valore minore o uguale a € 

400,00; 

 € 25,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a anni 26. 

 

DATO ATTO che l’applicazione della maggiorazione dello 0,8% prevista per 

l’abitazione principale genera un gettito interamente destinato al finanziamento delle 

detrazioni alla stessa, come da calcoli agli atti, garantendo maggiore progressività 

dell’imposta, in quanto al crescere della rendita catastale l’andamento dell’imposta è 

equivalente a quanto avveniva con l’IMU; 

 

RITENUTO infine, di stabilire nella misura del 30% la quota da porre a carico degli 

inquilini; 

 

VALUTATO che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura 

delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di 

previsione 2014, per i seguenti importi: 

 Illuminazione pubblica € 239.500,00 

 Ambiente e verde pubblico € 78.337,43 

 Vigilanza € 368.647,02 

 Servizi demografici € 204.960,00 

 Servizi sociali 

(al netto dei servizi a domanda individuale) € 277.050,00 

 Promozione turistica € 109.650,00 
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VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 

68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo 

che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle 

detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 

pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e 

successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo 

applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l’anno 2014, per gli 

immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato 

con riferimento all'aliquota di base dell’ 1 per mille, qualora il Comune non abbia 

deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per gli 

immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato in 

un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 

maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 360/1998 

deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo 

caso le relative modalità e aliquote; 

 

RITENUTO opportuno, al fine di non incorrere in innumerevoli rimborsi d’ufficio da 

effettuare a favore dei contribuenti proprietari degli immobili per cui si intende azzerare 

l’aliquota TASI, provvedere all’approvazione delle aliquote nelle more 

dell’approvazione del regolamento per l’applicazione della tassa, stabilendo sin d’ora 

che lo stesso tenga conto di quanto qui fissato; 

 

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; 

 

STABILITO che, al fine di agevolare i contribuenti nel calcolo e nel versamento della 

tassa, per permettere la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei 

soggetti interessati -  secondo quanto previsto dal comma 689, art. 1, Legge n. 147/2013 

- di inviare ai cittadini una comunicazione contenente le indicazioni per il versamento 

della IUC; 

 

PRESO ATTO che i contenuti della presente deliberazione sono stati discussi, condivisi 

e approvati in diverse sedute della competente commissione bilancio; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 

49, comma 1 e art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 dal responsabile 

del Settore Economico Finanziario; 

 

Visto l’esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti e votanti n.  15 

Voti favorevoli n. 11 

Voti contrari: nessuno  
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Astenuti: n. 4 (Moioli Francesco, Minuscoli Leone, Castelletti Andrea e Catania 

Davide)   

 

D E L I B E R A 

 

1. LE PREMESSE formano 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 

Abitazioni principali e relative pertinenze C2, C6 

e C7 (escluse categorie A01-A08-A09) 
0,33% 

Abitazioni principali e relative pertinenze C2, C6 

e C7 (in categoria A01-A08-A09) 
0,20% 

Immobili in categoria catastale A (escluso A10) e 

relative pertinenze C2, C6 e C7 
0,25% 

Immobili in categoria catastale A10-C1-C3 0,25% 

Altri immobili diversi da quelli sopra elencati 0,00% 

Aree edificabili 0,00% 

 

nonché delle seguenti detrazioni per abitazioni principali e unità immobiliari ad 

esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011: 

o € 70,00 per gli immobili con rendita catastale di valore minore o uguale a 

€ 400,00; 

o € 25,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a anni 26. 

 

3. DI STABILIRE nella misura del 30% la quota da porre a carico degli inquilini; 

 

4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore V - Economico Finanziario 

di effettuare, entro il 23 maggio 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 entro il 31 

maggio 2014; 

 

DELIBERA INOLTRE 

 

Con voti espressi per alzata di mano dai consiglieri: 

Consiglieri presenti e votanti n.  15 

Voti favorevoli n. 11 

Voti contrari: nessuno  

Astenuti: n. 4 (Moioli Francesco, Minuscoli Leone, Castelletti Andrea e Catania 

Davide)   
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di dichiarare, ai  sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,  la presente 

deliberazione  immediatamente eseguibile, poiché la normativa prevede che entro la 

data del 23 maggio 2014 le relative deliberazioni debbano essere pubblicate 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze.  
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - AMMINISTRATIVA 
 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa attestante la 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147bis, 

comma 1,  del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è 

conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

Data, 15/05/2014  IL RESPONSABILE DEL SETTORE V  

F.to Dario Cortiana  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

Si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 

comma 1 e art. 147bis, comma 1,  del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

Data,  15/05/2014  Il Responsabile del Settore  

F.to Dario Cortiana 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

F.to Paolo Olini  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa Leandra Saia  

 

 

 

 

   

P U B B L I C A Z I O N E  

  Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai 

sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è stata inserita in 

copia all’Albo Pretorio on-line il giorno …………….………. e vi rimarrà pubblicata 

per 15 giorni consecutivi dal …………….……… al ……………..………… 

 

 

Addì,     

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa Leandra Saia  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di 

legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line senza 

riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per 

cui la stessa è divenuta  esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, della legge 267 del 

18.08.2000. 

Addì,       IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

E' copia conforme all'originale.  

Clusone, lì 22/05/2014  

 

Il Responsabile del Settore  

Dario Cortiana  


