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(TASI) anno 2015. 

 
 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 18.00 

nella sala delle Adunanze. Previa l’osservanza delle formalità prescritte 

dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

 Presente Assente 
BALLARDINI CIRILLO      P  
DAMIOLI ALDO      P  
BONETTI PIERVALENTINO      P  
DAMIOLA MARCO      P  
DAMIOLI CATERINA      P  
COMINOTTI SIMONE      P  
GOSIO CRISTINA  A  g. 
MENOLFI PIER DAVIDE  A  g. 
DAMIOLA CESARE      P  
GELFI FABIO  A  g. 
TROLETTI PAOLO      P  
                                                    Totale     8 3 

 
 
 
 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.Paolo 

Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.Cirillo Ballardini,  

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



N.14 del 30.07.2015 
 
Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione del Tributo 
per i Servizi Indivisibili (TASI) anno 2015. 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE illustra l'argomento segnalando che, a 
seguito dei tagli operati dallo stato sul fondo di solidarietà comunale, 
nell'anno 2015 per il Comune di Cividate Camuno ammontano ad €uro 
100.000 circa. L’Amministrazione ha la necessità di garantire il pareggio 
di bilancio per cui si è ritenuto di proporre l’aumento dell’aliquota Tasi 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” 
nella misura del 2,4 x mille, mentre lo scorso anno l’aliquota era attestata 
al 2 x mille; l’aliquota viene applicata esclusivamente per gli immobili 
classificati esclusivamente in categoria “D”. Il gettito previsto derivante 
dall’aumento dell’aliquota è stimato in €uro 47.000,00 circa; detto 
importo consente di compensare sul fronte delle entrate le riduzioni 
sopracitate.  
 
SEGUONO gli interventi dei Consiglieri di minoranza Paolo Troletti, 
Cesare Damiola e del Sindaco espressi in occasione della deliberazione 
nr.13 dell’odierna seduta, di determinazione delle aliquote IMU anno 
2015. 
 
VISTO l’art.1, comma 639, della Legge nr.147 del 27.12.2013, 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 nr.147 del 27.12.2013, secondo 
cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la 
TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 
 
VISTO l’art. 1, comma 676, della Legge nr.147 del 27.12.2013, secondo 
cui l’aliquota di base della TASI è pari all'uno per mille e il Comune ha 
facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art.52 del D.Lgs. nr.446/1997, di ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento;  
 



VISTO l’art. 1, comma 677, della Legge nr.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 
2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;  
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), approvato con propria deliberazione consiliare nr.23 
del 9.09.2014; 
 
VISTO il prospetto indicante l’individuazione ed i costi dei servizi 
indivisibili dell’ente ammontante ad €uro 401.346,92 che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che, dalla proiezione del gettito TASI con l’applicazione 
dell’aliquota del 2,40 per mille ai fabbricati di tipo “D”, si evince che 
l’ammontante dei costi viene coperto per €uro 297.000,00;  
 
CONSIDERATO che l’aumento dell’aliquota TASI al 2,40 per mille 
previsto per gli immobili classificati nel gruppo catastale “D”, introdotte 
con il presente provvedimento, unitamente alla variazione dell’aliquota 
IMU precedentemente approvata con deliberazione consiliare 
nr.13/2015, rispetta quanto stabilito nella legge di stabilità che proroga al 
2015 la possibilità, a favore dei Comuni, di derogare ad entrambi i limiti 
imposti (1° limite somma delle aliquote TASI e IMU non superiore al 
tetto massimo fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili e 
2° limite aliquota massima TASI che non può eccedere il 2,5 per mille);  
 
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 il D.M. 13.05.2015 del Ministro dell’Interno che ha 
ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2015; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 
Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art.42 del D.Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del 
Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITI gli interventi; 
 
CON voti favorevoli nr.6, contrari nr.2 (Cesare Damiola e Paolo 
Toletti) espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di determinare l’aliquota TASI, nella misura del 2,40 per mille, da 

applicare ai fabbricati iscritti nella categoria catastale “D”, con 
effetto dal 1° gennaio 2015; 

  
2. Di dare atto che viene applicata ai fabbricati non rientranti nella 

categoria catastale “D” ed alle aree fabbricabili l’aliquota zero e 
che non vengono stabilite detrazioni; 

  
3. Di approvare l’allegato prospetto indicante l’individuazione ed i 

costi dei servizi indivisibili dell’ente ammontante ad €uro 
401.346,92, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  
4. Di dare atto altresì che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti 

la disciplina del tributo si rimanda al regolamento TASI approvato 
con deliberazione consiliare nr.23 del 9.09.2014; 

  
5. Di autorizzare la Responsabile dell’Area Economico/Finanziario a 

trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell'art.13, comma 15 del D.L. 
6.12.2011 nr.201, convertito nella Legge nr.214 del 22.12.2011 e 
della nota MEF prot. nr.5343/2012 del 6.04.2012; 

  
6. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera 

immediatamente eseguibile; 
  
7. Di dare atto del parere espresso in premessa ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Dott.Cirillo Ballardini 

 
 
 

               IL CONSIGLIERE                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Sig.Aldo Damioli                                                                         Dott.Paolo Scelli 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art.124 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi, 12 agosto 

2015, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 
Li, 12.08.2015                                                                                            Il Segretario Comunale 

  Dott.Paolo Scelli 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
 

Il Segretario Comunale 
      Dott.Paolo Scelli 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art.134 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle sue forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, ai sensi 

del 3° comma dell’art.134 del T.U. 18.08.2000 nr.267, in data 12 agosto 2015. 

 

 

Il Segretario Comunale 
Dott.Paolo Scelli 

 
 
 
 
 
 
 
 


