
Consigliere Presente

COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

COPIA
DELIBERA N. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE
ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO  2014.

L’anno  duemilaquattordici addì  ventidue del mese di aprile alle ore 20:30 c.c nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n.
267/00, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati in
seduta i consiglieri Comunali. All'appello risultano

Nominativo

Bergamelli Orazio Consigliere Assente

Birolini Giuseppe Consigliere

Sirtoli Irene Consigliere Presente

Presente

Cancelli Claudio

Foresti Andrea Consigliere Presente

Sindaco

Mignani Candida

Noris Marina Consigliere Presente

Vice Sindaco Presente

Masseroli Bruno Consigliere Presente

Presente

Carica

Morotti Luca Consigliere Presente

Comotti Gianluigi Consigliere

Morlotti Giovanni Franco Consigliere Presente

Presente

Presente

Moioli Fabio Consigliere Presente

Pulcini Massimo

Marcassoli Caterina

Bergamelli Tiziana Consigliere Presente

Consigliere Presente

Bergamelli Amos Consigliere Presente

Consigliere

Totale presenti:   16
Totale assenti:    1

Partecipa alla adunanza il Segretario Dott. Salvatore Alletto il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,  Claudio Cancelli nella sua qualita' di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

Presente

Gherardi Michele
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SETTORE TRIBUTI

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
PER L'ANNO  2014.

Il sottoscritto,  Laura Dordi in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE, esprime
parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 11-04-2014

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi

Il sottoscritto  Laura Dordi, in qualità di Responsabile del SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO, esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del
18/08/2000.

Nembro, lì 11-04-2014

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi
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Sono  presenti alla seduta gli assessori non consiglieri sigg.ri Francesco Mario Ghilardi e
Maria Graziella Picinali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data
18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 17, prot. n. 11284, del 30/09/2013, di individuazione
dei titolari delle posizioni organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22/04/2013 ad oggetto:
“Esame ed approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, della
Relazione Previsionale e Programmatica e del bilancio pluriennale 2013/2015”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28/11/2013 ad oggetto:
“Assestamento generale del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2013”;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è
differito al 30 aprile 2014;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a
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decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono
l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in
relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata
su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

-la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
-la previsione di una serie di possibili agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate
all’abitazione principale;
-la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento,
con possibilità per il Comune di aumentare o ridurre sino a 0,3 punti percentuali tale
aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà
tenere conto della possibilità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in
considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base
al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’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;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in
materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU
relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle
disposizioni normative attualmente vigenti;

PRESO ATTO che la Giunta comunale con deliberazione n. 57 del 19/03/2014 ha
deliberato il mantenimento delle aliquote IMU per l’anno 2014, confermando altresì i valori
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delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il
versamento dell’imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1,
comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014,
prevede che 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;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della
TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base
della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il
2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8
per mille per finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad
esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo
cui il Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita
la possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle
diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682,
in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra,  l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che,
nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in
base al quale 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, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata
prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare,
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 a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia
di immobili,

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
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CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune
ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si
applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, a
fronte della loro esenzione anche dall’IMU nel Comune di Nembro, in quanto interamente
compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e
nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 DLgs.
23/2011;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto la facoltà di
introdurre, ai sensi dell’art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che,
nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma
obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta
dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare
complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013
prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per
l’applicazione del tributo, con particolare riferimento:

alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva dellaa)
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di talib)
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante
l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati
dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica € 211.000,00

Cura del verde pubblico € 27.400,00

Manutenzione ordinaria edifici
comunali

€ 150.000,00

Servizi di polizia locale € 185.000,00

Servizi socio assistenziali € 385.000,00

Prestazioni di servizi per lo
sport

€ 55.000,00

Fornitura energia elettrica e
gas metano per edifici culturali

€ 100.000,00
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TOTALE € 1.113.400,00

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI
devono essere fissate 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, senza peraltro prevedere alcuna
corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in
materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’istituzione del tributo ed
all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio
di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L.
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla
TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102,
convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

-l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
-il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio;

-la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

CONSIDERATO, nell’ambito della TARI, quanto indicato dall’art. 1, comma 682 L.
147/2013.

