
CCOOMM UUNNEE  DDII   CCOOLL OOGGNNOO  AALL   SSEERRII OO  
Provincia di Bergamo 

 
 
 

COPIA 
 
 
Deliberazione n. 31 
del 23-07-2014 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica 

 
OGGETTO:  
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE  TASI. AP PROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI DALL'ANNO 2014. 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventitre del mese di luglio, alle ore 20:30, nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 9 dello statuto comunale, vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.  
 
All’appello risultano: 
 

SESANI CLAUDIO FRANCESCO P CAVALLERI GIOVANNI BATTISTA P 

LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO A CAVALLERI ANDREA P 

BOSCHI STEFANIA P DRAGO CHIARA P 

PICENNI MARCO P ZAMBELLI CHIARA P 

CARRARA ADRIANA P ZAMPOLERI ROBERTO FRANCESCO P 

BENTOGLIO GIANLUIGI P UBBIALI MANUEL A 

NATALI MASSIMO P   

 
TOTALE PRESENTI:   11 
TOTALE ASSENTI:    2 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VITTORIO FORTUNATO, il quale cura la 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI - 
SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA  la relazione illustrativa del Sindaco; 
 

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 30 aprile 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 31 
luglio 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 
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; 
 
RICHIAMATA la nota Mef 4033/2014 secondo la quale è possibile adottare per la IUC più 
provvedimento separati; 
 
RITENUTO , quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 
di Imposta unica comunale, di poter procedere 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 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 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, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 
 
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; 
 
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 all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per 
ciascuno di tali 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; 
 
RICHIAMATO  in proposito il D.M. 28 maggio 1993 avente ad oggetto l’elenco dei servizi locali 
indispensabili dei Comuni e il D.M. 31.12.1983 relativo alla individuazione delle categorie dei 
servizi pubblici a domanda individuale e ritenuto che i servizi indivisibili cui fare riferimento per 
l’elaborazione della Tasi siano i servizi indispensabili di cui al D.M. 28 maggio 1993 ad esclusione 
di quelli previsti con D.M. 31.12.1983;  
 
VISTI  gli stanziamenti di Bilancio 2014 relativi ai servizi locali indispensabili, come segue: 

Servizi indispensabili Costi 



Servizi connessi agli organi 
istituzionali (funzione 1.1) 

€ 161.260,00 

Servizi di amministrazione 
generale (funzione 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.8) 

€ 1.324.547,00 

Servizi connessi all’ufficio tecnico 
comunale (funzione 1.6) 

€ 375.153,00 

Servizi di anagrafe e stato civile 
(funzione 1.7) 

€162.770,00 

Servizio statistico (vedi funzione 
1.7) 

€ - 

Servizi connessi con la giustizia 
(funzione 2) 

€ - 

Servizi di polizia locale (funzione 
3) 

€380.900,00 

Servizio della leva militare (vedi 
funzione 1.7) 

€ - 

Servizi di protezione civile, pronto 
intervento e tutela sicurezza 
pubblica (funzione 9.3) 

€ - 

Servizi di istruzione primaria e 
secondaria (funzione 4.1, 4.2, 4.3) 

€ 692.400,00 

Servizi necroscopici e cimiteriali 
(funzione 10.5) 

€ 67.200,00 

Servizi connessi alla distribuzione 
dell’acqua (funzione 9.4) 

€ 5.200,00 

Servizi di fognatura e depurazione 
(vedi funzione 9.4) 

- 

Servizi di viabilità e illuminazione  
pubblica (funzione 8) 

€ 498.100,00 

TOTALE 3.667.530,00 

  

 
VISTI  gli stanziamenti del Bilancio 2014 relativi ai servizi a domanda individuale di cui alla 
deliberazione della Giunta comunale nr. 60 del 12.06.2014  che determinano  entrate relativi ai 
servizi sopraindicati pari a  € 22.500,00   e considerato che la parte non coperta va conteggiata ai 
fini TASI; 
 
RITENUTO , pertanto, che il costo dei servizi indivisibili ai fini TASI  ammonti ad € 3.645.030,00; 
 
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’approvazione delle aliquote TASI relative 



all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 
normative attualmente vigenti; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del 
comma 688 della legge 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell’acconto TASI 2014 
differenziate in funzione della approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del 
Ministero dell’Economia e delle finanze, stabilendo tra l’altro che: 

• l’acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre in caso di pubblicazione della delibera entro il 
18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014; 

• non è dovuto acconto ed il tributo è versato in un’unica scadenza il 16 dicemre 2014 nel 
caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione 
dell’aliquota base all’1 per mille, fatta salva la clausula di salvaguardia di cui al comma 677; 

