
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE N. 25 DEL 20/07/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Conferma  aliquote  e  detrazioni  Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.) 
Componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - Anno 2015.

L’anno 2015, il giorno 20 del mese di luglio    alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

N.O. Carica COGNOME E NOME Presente/Assente

1 SINDACO LOCATELLI LUIGI ALBERTO P

2 CONSIGLIERE BARESI GIOVANNI P

3 CONSIGLIERE BENTIVOGLIO MARIO P

4 CONSIGLIERE BOLIS PATRIZIA P

5 CONSIGLIERE CAROLI UMBERTO A

6 CONSIGLIERE D’ANGELO LUCA P

7 CONSIGLIERE GIASSI GIUSEPPE P

8 CONSIGLIERE GIBELLINI LUCA P

9 CONSIGLIERE GRITTI ANNAMARIA P

10 CONSIGLIERE MAFFIOLETTI ANGELO P

11 CONSIGLIERE PECIS SARA P

12 CONSIGLIERE ROSSI GIOVANNI BATTISTA P

13 CONSIGLIERE VITALI GRAZIANO P

Partecipa  il  Segretario  Generale  Dott.ssa  Criscuoli  Maria  Grazia  il  quale  provvede  alla  redazione  del  
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Locatelli Luigi Alberto assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Si dà atto che l'illustrazione, discussione e dichiarazioni di voto sul punto n. 4 sono già avvenuti in sede di  
illustrazione e discussione unitaria dei punti di cui all'odierna seduta n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e contenuti nel  
verbale della deliberazione di cui al punto n. 2 avente ad oggetto "Approvazione Programma Triennale delle  
Opere Pubbliche 2015/2017 ed Elenco Annuale dei Lavori per l'anno 2015". A tale verbale integralmente si 
rinvia. Al presente verbale vengono allegate, laddove depositate, dichiarazioni di voto scritte in relazione al 
punto n. 4. 
Non vi sono ulteriori interventi. 
Si procede a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

-  che la Legge 190/2014 (Stabilità 2015) ha stabilito di confermare anche per l’anno 2015 la struttura dei  
tributi comunali sugli immobili istituita con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del  
27.12.2013  (Legge  di  Stabilità  2014),  basata  solo  formalmente  su  un’unica  imposta,  l’Imposta  Unica 
Comunale (IUC), ma nella sostanza scomposta in tre componenti;

- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili  
comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore;

DATO ATTO  che:
- il comma 702 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) dispone 

che resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

- il comma 703 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) dispone che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

VISTO  il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure  volte  a  garantire  la  funzionalità  dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni  scolastiche.”,  convertito  con 
modificazioni in legge n. 68 in data 2 maggio 2014;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TASI 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in seduta del 8/4/2014;

RICHIAMATI, in particolare per la TASI, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge  di  stabilità  2014),  così  come  modificata  dal  D.L.  n.  16  del  6  marzo  2014  e  dalla  L.  190  del  
23.12.2014:

669. 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.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 
669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione 
e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo  
intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale 
di consegna.

673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, 
la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione 



e superficie.

675. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di 
cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214.

676.  L’aliquota di  base della TASI è pari  all’1 per mille.  Il  comune,  con deliberazione del  consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando 
in ogni caso il  vincolo in base al quale  la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non sia 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 
dell’immobile. Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi 
anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo 
e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione 
che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla  
legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, 
del 2011.

678.  Per  i  fabbricati  rurali ad uso strumentale di  cui  all’articolo 13,  comma 8,  del  decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni,  l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può  
prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperti adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

681.  Nel  caso in cui  l’unità immobiliare è 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.  
L’occupante versa la TASI nella misura, stabilità dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il  
30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI , calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 
677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà 
di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta; 

b) per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni,  che tengano conto altresì della  capacità contributiva della famiglia,  anche 



attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, 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.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

RILEVATO che:
- con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  ____  in  seduta  del  _______  2015  sono  state 

confermate per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure:
a) Aliquota  di  base  ordinaria  IMU pari  al  9,2  per mille,  da  applicarsi  per  tutti  i  casi  non 

espressamente assoggettati a diversa aliquota;
b) Aliquota  IMU ridotta  al  5,5  per mille,  limitatamente  alle  unità  immobiliari  classificate  o 

classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale nonché per 
le relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate), esclusivamente in favore di persone fisiche soggetti passivi.

c) Aliquota IMU ridotta al  5,5 per mille,  per  gli  alloggi  regolarmente assegnati  dagli  Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) e altri  enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 
luglio 1977, n. 616.

d) Detrazione di € 200,00, a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio 
nucleo  famigliare  risiedano  anagraficamente  e  dimorino  abitualmente  nell’unità  immobiliare 
adibita  ad  abitazione  principale,  nonché  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti  
autonomi per le case popolari (IACP) e altri  enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 
luglio 1977, n. 616.