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma
661 L. 147/2013, come confermato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in
base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che
potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto
necessario tenere conto all’atto della determinazione delle tariffe, per quanto l’effettiva
portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di
specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale
debba istituire il tributo per l’anno 2014 in sede di prima applicazione ed approvare, entro il
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termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni
statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e
tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all’ approvazione del Piano
finanziario per l’anno 2014, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le
tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2014;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L.
147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune
modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità
applicative del nuovo tributo1;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011,
convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto
essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali
tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non
domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di
rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare
ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che non
assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la
sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla

giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare
una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa
spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica”
di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta
unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU
dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione
della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di
pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI,
ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Comune di Nembro -via Roma 13- 24027 NEMBRO (BG) -tel.035471311- fax. 035471343-www.nembro.net



CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette
all’approvazione di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la
determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in
particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti
impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti
scadenze di pagamento:

IMU Acconto (50%) 16 giugno

Saldo (50%) 16 dicembre

TASI Acconto  (50%) 16 giugno

Saldo (50%) 16 dicembre

TARI 1̂ rata (1/3)
2̂ rata (1/3)
3̂ rata (1/3)

31 luglio
30 settembre
30 novembre

Rata unica 30 settembre

VISTO  il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta unica comunale,
approvato con deliberazione di  Consiglio comunale del 22/4/2014 n.14;

RITENUTO di procedere alla definizione delle aliquote e delle tariffe dell’imposta unica
comunale;

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni
del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che l’intervento del Sindaco di illustrazione della presente deliberazione è
riportato nella precedente deliberazione di approvazione del Regolamento IUC;

Udite le esposizioni dei sotto notati consiglieri, i cui interventi  vengono così succintamente
riassunti ed il cui contenuto integrale è riportato su nastro magnetico depositato agli atti:

Morotti Luca (Lega Nord).  Rileva alcune incongruenze sulla TASI che dovrebbe essere
una tassa sui servizi, invece si è prevista un’aliquota del 2,9per mille sui fabbricati
invenduti, non gli sembra corretto poiché quegli immobili non sono occupati. Inoltre se
l’IMU per le abitazioni date ai figli  fosse il 4per mille e si pagasse la TASI, potrebbero
avere le detrazioni per l’ISEE. Lasciando l’IMU al 6,5 non ci sono detrazioni per chi ha
ISEE basso, inoltre avrebbe esentato gli immobili in uso gratuito ai parenti. Non è
d’accordo con l’aumento della TASI al 2,9 per recuperare soldi per chi è in stato di
bisogno, in quanto i servizi sono utilizzati da tutti. Fa fatica a capirne il senso. Chiede
inoltre a quanto reddito corrisponda un ISEE di 14.000€.
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Sindaco (Claudio Cancelli).  Precisa un ISEE di 14.000€ potrebbe corrispondere a circa
30.000-35.000€ di reddito ma ci sono altri fattori da considerare che intervengono nel
calcolo dell’ISEE oltre all’imponibile IRPEF..
Bergamelli Tiziana (Il Ponte).  Considerato l’impegno a recuperare i 700.000 € per far
fronte agli impegni dell’Amministrazione, e visto che l’aumento della TASI al  2,9 per mille
serve a dare qualche detrazione a favore delle famiglie più bisognose, dichiara ad ogni
modo le perplessità del gruppo in quanto ritiene l’aliquota del  2,9 per mille eccessiva.
Sindaco (Claudio Cancelli).  Risponde che si potrebbe benissimo non applicare la TASI,
basterebbe indicare dove tagliare 700.000€ di servizi. Si potrebbe forse togliere ad
esempio il piano per il diritto allo studio, il trasporto scolastico e l’illuminazione pubblica,
per citare qualche esempio. Riferisce che il Comune di Bergamo ha applicato per le
seconde case il 10,6, per le case in uso gratuito il 9,6, la TASI è il 3,2, senza contare
l’addizionale IRPEF dello 0,6%. Nessun Amministratore è contento di far pagare nuove
tasse, il problema è che bisogna fare i conti con quelle che sono le condizioni finanziarie
dei Comuni: se lo Stato taglia ancora i fondi, bisogna cercare di far quadrare il bilancio.
Con l’IMU si potevano applicare dei meccanismi di detrazione che con la TASI non ci
sono. Per le detrazioni si poteva dire benissimo che tutti usano i servizi e quindi tutti
pagano; ma non tutti hanno la stessa capacità di sostenere il costo dei servizi. O si dice
“questa è la tassa, povero o ricco la paghi”, oppure si va incontro a chi non riesce
nemmeno a pagare le bollette con le detrazioni proposte. E’ una scelta condivisibile o
meno: noi l’abbiamo proposta. La manovra deve essere di 700.000€ perché queste sono
le condizioni per mantenere il bilancio in equilibrio.  Molte spese sono fisse non si possono
toccare, si arriva a un punto dove i margini di manovra sono bassi.
Noris Marina (Paese Vivo).  La scelta del 2,9 per mille è stata fatta per redistribuire il
carico in maniera più equa, la cosa è stata discussa in commissione, si è ritenuto più
adeguato considerare il reddito ISEE per tener conto delle situazioni di bisogno. E’ la legge
che consente di procedere secondo questa modalità.   Si chiede a cosa serva la
commissione bilancio, in due anni non ha visto una discussione, meglio fare un consiglio in
più e una commissione in meno. Poiché i tempi del Consiglio sono molto ristretti, riterrebbe
più logico che certe discussioni avvenissero  in Commissione.

