
 

 

COMUNE DI URGNANO 
Provincia di Bergamo 

 

          ORIGINALE  
Prot. n.   

 

 

DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  19                del  30-06-2015 
 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 20:30, presso la sede 

municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 

in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

EPIZOI EFREM P BONFADINI MARCO P 

GASTOLDI MARCO P ALBANI GIOVANNI DOMENICO P 

SALTALAMACCHIA PIETRO P ZANARDI ELENA PRISCILLA P 

RISERI IOLANDA P ACETI CLAUDIO P 

CAROLI CRISTIAN P ROSSI GIUSEPPE A 

BONO LUCA P BARETTI SILVANO P 

SAVIO ANTONIO P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza il Dott. EPIZOI EFREM in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Dott. 

CRISCUOLI MARIA GRAZIA 

 
N.  571      Reg. Pubbl. 

Referto di pubblicazione 

(art. 124 – 1° comma – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto VICESEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del messo, che copia 

del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’albo on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Addì  29-07-2015 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

Dott. RADAVELLI DANIELA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI. APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015. 

 



 

 

IL CONSIGLIO 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 maggio 2015, il quale ha disposto che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito 

al 30 luglio 2015; 

ATTESO che, come da nota Ifel dell’8 maggio 2015, il rinvio dell’approvazione del Bilancio di 

previsione 2015 non incide sugli adempimenti richiesti ai contribuenti, in quanto ex lege il 

pagamento degli acconti di TASI ed IMU va eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni 

dei dodici mesi dell’anno precedente (art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 e art. 1, comma 

688 della legge 228/2012) e che, pertanto, “il contribuente è in regola se versa l’acconto IMU e 

TASI entro il 16 giugno 2015, sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Comune 

per il 2014, salvo poi procedere ad eventuale conguaglio in sede di saldo nel caso di variazioni 

delle aliquote e delle detrazioni dei citati tributi, che dovranno essere pubblicate sul sito Mef dai 

Comuni, entro il 28 ottobre 2015”; 

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 2015, 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 2015 relativi ai servizi locali indispensabili, come segue: 

Servizi indispensabili Costi 

Servizi connessi agli organi 
istituzionali (funzione 1.1) 

€ 80.900 

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

€ 1.511.188 

Servizi connessi all’ufficio 
tecnico comunale (funzione 
1.6) 

€ 215.655 

Servizi di anagrafe e stato 
civile (funzione 1.7) 

€ 99.611 

Servizio statistico (vedi 
funzione 1.7) 

€ 

Servizi connessi con la 
giustizia (funzione 2) 

€ - 

Servizi di polizia locale 
(funzione 3) 

€ 199.553 

Servizio della leva militare (vedi 
funzione 1.7) 

€ - 

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

€ 5.000 

Servizi di istruzione primaria e 
secondaria (funzione 4) 

€ 396.547 

Servizi necroscopici e 
cimiteriali (funzione 10.5) 

€ 32.411 

Servizi connessi alla 
distribuzione dell’acqua 
(funzione 9.4) 

€ 5.283 

Servizi di fognatura e 
depurazione (vedi funzione 9.4) 

- 

Servizi di nettezza urbana 
(funzione 9.5) 

€ 686.851 

Servizi di viabilità e 
illuminazione  pubblica 
(funzione 8) 

€ 310.363 

TOTALE 3.543.362 



 

 

Totale netto 3.511.162 

GETTITO TASI PREVISTO 930.000 

Percentuale di copertura 26% 

 

VISTI gli stanziamenti del Bilancio 2015 relativi ai servizi a domanda individuale di cui alla 

deliberazione della Giunta comunale nr. 84 del 07/05/2015 che determinano – per i servizi 

inclusi nel suddetto elenco (mensa scolastica e cre) -  un totale costo coperto dalle entrate pari 

ad € 32.200 da escludere dal conteggio di cui sopra, per un totale costo dei servizi indivisibili ai 

fini TASI di € 3.511.162 ; 

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 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 

normative attualmente vigenti; 

DATO atto che le aliquote e detrazioni TASI dovranno essere pubblicate nel portale del 

federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2015; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, la legge di stabilità 2015 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà 

intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI 

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 ovvero il 

pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

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: 

TASI 
acconto 16 giugno 

 
Saldo  16 dicembre 

 



 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale nr. 92 del 21/05/2015 con cui veniva 

approvato lo schema di bilancio di previsione 2015, nella quale si precisava che, in conformità a 

quanto stabilito dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), con particolare riferimenti ai 

commi dal 639 al 718, in merito alla istituzione della IUC, che si compone di IMU, TASI e TARI 

– e che rimane in vigore anche per l’esercizio finanziario 2015, la competenza per la fissazione 

di aliquote e detrazioni è del Consiglio comunale ma che si riteneva opportuno formalizzare al 

Consiglio medesimo, in merito alla TASI quanto segue: 

- la conferma della aliquota 0,30% per le abitazioni principali non soggette ad IMU e 0,10 per le 

abitazioni principali e tutti gli altri immobili soggetti ad IMU; 

- la riduzione da € 60 ad € 20 della detrazione abitazione principale (per compensare la 

riduzione dello stanziamento del fondo di solidarietà comunale stabilità dallo Stato); 

- la conferma della detrazione di € 50 per ciascun figlio convivente di età inferiore a 26 anni. 

