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Deliberazione di Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione – Seduta Pubblica 

 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER  I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014 
 
 
          Copia 
  
 
  L’anno  duemilaquattordici addì  cinque del mese di luglio alle ore 12:30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 
 
 
Cognome e Nome                                                  Presente  
SESSA CLAUDIO Sindaco Presente 
FARNEDI SIMONETTA Consigliere Presente 
GHERARDI NICOLA Consigliere Assente 
MACARIO LUCA Consigliere Presente 
FONTANA CATERINA Consigliere Assente 
CANOVA CARMELA Consigliere Presente 
BONAITA NATALE Consigliere Presente 
BONAITI VANESSA Consigliere Presente 
SANTINELLI MATTEO Consigliere Presente 
SPREAFICO GUIDO Consigliere Presente 
LORENZI NADIA Consigliere Presente 
RAMPOLLA GIUSEPPE Consigliere Assente 
RONZONI ALBERTO Consigliere Presente 
TOTALE PRESENTI      10 
TOTALE ASSENTI        3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra ELENA Dott.ssa RUFFINI la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Il presidente Sig. SESSA CLAUDIO  nella sua qualità di Sindaco dichiara  aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



 

 
Il Consiglio Comunale 

 
E’ presente e partecipa alla seduta l’Assessore esterno Gianangelo Cividini 
 
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 nonchè 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; 
 

Vista la delibera n. 17 del 05 luglio 2014 con cui si è provveduto ad approvare le aliquote e 
detrazioni IMU per l’anno 2014; 
 

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; 
 

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 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

3 per mille 

Immobili cat. C1 1 per mille 
Fabbricati produttivi 
cat.D 

1 per mille 

Altre fattispecie imponibili diverse da quelle di 
cui ai punti precedenti 

0 per mille 

 
nonchè 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: 
 - detrazione di € 80,00 per unità abitativa (senza pertinenze) con rendita fino a 500,00 euro  
- detrazione di € 50,00 per un figlio minore per famiglia con rendita dell’unità abitativa fino a 
1.000,00 euro (escluse pertinenze) 
 

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:   €  1 85.295,00 
Ambiente e verde pubblico:   €   170.095,00 
Manutenzione strade:   €     67.715,00  
Servizi socio-assistenziali:  €   773.235,00  
Totale     € 1.196.340,00 
Gettito TASI    €    760,000,00 
 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), approvato con delibera n. 16 del 05 luglio 2014; 
 

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; 
  
 Sentiti gli interventi dei sigg.ri: 

Sindaco: concede la parola all’assessore Farnedi; 
Assessore Farnedi: dà lettura delle aliquote TASI  e relative detrazioni così come sopra 

indicato; 
Sindaco: il motivo sulla scelta delle aliquote era già stato spiegato nel corso della 

presentazione del bilancio di previsione. Le detrazioni comportano un mancato introito per circa 
140.000,00 euro. Abbiamo deciso di non applicare le detrazioni in base all’isee sulla base di una 
scelta politica, seguita tra l’altro da tanti comuni. Anche il  Comune di Nembro che ha applicato l’ 
agevolazione per nucleo familiare con isee inferiore fino a 14.000,00 arriva però fino ad 
esaurimento del budget  di euro 120.000,00. dando comunque un limite che non garantisce a tutti la 
possibilità di usufruirne. Noi abbiamo ritenuto di fare una scelta diversa. 



Consigliere Spreafico: sembra strano il fatto di far pagare alle categorie A1/A8/A9  l’IMU 
con la detrazione di 200,00 euro e poi non le si considera più nella TASI quando i proprietari di 
immobili con quelle categorie potrebbero pagare ambedue le imposte, è anche vero che a Torre 
Boldone abitazioni inquadrate in queste categorie sono poche e quindi con poca influenza 
sull’introito. Chiedo se il figlio minore si intende come età e a carico e quindi da ritenersi il figlio 
sotto i 18 anni  a carico.  

Consigliere Ronzoni: l’avere scelto di far pagare la TASI solo alle abitazioni principali 
(oltre che agli immobili C1 e categoria D) esclude tutti gli inquilini e quindi tutti coloro che non 
sono titolari di diritto reale tranne quelli della C1 e della D. 
La legge prevede che gli occupanti di immobile diversi dai titolari di diritti reale devono pagare, 
perché sono soggetti passivi della TASI,  un’aliquota che il comune sceglie tra il 10 e il 30.  
Il comune non può esonerare gli inquilini, non è scritto da nessuna parte, questo è un modo indiretto 
per esonerarli. Se  pagano solo le prime case è evidente che nelle seconde case, che sono le uniche 
ad essere occupate dagli inquilini, l’inquilino che le occupa non paga nulla. Quindi  mi sembra che 
si vada a violare una precisa disposizione di legge. La TASI non è una tassa patrimoniale come 
l’IMU, ma  gestita in questo modo diventa una tassa patrimoniale.  
Inoltre è iniquo che i servizi indivisibili vengano fatti pagare solo ai proprietari di immobili delle 
prime case, alle categoria C1 e D perché gli occupanti delle seconde case e tutti i proprietari diversi 
dalla C1  forse non utilizzano i servizi indivisibile e tutto quello che vi è elencato ?    
Perché una tassa TASI  che il legislatore ha previsto di far pagare sia ai proprietari che agli inquilini 
qui si sceglie di farla pagare solo ai proprietari e solo ai proprietari delle prime case ?  
Ritengo che sia una delibera palesemente illegittima.  
Manca poi la dimostrazione del rispetto della condizione prevista dall’ultima parte del comma         
677 dell’articolo 1 della finanziaria sulla maggiorazione del 2,5 per mille che dovrebbe essere 
invece esplicitata. 
Le detrazioni, che devono essere previste nel regolamento, non avendo la TASI caratteristiche di 
tassa patrimoniale, devono essere parametrate alla condizione reddituale del contribuente, non è una 
scelta ma un obbligo di legge. E’ un paletto che deve essere rispettato e questo è un altro motivo per 
cui ritengo che la TASI applicata in questo modo sia illegittima perché non applica i criteri 
reddituali previsti dalla norma. 
Sui servizi, che tra l’altro vengono indicati nella delibera e non nel regolamento, manca 
l’indicazione analitica per ciascun servizio dei relativi costi come prevede la legge. 
Sui servizi socio assistenziali non li ritengo indivisibili ma sono servizi a domanda individuale e 
quindi non rientrano nel concetto di servizi indivisibili.  