 
RITENUTO di ridurre a 0,00 l’aliquota per le scuole paritarie compresi gli Asili che svolgono un 
servizio rilevante per la cittadinanza la cui assenza determinerebbe maggiori costi per  il Comune 
che dovrebbe attivarsi per garantirlo a tutti gli utenti iscritti; 
 
RITENUTO altresì di ridurre a 0,00 l’aliquota  per; 

• le Abitazione principale (solo categorie 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  perché già 
assoggettate all’ IMU; 

• le unità immobiliari e relative pertinenze (così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011)  concesse i uso gratuito a figli o genitori e da essi 
utilizzati come abitazione principali  con rendita  complessiva inferiore a 500 euro e 
limitatamente ad un solo fabbricato e al periodo dell’anno durante il quale persiste tale 
destinazione in quanto già assoggettate ad IMU con aliquota ordinaria; 

 
Acquisito  agli atti il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato con verbale n. 6/2014 in 
data 20 giugno 2014 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 
ottobre 2012 n. 174; 

 
Accertato che l’intervento dei consiglieri comunali risulta integralmente trascritto nei resoconti 
della seduta consiliare; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL; 
 
Con voti favorevoli 8 -  contrari 3 (Zampoleri, Zambelli, Drago) - espressi mediante alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
1) di stabilire, come da premesse che si intendono qui integralmente riportate, le seguenti 

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

 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive 
modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone come 
segue: 

Fattispecie Aliquota 
Abitazione principale (solo categorie A/1,      0,00  per mille 



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  
soggette ad IMU 
Aliquota per abitazione principale (con 
esclusione delle  categorie 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 non 
soggette ad IMU 

      2,8 per mille 

Unità immobiliari e relative pertinenze 
così come definite dall’art. 13, comma 2 
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011  
soggette ad IMU concesse i uso gratuito a 
figli o genitori e da essi utilizzati come 
abitazione principali  con rendita  
complessiva inferiore a 500 euro e 
limitatamente ad un solo fabbricato e al 
periodo dell’anno durante il quale persiste 
tale destinazione  

    0,00 per mille 

Fabbricati destinati a scuole paritarie 
compresi gli Asili  

       0,0 per mille  

Fabbricati rurali uso strumentale 1,00 per mille 
Altri immobili 1,00 per mille 

 
2) di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti detrazioni per abitazione 

principale, specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI 
dovuta, per cui - in caso di incapienza dell’imposta dovuta a tale titolo – l’eccedenza di 
detrazione non potrà essere recuperata all’interno dell’Imposta unica comunale e che le 
detrazioni sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale persiste la destinazione e/o e 
la sussistenza dei requisiti: detrazione per abitazione principale € 25,00; detrazione per 
ciascun figlio fiscalmente a carico di età inferiore a 26 anni  purchè dimorante e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale € 20,00 con un 
massimo di € 80,00.   

 
3) 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 30% dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta; 

 
4) 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  
25,46       % per cento. 

 
5) di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale, componente TASI dovrà essere 

effettuata nei termini di legge; 
 

6) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie,  per effetto di norme statali in merito; 

 



7) di dare atto che aliquote e detrazioni 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, e dovranno essere pubblicate entro il 23 maggio 2014; 

 
8) 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. 

 
 



CCOOMM UUNNEE  DDII   CCOOLL OOGGNNOO  AALL   SSEERRII OO  
Provincia di Bergamo 

 
PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la 

disciplina dei controlli interni 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE  TASI. 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DALL'ANNO 2014. 

 
AREA FINANZIARIA 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 
 Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 
49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la 
disciplina dei controlli interni, esprime parere   

Favorevole   
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto 
 
 
Data: 20-06-2014 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Rag. GABRIELLA BERNINI 

 
AREA FINANZIARIA 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
 Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 
1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina 
dei controlli interni, esprime parere 

Favorevole   
in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto in quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
 
Data: 20-06-2014 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Rag. GABRIELLA BERNINI 



 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI F.to Dott. VITTORIO FORTUNATO 

 
    L.S. 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia 
all’Albo comunale il giorno  25-07-2014  vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sino 
al 09-08-2014. 
 
Dalla Residenza comunale, addì 25-07-2014. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               L.S. F.to Dott. VITTORIO FORTUNATO 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
Questa deliberazione, ai sensi dell’articolo 134 – comma 3 – del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, è 
esecutiva il  04-08-2014 
 
Dalla Residenza comunale, addì 05-08-2014. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
    

 