- l’aliquota massima TASI, ai sensi del comma 677 (come modificato dal D.L. n. 16 del 6.3.2014 e 
dalla L. 190 del 23.12.2014 Legge di Stabilità 2015), per l’anno 2014 e per l’anno 2015 non può 
eccedere  il  2,5  per  mille e  che  per  gli  stessi  anni,  può  superare  i  limiti,  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 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  
2011, n. 214, 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'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 
2011.

RILEVATO che ai  sensi  dei  commi  707 e  708 dell’art.  1  della  Legge n.  147/2013 e  per  regolamento 
comunale, la componente IMU della IUC per l’anno 2015 non si applica:

 all’abitazione  principale  e  alle  pertinenze  della  stessa,  ad  eccezione  di  quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

 alle unità immobiliari appartenenti alle  cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

 ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 146 del 24 giugno 2008;

 alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

 a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 



unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo  28,  comma 1,  del  D.  Lgs.  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica;

 ai  fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 
decreto legge n. 201 del 2011;

 ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

 all’unità  immobiliare  posseduta  a  titolo di  proprietà  o  di  usufrutto  da anziani  o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata e/o comunque 
occupata;

RILEVATO,  altresì,  che  a  decorrere  dall’anno  2015  è  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai  cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e  iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già  pensionati nei  rispettivi 
Paesi  di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d'uso;

RICHIAMATO l’art.  8  del  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  – 
Componente  TASI,  approvato  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  in  seduta  del  8/4/2014, 
relativo all’indicazione analitica dei servizi indivisibili comunali, con relativi costi,  alla cui copertura la  
TASI è diretta, anche in quota parte;

TENUTO  CONTO  che  per  i  servizi  indivisibili  comunali  s’intendono,  in  linea  generale,  i  servizi,  
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 677 della legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di  Stabilità  2014),  come modificato dal  D.L.  n.  16 del  6.3.2014 e  dalla  L.  190 del  
23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015), e sulla base del Regolamento IUC – Componente TASI – Art. 7, nei 
seguenti casi:

a) Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come  unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il  possessore  e  il  suo  nucleo  familiare  dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio 
comunale,  le  agevolazioni  per  l'abitazione principale  e  per  le  relative  pertinenze in  relazione  al  
nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
b)  Per pertinenze  dell'abitazione principale si  intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

RITENUTO, altresì, confermare le considerazioni che hanno guidato le scelte dello scorso anno:
1) per evitare la sovrapposizione della TASI con l’IMU, il tributo verrà applicato esclusivamente sulle 

abitazioni principali e relative pertinenze come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del  
diritto reale sull’unità immobiliare nel quale dimora abitualmente e risiede anagraficamente. In sostanza 
la TASI riguarderà gli immobili esentati dall’IMU (abitazione principale e relative pertinenze), e non 
andrà ulteriormente a penalizzare le altre fattispecie imponibili già gravate ai fini IMU dell’aliquota pari 
al 9,2 per mille;

2) definire un livello di gettito TASI non superiore a quello atteso dall’IMU sull’abitazione principale e 
relative pertinenze. Nello specifico il gettito TASI inserito a bilancio si attesta ad un valore pari a  € 
670.000,00 mentre il gettito atteso IMU è stimato pari a € 782.000,00 (€ 112.000,00 in meno);

3) considerare l’elemento patrimoniale (rendita catastale) come significativo anche della potenzialità 
di reddito. A questo scopo le detrazioni applicate hanno un andamento decrescente al crescere degli 
scaglioni di rendita dell’abitazione principale.