Atteso che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione che di seguito integralmente si riporta:  

Andiamo ora ad analizzare la delibera n. 6, che è l’imposta unica comunale IUC componente 
TASI, approvazione aliquote e detrazioni anno 2015. Ha richiamato l’articolo 1 comma 169 della 
legge del dicembre 2006, 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 i termini innanzi indicato, hanno effetto dal primo 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 ministro dell’Interno del 13 maggio 
2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2015 è differito al 30 luglio 2015; atteso che come da nota xxx dell’8 maggio 
2015, il rinvio dell’approvazione del bilancio di previsione 2015 non incide sugli adempimenti 
richiesti ai contribuenti, in quanto ex legge, il pagamento prevede acconti di TASI e IMU va 
eseguito sulla base dell’aliquota delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente. Visto l’articolo 
1 della legge 146 del 2013, disposizione per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello 
Stato, legge di stabilità 2014, il quale dispone che a decorrere dal primo gennaio istituita 
l’imposta comunale unica IUC, considerato che in relazione a tali presupposti la IUC si compone 
di IMU, TASI e TARI e richiamata la nota del NEF; considerato che l’articolo 1 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 dell’immobile non può essere 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale IMU del 31 dicembre 2013 fissata al 
10,60 ‰ ed altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre 
nell’articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 2014 è stata prevista per il 2014 la possibilità di 
superare tale limite fino allo 0,8‰ per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle 
unità immobiliari xxx, detrazioni d’imposta o altre misure tali a garantire effetto di scarico 
sull’imposta TASI equivalente con le determinanti con riferimento all’IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili; considerato che l’articolo 1 delle citate leggi con modificazione delle 
leggi successive introduce che l’aliquota massima TASI non può comunque eccedere il limite 
dell’1‰; considerato che nell’ambito della TASI, l’articolo 1 della legge 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 xxx titolare una autonomo obbligazione tributaria, rimettendo 
al Comune determinazione delle quote di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa tra 
il 10 e il 30%; visti gli stanziamenti di bilancio 2015, con un totale dei servizi indispensabili messi 
a conteggio per il calcolo della copertura TASI quantificati in 3.500.000 €, il confronto di un 
gettito TASI identificato come percentuale di copertura del 26%, cioè 930.000 €; ritenuto 
opportuno stabilire in attesa dell’approvazione d tale decreto le seguenti scienze di pagamento 
con acconto 16 giugno, saldo 16 dicembre; richiamata la delibera della Giunta comunale 92 del 
21/05/2015 con cui veniva approvato lo schema di bilancio di previsione 2015, nella quale si 
precisava che in conformità con quanto stabilito dalla legge di riferimento, con particolare 



 

 

