
 

 

COPIA 

COMUNE DI CALVENZANO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

Codice ente 10048  
 

DELIBERAZIONE N. 27 

   del 30.07.2015 

Trasmessa al C.R.C.   

 il                    prot. 

 elenco n.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza: ordinaria di prima convocazione seduta pubblica. 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASI ANNO 2015.            
 

 

             L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali.  

 All'appello risultano: 

                                                                          

BLINI ALDO Presente COLOMBO MATTEO 

GIUSEPPE 

Assente 

FERLA FABIO Presente MATTUSI GUIDO Presente 

BUTTINONI ALESSANDRO Presente DURANTE EUGENIO Presente 

GUSMINI FRANCESCA Presente FERRI MARCO DANIELE Presente 

FERRARI SARA Presente     

FUNGHI MARIO Presente     

PESENTI SIMONE Presente     

RIVOLTELLA DAMIANO Presente     

RIVELA MARA Assente   

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti    2 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Portera Dr. Giuseppe il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Blini Aldo nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato posto al numero   9 dell’Ordine del Giorno. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la legge  di stabilità 2014 che ha istituito il tributo per i servizi indivisibili (TASI) diretto 

alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili (TASI) diretto alla copertura dei costi relativi ai 

servizi indivisibili; 

 
VISTO il testo del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  per l'applicazione 

della TASI, che il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n. 25 del 06.08.2014, dove vengono 

indicati i servizi indivisibili; 

 
VISTA la legge di stabilità per l'anno 2014 (legge n. 147 del 27.12.2013) che all'art. 1 - comma 675 

stabilisce che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 della 

legge n. 214/2013, al comma 676 stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed 

il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'ari. 52 del D. Lgs. n. 

446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ed, ancora, il comma 677, dal quale emerge 

che, per l’anno 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, aumentato eventualmente 

di un ulteriore 0,8 per mille per agevolare le detrazioni; 

 
VISTO il comma 169, art. 1 legge 296/2006, il termine per deliberare le tariffe ed aliquote relative 

ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione; 

 
RITENUTO di confermare le aliquote per l'anno 2015 come qui di seguito indicate: 

• Abitazione principale (e sue assimilate come da regolamento) e pertinenze: 2,0 per mille – con 

le detrazioni ed esenzioni previste nell’allegato prospetto; 

• Altre abitazioni e pertinenze: 1,0 per mille – con le esenzioni di cui all’allegato prospetto; 

 •    Altre fattispecie immobiliari e abitazioni principali di lusso: Imposta non dovuta; 

 
TENUTO CONTO che le aliquote entrano i vigore il 01/01/2015; 
 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dei Servizi tributari, 

extratributari, patrimoni, inventari e trasparenza associati fra i Comuni di Arzago d’Adda, 
Calvenzano e Casirate d’Adda, ai sensi del 1^ comma dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Responsabile dei Servizi finanziari 

associati fra i Comuni di Arzago d’Adda, Calvenzano e Casirate d’Adda, ai sensi del 1^ comma 
dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO l'art. 42 - secondo comma - lett. f) del D.Lgs. n. 267/'00 (sottolineando che trattasi di 

istituzione di un tributo); 

 
ATTESO CHE la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente 

risultato: 

Consiglieri Presenti: n.  11 

Consiglieri Favorevoli: n.  10 

Consiglieri Contrari: n.   /  

Consiglieri Astenuti: n.   1 (Consigliere Ferri Gruppo “Lista per Calvenzano - Il paese che  

vogliamo”) 
 

 

 



 

 

D E L I B E R A 

 

 
1) DI CONFERMARE, le aliquote TASI per l'anno 2015 nelle misure riportate in premessa e 

precisamente: 

• Abitazione principale (e sue assimilate come da regolamento) e pertinenze: 2,0 per mille – con 

le detrazioni ed esenzioni previste nell’allegato prospetto; 

• Altre abitazioni e pertinenze: 1,0 per mille – con le esenzioni di cui all’allegato prospetto; 

 •    Altre fattispecie immobiliari e abitazioni principali di lusso: Imposta non dovuta; 

 

