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COPIA

COMUNE DI SELVINO
Provincia di BERGAMO

________________

Codice Ente: 10200 

DELIBERAZIONE N. 10

in data  21/04/2015

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI ANNO 
2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di  Aprile alle ore 20:30  nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

Seduta Pubblica di prima convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

BERTOCCHI DIEGO Sindaco Presente
CARRARA PAOLO Vice Sindaco Presente

BRISSONI ALESSANDRA Consigliere Presente
CARRARA ANTONIO MARIO Consigliere Presente

GRIGIS LAURA Consigliere Presente
MURERO SIMONA Consigliere Presente

VITALI MARCO Consigliere Presente
BERTOCCHI PAOLO Consigliere Presente

BERTOCCHI ANGELO Consigliere Assente
GRIGIS  ENRICO Consigliere Presente

MAGONI VIRGINIA Consigliere Presente

Presenti n. 10  Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Panto' Nunzio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BERTOCCHI DIEGO 
nella sua qualità di Sindaco per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI ANNO 
2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 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 n. 147 del 27 dicembre 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 nonchè 
della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento;

 
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 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.

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale si è provveduto ad approvare le 

aliquote IMU;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non 
può eccedere l' 1,0 per mille;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione 
per l'anno 2015 delle seguenti aliquote TASI:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie 
A/1-A/8-A/9). Pertinenze: max 1 per ogni categoria: C2, C6, C7 2,0 per mille 

Altri immobili 0 per mille 

Dato atto che la Tasi è diretta alla copertura dei servizi indivisibili:

Illuminazione pubblica:                                     €  150.000,00
Ambiente e verde pubblico:                           €    82.350,00
Manutenzione strade (rimozione neve)                          €   90.000,00 
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Dato atto, altresì che a seguito di stima effettuata sulla scorta dei dati dei versamenti TASI 2014 
il gettito dell'imposta sui servizi per l'anno 2015 viene  stimato in complessivi Euro 130.000,00; 

Visto il "Regolamento comunale IUC" ed in particolare la componente  per l'applicazione del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 
del 30.07.2014 ;

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 l'articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Vista  la legge di stabilità N.190 del 23.12/2014;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 
Affari Finanziari ai sensi dell'Art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli 8 (otto), astenuti 2 (due: Paolo Bertocchi  Enrico Grigis)

DELIBERA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di approvare per l'annualità 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie 
A/1-A/8-A/9). Pertinenze: max 1 per ogni categoria: C2, C6, C7 2,0 per mille 

Altri immobili 0 per mille 

 2. Di delegare il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 
pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini di legge

Con voti favorevoli unanimi,  inoltre, a sensi dell'Art. 134 - comma 4° - del D. Lgs. n. 267/2000, 
con votazione separata
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DELIBERA

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto MAGONI PAOLA in qualità di Responsabile del SERVIZIO II - AFFARI FINANZIARI 
esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere  FAVOREVOLE per quanto di 
competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

SELVINO, 20/04/2015

Il Responsabile del SERVIZIO II - AFFARI 
FINANZIARI 

f.to RAG. MAGONI PAOLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto MAGONI PAOLA in qualità di Responsabile del Servizio Affari Finanziari esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi 
dell'art. 49 del T.U.D.Lgs. 267/2000

SELVINO, 20/04/2015

Il Responsabile del Settore Risorse  
Economiche e Finaziarie 

f.to Rag. MAGONI PAOLA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to BERTOCCHI DIEGO f.to Dott. Panto' Nunzio

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05/05/2015 , ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000.

Addì, 05/05/2015

Il  Segretario Comunale
f.to Dott. Panto' Nunzio

_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo 
preventivo di legittimità:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna e pubblicata nelle forme di legge al'Albo 
Pretorio del Comune, per cui la stessa E' ESECUTIVA ai senso del 4° comma dell'art. 134 del T.U. D.Lgs. 
267 del 18.8.2000

Addì, 21/04/2015

IL Segretario Comunale
f.to Panto' Nunzio

_______________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo

Addì, 

Il Responsabile del Procedimento  