Sindaco: per quanto riguarda la scelta delle aliquote e detrazioni in merito agli inquilini e 
proprietari di seconde case, tra l’altro approvate nello stesso modo  anche da tanti altri comuni tra 
cui quello di Bergamo, la nostra scelta è stata quella di non appesantire ulteriormente la tassazione 
sugli inquilini e quindi non applicare la percentuale tra il 10 e 30 per cento, l’unico modo era non 
mettere la TASI sulle seconde case e come riscontro abbiamo aumentato l’IMU senza andare oltre il 
10,6.  
Tra mettere la TASI sulle seconde case o aumentare l’IMU sulle seconde case  la scelta è stata 
quella di aumentare l’IMU. Se applicavamo la TASI sulle seconde case dovevamo dire quanto 
pagavano gli inquilini, così abbiamo deciso  di aumentare l’IMU per esentare gli inquilini dato che 
l’esperienza mi dice che ci sono molti inquilini che non pagano e che non avrebbero nemmeno 
pagato la TASI a fronte di quelli che oltre a pagare affitto e spese condominiali avrebbero dovuto 
pagare anche la TASI. 
Sulla legittimità della delibera il responsabile ha dato il parere di legittimità e non credo ci sia nulla 
da obiettare. La scelta non è stata quella di avvantaggiare l’IMU sulle seconde case ma quella di 
avvantaggiare gli inquilini. 

Consigliere Ronzoni: dà lettura della dichiarazione di voto che si allega (all. 1); 
Sindaco: solo per specificare che la detrazione di 200 euro per gli immobili di lusso non è 

dovuta ad una scelta  dell’amministrazione ma è una disposizione di legge.  



 
Sentito il Sindaco che propone l’approvazione delle aliquote e detrazioni TASI per l’anno 

2014 come sopra indicate. 
 

Acquisito il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267; 
 

Acquisito, altresì, il parere del Segretario Comunale in ordine alla conformità del presente 
atto alle normative vigenti; 

 
Con n. 7 VOTI FAVOREVOLI e n. 3 VOTI CONTRARI (Cons iglieri Spreafico, 

Lorenzi e Ronzoni) espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti  
 

D E L I B E R A 
 
1. Di determinare le aliquote per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili per l’anno 2014, 
come segue: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

3 per mille 

Immobili cat. C1 1 per mille 
Fabbricati produttivi 
cat.D 

1 per mille 

Altre fattispecie imponibili diverse da quelle di 
cui ai punti precedenti  

0 per mille 

 
2. Di stabilire le 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: 
 - detrazione di € 80,00 per unità abitativa (senza pertinenze) con rendita fino a 500,00 euro  
- detrazione di € 50,00 per un figlio minore per famiglia con rendita dell’unità abitativa fino a 
1.000,00 euro (escluse pertinenze) 
 
3. Di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art. 1 comma 677 della 
legge n. 147/2013 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 per 
l’IMU al 31.12.2013. 
 
 

Con n. 7 VOTI FAVOREVOLI e n. 3 VOTI CONTRARI (Cons iglieri Spreafico, 
Lorenzi e Ronzoni) espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti il presente 
atto viene dichiarato, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 



 
PARERI 

 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
(F.to Dott.ssa Renza Pulcini) 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto il suesteso atto, certifica che il medesimo risulta assunto 
in conformità alle normative vigenti, allo statuto ed ai Regolamenti attinenti la materia. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to Dott.ssa Elena Ruffini) 



 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SESSA CLAUDIO F.to ELENA Dott.ssa RUFFINI 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente 
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal                         e vi rimarrà quindici giorni consecutivi, 
come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
 
Addì,            

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   ELENA Dott.ssa RUFFINI 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi del 
comma 3 dell’art. 134 del d. Lgs. 267/2000. 
 
Addì,            

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 F.to  ELENA Dott.ssa RUFFINI 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del d. Lgs. 267/2000. 
 
Addì,            

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                ELENA Dott.ssa RUFFINI 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Addì,                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