2)  DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto entrano in vigore dal 01/01/2015; 

 
3)  DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13 – comma 15 del D.L. 201/2011 (convertito in legge 

n. 214/2011) e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività; 

 

4)  DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi pari a 13, espressi in  forma palese, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/200. 
 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTESO che la votazione palese per l’approvazione della immediata eseguibilità del presente atto 
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, espressa per alzata di mano, ha dato il 

seguente risultato: 

 

 

Consiglieri Presenti: n.  11 

Consiglieri Favorevoli: n.  10 

Consiglieri Contrari: n.   /  

Consiglieri Astenuti: n.   1 (Consigliere Ferri Gruppo “Lista per Calvenzano - Il paese che  

vogliamo”) 
 

 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. n. 267/00. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Favorevole. 

 

           Il Responsabile dei Servizi Tributi  

                                                                                F.to Rag. Sabrina Rozzoni 
 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Favorevole. 

 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

       F.to Belloni Rag. Francesca 



TTRRIIBBUUTTOO  SSUUII  SSEERRVVIIZZII  IINNDDIIVVIISSIIBBIILLII  ((TTAASSII))  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AALLIIQQUUOOTTEE  
  

  

  

 

Abitazione principale e 
relative pertinenze 

2,00 per mille 

Altre abitazioni e pertinenze 1,00 per mille 

Altre fattispecie immobiliari e 
abitazioni principali di lusso 

Imposta non dovuta 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

Illuminazione pubblica e 
manutenzione 

€      88.876,00  

Manut. strade e sgombero 
neve 

  €      11.305,00 

Manutenzione aree verdi 
pubbliche 

€      61.999,00 

Polizia locale €  55.709,00 

Protezione civile €   2.111,00 

TOTALE     € 220.000,00 



DDEETTRRAAZZIIOONNII  AABBIITTAAZZIIOONNII  PPRRIINNCCIIPPAALLII  EE  RREELLAATTIIVVEE  PPEERRTTIINNEENNZZEE  PPEERR  FFAASSCCEE  DDII  

RREENNDDIITTAA    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCENTUALI DI APPLICAZIONE PER ALTRE ABITAZIONI E PERTINENZE 
 
 

Occupante:    25% 
 
Proprietario:     75% 
 
 

ESENZIONE PER OCCUPANTI PORTATORI DI HANDICAP 
 
E’ esentato dal pagamento Tasi relativo alle fattispecie sopra indicate, 
1) abitazione principale, 2) altre abitazioni, il soggetto passivo nel cui 
nucleo familiare (come da certificazione anagrafica) è compresa una 
persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt.  3  e  4  
della L. 104/1992, oppure persona con grado di invalidità al  100%, 
oppure priva di vista ai sensi della L. 382/1970, oppure sordomuta ai 
sensi della L. 381/1970. 
Per usufruire dell’esenzione il soggetto passivo dovrà presentare al 
Comune di Calvenzano apposita comunicazione, corredata da 
idonea documentazione, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di 
riferimento, indicando l’immobile interessato. 
Ove la comunicazione venga presentata oltre il termine citato o non 
venga presentata, il contribuente non potrà usufruire dell’esenzione. 
 
 
 

Rendita Detrazione 

Da 0,00       a    150,00   euro  50,00 

Da 151,00   a    200,00   euro 45,00 

Da 201,00   a    350,00   euro 35,00 

Da 351,00   a    400,00   euro 25,00 

Da 401,00   a    450,00   euro 20,00 

Da 451,00   a    500,00   euro 15,00 

Oltre 501 euro 0,00 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 Il Presidente   Il Segretario Comunale 

 F.to Blini Aldo   F.to Portera Dr. Giuseppe 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia il 

giorno 19.08.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 19.08.2015 al 03.09.2015. 

Dalla residenza Comunale, addì 19.08.2015.                 

 

    Il Segretario Comunale 

    F.to Portera Dr. Giuseppe 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo 

preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui 

la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 del D.L.gs. n. 267/2000 in data  
 

Addì,    Il Segretario Comunale 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 

Addì,  19.08.2015                       Il Segretario Comunale 

                  Portera Dr. Giuseppe 

 