riferimento ai citati articoli dell’istituzione dello IUC, che si compone, come abbiamo visto, di 
IMU, TASI e TARI, si vuole confermare l’aliquota allo 0,30 per le abitazioni principali non soggette 
a IMU, e 0,10 per le abitazioni principali e  tutti gli altri immobili soggetti a IMU; la riduzione da 60 
a 20 € della  detrazione abitazione principale per compensare la riduzione dello stanziamento dei 
fondo di solidarietà comunale stabilito dallo Stato, di confermare la detrazione di 50 € per 
ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni. Metto in discussione l’argomentazione. Una 
precisazione che era emersa dalla consulta bilancio che voglio confermare visto che ne abbiamo 
parlato in consulta bilancio: l’unica variazione che abbiamo introdotto è la riduzione delle 
detrazioni da 60 a 20 € che porterà un gettito, o meglio, una minore erogazione di detrazioni di 
circa 110.000 €; questa scelta è logicamente dettata, come abbiamo detto, da una forte riduzione 
dei trasferimenti statali, quantificabili in 170.000 €. Abbiamo però lasciato aperto, il tempo non è 
tantissimo perché ad oggi è confermato in luglio 2015 l’approvazione del bilancio di previsione, 
fine luglio; credo che verrà spostato perché le difficoltà sono enormi, comunque ad oggi il limite 
è luglio. Ho lasciato aperta la porta del canale Province, nel senso che abbiamo parlato in 
consulta che il Comune di Urgnano ho vinto, insieme ad altri comuni, un ricorso aperto nel 2012 
contro la Provincia per il rimborso del costo sostenuto per l‘assistenza educativa disabili delle 
scuole superiori, e la sentenza è stata favorevole, si sta quantificando il quantum; comunque 
ecco la proposta che stanno facendo i legali, sia della Provincia che il legale dei comuni 
rappresentati in questo ricorso, è quello di addivenire ad una transazione già quest’anno, perché 
comunque la Provincia ad oggi sinceramente non so che futuro avrà, magari non nel breve ma 
nel medio termine. Ecco perché la stessa Provincia aveva escluso la prima ipotesi della 
rateizzazione in più anni del dovuto, quindi si sta parlando di una proposta ancora ufficiosa che 
non è arrivata ma è sul tavolo di discussione, di una quantificazione da erogare entro 
quest’anno; se verranno rispettate queste promesse verbali, questi impegni verbali assunti, 
riusciremo sicuramente a ritornare a ristornare o comunque a incrementare, tornare a come 
erano prima, le detrazioni di TASI, riferite alla prima casa, quindi tornare a 60 €. Il tempo non è 
tantissimo ad oggi, perché queste variazioni vanno comunque fatte in Consiglio con modifiche 
delle aliquote sempre sul previsionale, comunque appena abbiamo una risposta concreta e certa 
anche dal punto di vista cartaceo del rispetto di questo impegno entro l’anno, visto che mi ero 
già speso in consulta, mi voglio spendere anche in Consiglio comunale. Iniziamo pure gli 
interventi. Consigliere Zanardi. 
 
ZANARDI: Non è che ci sia molto da dire, sicuramente voteremo contrari a questo tipo di 
provvedimento perché comunque abbiamo sentito le sue motivazioni signor Sindaco, speriamo 
che rientrino queste cifre che consentiranno poi di rivedere questa delibera, ma nel momento in 
cui l’approviamo, andiamo ad approvare un aggravio ulteriore, altri 40 €, a infilare un’altra volta le 
mani nelle tasche dei cittadini, quindi una cosa che non possiamo avvallare ed esprimeremo 
parere contrario.  
 
SINDACO: Ecco, tecnicamente è un aggravio indiretto, nel senso che ci sono meno detrazioni.  
 
BARETTI: No, io avevo una proposta da fare, al di là che l’impianto anch’io sono contrario. Però 
ragionando su queste cose, di fatto questo aggravio è lineare, perché tutti di fatto pagano 40 € in 
più, punto ed è finita lì, sulla prima casa. Io avevo una proposta da fare al Consiglio comunale 
che costa quasi niente, che è questa: di esentare da questa tassa tutti i cittadini che hanno figli 
disabili, in casa chiaramente; l’elenco delle disabilità gravi le abbiamo, quindi non c’è bisogno di 
andare a cercare, saranno sì o no, 20, 30 famiglie, ed esentarle completamente. 
 
SINDACO: Non ho capito, i 60 € di sgravio… perché l’esenzione TASI su una specifica categoria 
non credo che sia possibile. 
 
BARETTI: Io l’ho trovata fatta da alcuni comuni. 
 
SINDACO: Hanno esentato della TASI solo alcune categorie? 
 
BARETTI: Le famiglie che hanno in casa un ragazzo disabile, gravemente disabile.  
 
SINDACO: Diciamo che la valutazione della disabilità è demandata da chi? 
 



 

 

BARETTI: La disabilità è molto semplice, la disabilità è dichiarata dall’ASL, quindi la 104 e così 
via, parliamo di disabilità 104, cioè riconosciuti invalidi eccetera. È molto semplice la 104, non 
è… 
 
SINDACO: Con figli minori disabili… 
 
BARETTI: Certo, figli minori disabili.  
 
ZANARDI: Scusi, per carità, io credo che ci siano molti modi per poter andare incontro alle 
famiglie che hanno problemi di disabilità da gestire e per carità… però non mi sembra 
particolarmente opportuna questa scelta. 
 
SINDACO: A livello di sgravio è pochissimo. 
 
ZANARDI: Potrebbero anche esserci comunque famiglie che hanno figli normali, usiamo questo 
termine, che hanno difficoltà maggiori rispetto a famiglie che hanno un figlio disabile, e quindi… 
poi è una tassa che riguarda gli immobili, non le situazioni o meno reddituali.. 
 
BARETTI: Scusa Elena, è vero il tuo ragionamento, però se dovessimo fare una ricerca sul 
discorso del reddito eccetera, allora dovremmo ragionare in maniera completamente diversa, 
dovremmo farla per scaglione di reddito. 
 
SINDACO: Ad oggi la banca dati è inesistente. 
 