Si procede con le dichiarazioni di voto:

Bergamelli Tiziana (Il Ponte). Dichiara voto di astensione.

Morotti Luca (Lega Nord). Accetta la proposta di un Consiglio in più e di una Commissione
in meno. E’ nel corso della seduta consigliare che si discute e si decide, davanti alla gente,
non in commissione bilancio.  Dichiara, per quanto esposto, voto contrario.

Noris Marina (Paese Vivo).  Ritiene che in commissione ci si assuma la responsabilità di
prendere delle decisioni che poi sono esposte alla gente. Dichiara voto favorevole.

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000,
così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

Con n.11 voti favorevoli (Paese Vivo), n.3  contrari (Lega Nord), n.2 astenuti (Il Ponte)
palesemente espressi per alzata di mano da n.16 consiglieri presenti e votanti:
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D E L I B E R A

di istituire e stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti-

aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1°
gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative
pertinenze , così come definite dall’art.
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito
in L. 214/2011 e assimilati, ad
esclusione delle cat.A/1, A/8 e A/9.

esente

Fabbricati rurali strumentali esente

Aliquota ridotta per abitazione principale
di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, così come definite dall’art.
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito
in L. 214/2011

5,00 per mille

Aliquota per unità abitative (pertinenze
escluse) concesse in uso gratuito a
parenti in linea retta fino al primo grado
(genitori e figli)

6,50 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed
aree edificabili

9,50 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat.
D

9,50  per mille, di cui 7,6 per mille
riservato esclusivamente allo Stato

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per-

abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e
A/9, nell’importo di € 200,00;

di confermare i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale-

approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 19/03/2014.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
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Aliquota per abitazione principale e
relative pertinenze così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011 e assimilati.

2,90 per mille

Aliquota per abitazione principale di
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, così come definite dall’art.
13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

1,40 per mille

Aliquota per unità abitative (pertinenze
escluse) concesse in uso gratuito a
parenti in linea retta fino al primo
grado (genitori e figli)

0 per mille

Aliquota per gli immobili di cooperative
edilizie a proprietà indivisa;

Aliquota per gli immobili delle forze
armate;

Aliquota per gli immobili destinati ad
alloggi sociali e di quelli degli enti per
edilizia residenziale pubblica;

Aliquota per case coniugali assegnate
al coniuge a seguito di separazione
legale o cessazione degli  effetti civili
del matrimonio.

2,90 per mille

Aliquota per fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, di proprietà della stessa,
fintanto che permanga tale
destinazione, e non siano in ogni caso
locati.

2,90 per mille

Aliquota per i fabbricati rurali
strumentali

1,00 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di
Cat. D

0 per mille
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Aliquota per le aree edificabili 0 per mille

di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TASI:-

riduzione per immobili inagibili ai fini IMU (come indicati art.13,comma 7 lett.c)1)
del Regolamento IUC): riduzione del 50% dell’aliquota della rispettiva categoria;

nuclei familiari con ISEE  inferiore ad 14.000,00 secondo le seguenti modalità:2)
I soggetti con dichiarazione ISEE inferiore ad € 14.000,00 dovranno pagare la rata
di giugno regolarmente. Dal 1/09 al 30/09 dovranno presentare all’ufficio tributi
comunale la dichiarazione ISEE (anno di riferimento 2013) per ottenere la
conseguente possibile esenzione dal pagamento della seconda rata. L’esenzione
del pagamento della seconda rata è disposta in base ad una graduatoria delle
domande presentate sino all’esaurimento del budget di euro 120.000,00, sostenuto
in buona parte  dall’incremento dell’indice di 0,4 e destinato a finanziare le
detrazioni.

-- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 25%
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

-  di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi
dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI
è pari al 62,87 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

di approvare il Piano finanziario per l’anno 2014, di cui si allega il Prospetto-

economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):-

TABELLA TARIFFE  ABITAZIONI - TARI -
ANNO 2014

CAT. ABITAZIONI N.occupanti

2014 tariffa
parte fissa
al MQ.

