
 
 

         COMUNE DI FINO DEL MONTE 
Provincia di Bergamo 

 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19  DEL 13-05-2015 
 

 CCOOPPIIAA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  tredici del mese di maggio alle ore 18:30, nella 

sala della adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi 

convocati in Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, Prima convocazione i componenti del 

Consiglio comunale. 

All’appello risultano: 

 

OPRANDI MATTEO P OPRANDI REMIGIO P 

MELONCELLI GERMANO P SCANDELLA GRETA P 

POLONI LUCA P SCANDELLA GIAN PIETRO ISAIA P 

SCANDELLA GIULIO P SCANDELLA MANUELA P 

SCANDELLA GIACOMO P BELLINI GIULIA A 

SCANDELLA STEFANO P   

 

 
Presenti n.  10  

Assenti n.   1.  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DE FILIPPIS MARIA CAROLINA la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. OPRANDI MATTEO nella sua 

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ALIQUOTE ANNO 2015. MODIFICHE 
A SEGUITO DI RILIEVO. 
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Il sottoscritto DE FILIPPIS MARIA CAROLINA, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. art. 49 
– 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE 
sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA 

 
 
Il sottoscritto DE FILIPPIS MARIA CAROLINA, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. art. 49 
– 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE 
sotto il profilo della regolarità contabile del presente atto. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco Oprandi Matteo informa della nota del Ministero dandone lettura. 
 
Vista la propria delibera n. 11 del 30 marzo 2015 relativa alla determinazione delle 
aliquote anno 2015 del tributo per i servizi indivisibili T.A.S.I.; 
Vista la propria delibera n. 10 del 30 marzo 2015 relativa alla determinazione delle 
aliquote  anno 2015 dell’imposta municipale propria I.M.U.; 
Vista la nota del Ministero dell’Interno prot. n. 10209 del 20 aprile 2015 con la quale si 
rileva che: 
1. l’aliquota IMU deliberata dal Comune di Fino del Monte, relativa alle abitazioni 

principali classificate nelle categorie catastali A1/A8 e /A9, (6 per mille) sommata 
all’aliquota TASI per le stesse categorie (2,3 per mille), supera la quota massima del 
6,8 per mille fissata dal comma 677 della legge 147/2013, come modificato dall’art. 
1, comma 679, della legge 190/2014; 

2. il comma 1 dell’art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito dalla legge 23 
maggio 2014, n. 80 prevede che venga considerata abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini 
italiani residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi 
paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso 
inserendo al comma 2 una riduzione di due terzi sulle imposte TASI e TARI per le 
medesime abitazioni; 

Considerato che l’intenzione di questa amministrazione era di escludere dalla 
tassazione TASI l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,A/8 e 
A/9, essendo già soggetta all’IMU; 
Verificato che nella deliberazione n. 11 del 30 marzo 2015 relativa alla determinazione 
delle aliquote TASI anno 2015, per un refuso, non sono state indicate come escluse 
dalla tassazione le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e 
A/9; 
Ritenuto di dover provvedere alla modifica della stessa delibera al fine di rendere 
operativo quanto inteso dall’amministrazione e risolvere contestualmente l’incongruità 
segnalata dal Ministero; 
Ritenuto inoltre di dover prendere atto di quanto stabilito comma 2 dell’art. 9-bis del D.L. 
n. 47 del 28 marzo 2014, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 relativo alla 
riduzione di due terzi dell’imposta TASI per gli immobili assimilati ad abitazione 
principale posseduti dagli italiani iscritti all’AIRE ed aventi le caratteristiche 
sopradescritte; 
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Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. n. 
267/2000; 
Visto: 

 lo Statuto comunale; 

 il Dlgs n. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni; 
Indetta la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito: 
Presenti n. 10 
Votanti n. 10 
Favorevoli n. 8 
Astenuti nessuno  
Contrari n. 2 (Scandella Gian Pietro Isaia e Scandella Manuela); 

 

d e l i b e r a  
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento. 

 
2. di modificare il punto 3 del deliberato di Consiglio Comunale n. 11 del 30 marzo 

2015, relativo alla determinazione delle aliquote TASI anno 2015, aggiungendo 
al primo punto l’esclusione dalla tassazione delle abitazioni principali classificate 
nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e istituendo l’aliquota pari allo 0 per mille 
per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nel 
seguente modo: 

 
Abitazione principale e relative pertinenze (ad esclusione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 

2,3 per mille 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e 
relative pertinenze  

0 per mille 

Abitazione principale nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più familiari 
che versino in situazione di handicap grave prevista dall’art. 3 della Legge 
104/1992 certificata con copia del verbale della commissione medica da 
presentare al Comune entro il 31 dicembre dell'anno di godimento 

0 per mille 

Alloggi tenuti a disposizione 0 per mille 

Fabbricati di uso produttivo (cat. D) 0 per mille 

Aree edificabili 0 per mille 

Altre fattispecie 0 per mille 

 
 

3. di dare atto che in tal modo viene rispettato il vincolo  stabilito dall’art. 1 
comma 677 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.. 
 

4. di prendere atto della riduzione di due terzi dell’imposta TASI per una ed una sola 
unità immobiliare assimilata ad abitazione principale posseduta dagli italiani 
residenti all’estero e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di 
residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, come 
previsto dal comma 2 dell’art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito 
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 relativo alla  

 
5. di confermare, per quanto non modificato, la propria deliberazione n. 11 del 30 

marzo 2015; 
 

6. di incaricare il Responsabile competente all’invio della presente deliberazione al 
Ministero dell’economia e delle finanze. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to OPRANDI MATTEO  f.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo 
pretorio comunale il giorno 21-05-2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 
21-05-2015 al 05-06-2015, come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 
 
Fino del Monte, li 21-05-2015  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA 

  
 

 
Fino del Monte, li 21-05-2015  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DE FILIPPIS MARIA CAROLINA 

 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITA` 
 

 
 
Fino del Monte, li  16-06-2015 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DE FILIPPIS MARIA CAROLINA 
 
 

  
  
  
 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo 
quanto stabilito dall’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni 
effetto ai sensi dell’articolo 134, comma 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per decorrenza 
del termine di 10 giorni dall’eseguita pubblicazione (comma 3). 