In definitiva l’aliquota applicata all’abitazione principale e relative pertinenze  diverse  da 



quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 è pari al 3,2 per mille  (2,5 per 
mille + 0,7 per mille) e le detrazioni per scaglioni di rendita sono:
detrazione di € 115,00 per immobili con rendita catastale fino a € 229,97;
detrazione di € 105,00 per immobili con rendita catastale da € 229,98 a € 250,00;
detrazione di €   90,00 per immobili con rendita catastale da € 251,00 a € 300,00;
detrazione di €   70,00 per immobili con rendita catastale da € 301,00 a € 350,00;
detrazione di €   55,00 per immobili con rendita catastale da € 351,00 a € 400,00;
detrazione di €   35,00 per immobili con rendita catastale da € 401,00 a € 450,00;
detrazione di €         0 per immobili con rendita catastale oltre  € 451,00.

4) consentire  che gli  effetti  sul  carico di  imposta TASI per ogni  contribuente siano possibilmente 
equivalenti  a  quelli  dell’IMU. L’elaborazione  scelta  e  sviluppata  per  tutti  i  singoli  contribuenti 
dell’abitazione principale, mette in evidenza che per ogni scaglione di rendita/detrazione il confronto fra  
TASI ed IMU per le abitazioni principali comporta una differenza molto contenuta positiva o negativa.

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge  
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi  
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio  
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché  
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, il quale stabilisce che, per l’anno 2015 è  
differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo  151,  comma 1,  del  Testo unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono essere  inviate  al  Ministero  dell’economia  e  delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.  
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione;

VISTI i pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
resa dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.  del 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che l’organo di revisione ha espresso il parere sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 
239 del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli 10, contrari n. 2 (Cons. Baresi e Rossi), astenuti nessuno. 

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che le  premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
atto;

2) DI CONFERMARE,  per l’anno 2015, le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI 
(Tributo servizi indivisibili) :

a) ALIQUOTA TASI  3,2 per mille:
 all’abitazione principale e relative pertinenze ed alle unità immobiliari assimilate 

all’abitazione principale, come definite e dichiarate ai fini IMU, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

 alle unità immobiliari appartenenti alle  cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

 alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;



 a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo  28,  comma 1,  del  D.  Lgs.  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica;

 all’unità  immobiliare  posseduta  a  titolo di  proprietà  o  di  usufrutto  da anziani  o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata e/o comunque 
occupata;

 all’immobile (una ed una sola unità immobiliare), considerato direttamente adibito 
ad   abitazione  principale,  posseduto  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel 
territorio dello Stato e  iscritti  all'Anagrafe degli  italiani  residenti all'estero 
(AIRE), già  pensionati nei  rispettivi  Paesi  di residenza, a titolo di proprietà o 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso;

b) ALIQUOTA TASI ridotta nella misura di “0” (zero) per mille :
 a tutti i fabbricati ed aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 9,2 per mille;

 ai  fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 
decreto legge n. 201 del 2011 (esenti ai fini IMU);

 ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (esenti ai fini IMU);

 alle  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze 
ed assoggettate ad aliquota IMU del 5,5 per mille;

 ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 146 del 24 giugno 2008 (esenti ai fini IMU);

 agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
(IACP) e altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le 
stesse finalità degli  IACP, istituiti  in attuazione dell’art.  93 del D.P.R. 24 luglio 
1977, n. 616 ed assoggettate ad aliquota IMU del 5,5 per mille;

 agli  immobili  di  proprietà  comunale (esenti  ai  fini  IMU)  che  hanno  tutti 
direttamente o indirettamente scopi  istituzionali  e per evitare che il  Comune sia 
contestualmente soggetto passivo e attivo;

 alle  aree  scoperte  pertinenziali ed  alle  aree  condominiali  non occupate  in  via 
esclusiva.

 agli  immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro  il  primo  grado  che  la  utilizzano  come  abitazione  principale  (comma  707 
dell’articolo 1 della Legge n. 174/2013) ed assoggettate ad aliquota  IMU del 9,2 
per  mille,  coerentemente  con  quanto  stabilito  ai  fini  dell’IMU  (non  assimilati 
all’abitazione principale e quindi non esentati) e per evitare la sovrapposizione della 
TASI con l’IMU.