2014  tariffa
parte variabile
annua per
famiglia

1 0,48 6,37
2 0,57 14,86
3 0,63 19,10
4 0,69 23,35
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5 0,74 30,78
6 0,78 36,09

oltre 6 0,78 36,09

CASE SPARSE 1 0,48 2,55
riduzione del 60% 2 0,57 5,94
sulla tariffa parte variabile 3 0,63 7,64

4 0,69 9,34
5 0,74 12,31
6 0,78 14,43

oltre 6 0,78 14,43
STAGIONALI / ESTERO 1 0,48 4,46
riduzione del 30% 2 0,57 10,40
sulla tariffa parte variabile 3 0,63 13,37

4 0,69 16,35
5 0,74 21,55

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 1 0,48 5,09
riduzione del 20% 2 0,57 11,89
sulla tariffa parte variabile 3 0,63 15,28

4 0,69 18,68
5 0,74 24,62
6 0,78 28,87

oltre 6 0,78 28,87

CATEGORIA STAGIONALI/ESTERO:
PARAMETRI di raffronto per
applicazione numero occupanti in base alla
superficie

superficie alloggi MQ.
n.occupanti
attribuito

sino a 50,00 1
da 50,01 a 70,00 2
da 70,01 a 90,00 3
da 90,01 a 120,00 4
oltre 120,01 5

TABELLA TARIFFE ATTIVITA' - TARI - ANNO
2014

CATEG. TIPOLOGIA ATTIVITA'

2014
tariffa al
mq.-p.f.-
EURO

 2014
tariffa al
mq.-p.v.-
EURO

2014
TARIFFA
parte
fissa e
parte
variabile
al mq.
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1 Musei, biblioteche, scuole, associaz., luoghi di
culto, poste, sindacati, partiti

0,47         0,14 0,61

1/a
Musei, biblioteche, scuole, associaz., luoghi di
culto, poste, sindacati, partiti con contenitori
carellati

0,47         0,11 0,58

2 Cinematografi e teatri 0,35         0,11 0,46

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

0,60         0,18 0,78

4 Campeggi, distributori carburanti, imp.sportivi 0,90         0,27 1,17
6 Esposizioni, autosaloni 0,40         0,12 0,52
7 Alberghi con ristorante 1,42         0,42 1,84
8 Alberghi senza ristorante 1,12         0,33 1,45
9 Case di cura e riposo 1,18         0,35 1,53
11 Uffici, agenzie, studi professionali, studi medici 1,79         0,38 2,17

12 Banche ed istituti di credito 0,72         0,19 0,91

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, oreficerie, ortopedia,
arredamento, auto-moto-biciclette, profumeria,
ottica, colorificio, gioiellerie ed altri beni
durevoli

1,17         0,35 1,52

14
Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria,
plurilicenze

1,31         0,39 1,70

15

Negozi particolari quali: filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato, videoproduzioni, bottega d'arte,
videoteca, fotografo, centro telefonico, caccia-
pesca, laborat.orefici

0,71         0,21 0,92

17 Attività artig.li tipo botteghe: parrucch.,
barbiere, estetista, ortop., lavasecco,

1,29         0,38 1,67

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, imbianchino,
calzolaio, tappezziere, carpentiere, restauro
organi, piastrellista, timbrificio, radioriparat.

0,97         0,29 1,26

19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista,
riparaz. biciclette, assistenza
riparaz.imp.depuraz. acque

1,29         0,38 1,67

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,09         0,13 1,22

21

Attività artigianali di produzione beni
specifici:produz.biancheria casa, impresa
edile, ingrosso bibite, lucidatura stampi,
imp.elettrici, impresa pulizie,impianti
termosanitari, imbottigliamento vini

0,65         0,19 0,84

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,58         1,96 8,54
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22/a
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub con
contenitori carellati 6,58         1,53 8,11

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,73         1,71 7,44

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 4,67         1,39 6,06

24/a
Bar, caffè, pasticceria, gelateria con contenitori
carellati

4,67         1,08 5,75

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, pizza asporto, pasticceria,
generi alimentari

2,38         0,71 3,09

25/a
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, pizza asporto, pasticceria,
generi alimentari con contenitori carellati

2,38         0,55 2,93

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,82         0,54 2,36

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio

8,46         2,52 10,98

30 Discoteche, night club 1,23         0,37 1,60

3 Magazzini solo parte fissa 0,60 0,60

di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei

termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI
dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU Acconto (50%) 16 giugno

Saldo(50%) 16 dicembre

TASI Acconto (50%) 16 giugno

Saldo (50%) 16 dicembre

TARI 1̂ rata (1/3)
2̂ rata(1/3)
3̂ rata (1/3)

31 luglio
30 settembre
30 novembre

Rata unica 30 settembre

di stabilire altresì che l’intero importo della TARI dovuto potrà essere versato in un

importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di settembre;

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno

necessarie, per effetto di norme statali in merito;

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno

valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi
dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;
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di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione
dedicata.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente di votare l’immediata esecutività;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo
134, 4 comma, del D. Lgs 267/2000.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to  Claudio Cancelli f.to Dott. Salvatore Alletto
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COPIA

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 15 DEL 22-04-2014

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 09-05-2014 all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 24-05-2014

Nembro, lì 09-05-2014

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to  Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 09-
05-2014

Nembro, lì 09-05-2014

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267 )
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 19-05-2014

Nembro, lì 19-05-2014                                                                                           Il Segretario
Comunale

F.to Dott. Salvatore Alletto
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