BARETTI: Però è inesistente, apriamo uno scenario diverso; infatti non ho fatto la proposta per 
scaglioni di reddito perché è una proposta che va valutata molto prima della seduta, va discussa, 
van fatte le simulazioni e tutto il resto; è chiaro che in questa sede non lo puoi fare. La mia era 
una proposta semplice. 
 
SINDACO: Questo tipo di scaglione sulla TASI è impossibile. Può essere fatto magari 
sull’addizionale. Lasciando stare che l’abbiamo già approvata, ma il lavoro sul futuro può essere 
fatto sull’addizionale, sulla TASI il presupposto d’imposto è diverso,  
 
BARETTI: …indivisibile, non stiamo parlando di immondizia, stiamo parlando di servizi 
indivisibili. È una proposta. 
 
SINDACO: Sì è una proposta nel senso che può essere… adesso lo porto in approvazione così, 
però possiamo iniziare a predisporre una banca dati che ci possa permettere di fare delle 
simulazioni, ma non per quest’anno. Perché se facciamo l’ipotesi dell’IRPEF, che è più semplice 
da quantificare, le ipotesi di gettito invariato, significa che ci sarà qualcuno che paga meno dello 
0,5 e qualcuno che paga più dello 0,5; quindi l’istituire scaglioni IRPEF a parità di gettito, 
significa gravare comunque su qualcuno, esentando qualcun altro. 
 
BARETTI: Sì, ma guarda che tu stai parlando di cifre irrisorie, non sono tantissimi i cittadini di 
Urgnano che… 
 
SINDACO: Sull’Irpef no, non sono cifre irrisorie.  
 
BARETTI: Sull’IRPEF quello che non becchi da uno devi beccarlo dall’altro, in questo caso io 
penso che la stima sia di numeri ben bassi; però era un segnale di attenzione, proprio perché 
stiamo parlando di servizi indivisibili. 
 
SINDACO: Io diciamo che l’attenzione al carico familiare vorrei valorizzare con 50 € per figlio 
convivente sotto i 26 anni, questa è già una buona azione volta in questa direzione a tutela dei 
ragazzi che comunque sono in casa e spesso non lavorano eccetera. Non voglio mettere in 
votazione un cambiamento della proposta, posso mettere comunque agli atti magari l’inizio di 
una predisposizione di una banca dati per fare delle simulazioni, quello si può fare, però è 
impossibile applicarli quest’anno. Sarà una banca dati di riferimento. 
 



 

 

BARETTI: Questo vedete è il frutto di non aver discusso questi argomenti in commissione, 
perché ne avremmo parlato, 15/20 giorni fa. 
 
 SINDACO: Ma non saremmo comunque riusciti perché non abbiamo nemmeno i numeri. Il 
previsionale è proprio una previsione, cioè in questo momento è proprio previsione. 
 
BARETTI: Io comunque la proposta l’ho fatta. 
 
SINDACO: Va bene. Deve fare qualche intervento? Mettiamo quindi in votazione. Favorevoli? 
Contrari? Votiamo anche l’immediata esecutività. Favorevoli? 
 

Atteso che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 
 

VISTO i pareri espressi dai responsabili di servizio competenti;  

Con voti favorevoli n. 09, n. 03 contrari (Zanardi, Baretti, Aceti), espressi in forma palese per 

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 2015: 

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: 

Aliquota per abitazione principale e 

relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 non soggette ad 

IMU 

3 per mille 

Aliquota per comodati, assimilati ad 

abitazione principale da Regolamento 

IMU, non soggetti ad IMU 

3 per mille 

Aliquota abitazioni principali soggette ad 

IMU e altri immobili soggetti ad IMU 

1 per mille 

Fabbricati rurali uso strumentale 1 per mille 

 

2) di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, 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: detrazione per abitazione principale € 20,00; detrazione per ciascun figlio 

convivente di età inferiore a 26 anni € 50,00. 

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 

22,14% per cento. 

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

essere effettuata nei termini di seguito indicati: 

 

 

TASI 
Acconto  16 giugno 

 
Saldo  16 dicembre 

 

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 2015 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 i termini di legge; 

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. 

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con 

voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano. 

 

 

 
 

 

 

PARERE: Favorevole   IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

        Il Responsabile del servizio interessato 

  RADAVELLI DANIELA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE: Favorevole   IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 

     RADAVELLI DANIELA 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

 

Dott. EPIZOI EFREM 

Il SEGRETARIO  

 

Dott.  CRISCUOLI MARIA GRAZIA 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ PER DECORRENZA DEI TERMINI 

(art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 18/08/2000, n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune dal giorno 29-07-2015 al giorno 13-08-2015 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il            ai sensi del 2° comma dell’art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 

18/08/2000, n. 267. 

 

Lì,           IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

________________________________________________________________________________ 