3) DI CONFERMARE le seguenti detrazioni TASI, ai sensi dell’articolo 1, comma 677, della Legge 
n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e sulla base del Regolamento IUC – Componente TASI – Art. 7:

a) Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come  unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il  possessore e  il  suo  nucleo  familiare  dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio 
comunale,  le  agevolazioni  per  l'abitazione principale  e  per  le  relative  pertinenze in  relazione  al  
nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

b)  Per pertinenze  dell'abitazione principale si  intendono esclusivamente quelle classificate nelle 



categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE: Dal tributo TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo 
ammontare:

€ 115,00 per immobili con rendita catastale fino a € 229,97;
€ 105,00 per immobili con rendita catastale da € 229,98 a € 250,00;
€   90,00 per immobili con rendita catastale da € 251,00 a € 300,00;
€   70,00 per immobili con rendita catastale da € 301,00 a € 350,00;
€   55,00 per immobili con rendita catastale da € 351,00 a € 400,00;
€   35,00 per immobili con rendita catastale da € 401,00 a € 450,00;
€          0 per immobili con rendita catastale oltre €  451,00.

Tale  detrazione va rapportata  al  periodo dell’anno durante il  quale  si  protrae  la destinazione ad  
abitazione principale e pertinenze del soggetto passivo.
Nel caso l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione  
spetta a  ciascuno di  essi  proporzionalmente alla  quota  per  la  quale la destinazione medesima si  
verifica.
Per determinare la detrazione da applicare va presa come riferimento la sola rendita catastale 
dell’abitazione principale e non va sommata anche quella delle pertinenze.

4) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte:

- servizi rivolti direttamente al cittadino (esclusi per esempio i servizi pure indispensabili 
ma rivolti al funzionamento della struttura amministrativa);

- servizi rivolti a tutta la comunità nel suo complesso e non a parti pure rilevanti;
- servizi per i quali non è già stato definito un livello di copertura seppure minimo.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Capitolo Descrizione Importo previsione 2015
1520 - 1530 Gestione del patrimonio € 152.200,00
3110 - 3170 Polizia  municipale  (al  netto  delle  sanzioni  per  violazione 

codice della strada Cap. 735)
€ 174.800,00

5110 - 5170 Biblioteca € 134.200,00
8110 - 8170 Viabilità e circolazione stradale € 177.700,00
8230 - 8260 Illuminazione pubblica € 225.000,00
9350 Protezione Civile € 8.500,00
9610 - 9670 Tutela Ambientale € 74.400,00
10510 - 10570 Servizio cimiteriale € 69.900,00

TOTALE costi servizi indivisibili € 1.016.700
Stima gettito TASI € 670.000,00

Livello di copertura dei costi 65,90%

5) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

6) DI DARE ATTO che la TASI è dovuta in due rate scadenti  la prima il 16 giugno e la seconda il  16 
dicembre. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. Il versamento é effettuato 
secondo le disposizioni  di  cui  all’articolo 17 del  D.Lgs.  9  luglio 1997,  n.  241  (F24)  utilizzando il 
seguente codice tributo (Agenzia Entrate - Risoluzione n. 46/e del 24/4/2014):

 “3958”  denominato  “TASI  –  tributo  per  i  servizi  indivisibili  su 
abitazione  principale  e  relative  pertinenze  –  art.  1,  c.  639,  L.  n. 
147/2013 e succ. modif.”;

7) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo TASI si 
rimanda  al  Regolamento  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  in  seduta  del  
8/4/2014;



8) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze;

9) DI DICHIARARE,  con separata votazione,  voti  favorevoli  10,  astenuti  n.  2 (Cons.  Baresi  e Rossi), 
contrari  nessuno,  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  del  D.Lgs.  
267/2000 e s.m. e i..



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
Componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - Anno 2015.

Visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

 

Zanica, 17/06/2015

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore

PESSINA SILVIA



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Parere di regolarità contabile

Oggetto:  Conferma  aliquote  e  detrazioni  Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.) 
Componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - Anno 2015.

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, si esprime parere Favorevole  in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

 

Zanica, 08/07/2015

Firmato digitalmente
Il Ragioniere Capo

CLAUDIA SCARPELLINI



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE.

LOCATELLI LUIGI ALBERTO Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e 
secondo la normativa vigente, per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/08/2015.  

Data, 25/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  04/09/2015 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 25/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia


