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COMUNE DI BERGAMO 
N. 31 Prop. Del. 

Consiglio Comunale 

Oggetto: Tributo per i servizI indivisibili: approvazione delle aliquote, della detrazione ed 
individuazione dei servizi indivisibili, relativamente all'anno d'imposta 2015. 

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in 

data 29 maggio 2015 

SINDACO 
1 - Gori Giorgio 

CONSIGLIERI 

2 - Amaddeo Diego 
3 - Benigni Stefano 
4 Bruni Federica 
5 - Camerlingo Massimo 
6 - Carretta Niccolò 
7 - Cassina Marta 
8 - Ceci Gianfranco 
9 D'Aloia Tommaso 

10 - De Rosa Davide 
11 - Deligios Ezio 
12 - Eynard Nicola 
13 - Fracassi Fabio 
14 - Gallone Alessandra 
15 - Gregorelli Fabio 
16 - Magni Emilia 
17 - Marchesi Marzia 

Marzia Marchesi - Presidente 

18 - Milesi Viviana 
19 - Minuti Danilo 
20 Nespoli Denise 
21 - Ongaro Luciano 
22 - Paganoni Simone 
23 - Pecce Luisa 
24 - Ribolla Alberto 
25 - Riccardi Francesca 
26 Rota Ferruccio 
27 - Russo Romina 
28 - Serra Massimìliano 
29 - Tentorio Franco 
30 - Tognon Paola 
31 - Tremaglia Andrea 
32 - Vergalli Alberto 
33 - Zenoni Marcello 

Presenti all'inizio della trattazione n. 29 

ASSESSORI 

Angeloni Giacomo Marchesi M. Carolina 
Brembilla Marco Poli Loredana 
Ciagà Graziella Leyla valesini Francesco 
Gandi Sergio Zenoni Stefano 
Ghisalberti Nadia 

Partecipa il segretario generale dott. Daniele Perotti. 
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1 GIUNTA COMUNALE 

On.le GIUNTA COMUNALE 

Sede 

per l'inoltro al Consiglio Comunale 

OGGETTO: Tributo per i Servizi Indivisibili: approvazione delle aliquote, della detrazione ed 
individuazione dei servizi indivisibili, relativamente all'anno d'imposta 2015. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che: 

con i commi dal 639 al 705 dell'art1 della legge 147 del 27/12/2013 (legge dì;~labilità 2014) è stata 
istituita l'imposta comunale unica (lUC), con decorrenza dall'1 gennaio 2014, ai sensi del comma 749 
dell'art1 della legge citata; , ' 

l'imposta Comunale Unica si articola in tre componenti di cui quella riferita ai servizi è il tributo sui 
servizi indivisibili (TASI), 

Dato atto che la citala legge 147 del 27/12/2013 così come modificata dal Dl n0 16 del 6 marzo 2014, in 
merito alle alìquote e detrazioni stabilisce: 

al comma 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" . 

al comma 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 di 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 T ASI 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 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 o inferiori 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.". 

la stima del gettito è effettuata sulla scorta dei dati in possesso del ServiZIO Tributi e Catasto riferiti al gettito 
TASI per l'annualità 2014. 

Tutto ciò premesso 



SI PROPONE 


1. 	 di confermare l'aliquota pari al 3,2 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e 
loro pertinenze così come definiti ai fini IMU, ad esclusione degli immobili di categoria catastale A 1, A8 e 
A9; . 

2. 	 di confermare l'azzeramento dell'aliquota per tutti gli immobili diversi dal punto precedente, così 
elencabili: 
a) fabbricati non destinati ad abitazione princìpale,:e loro pertinenze, così come definiti ai fini IMU 

(art.13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n0201); 

b) aree fabbricabili; 

c) immobili di categoria A1, A8 e A9; 


3. 	 di mantenere la percentuale a carico dell'occupante pari al 10% dell'ammontare complessivo 
dell'imposta, stabilita ai sensi del comma 681 della L.147/2013. 

4. 	 di confermare una detrazione per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come 
definita ai fini IMU (art.13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n0201), pari a € 60 (sessanta). 
La detrazione è calcolata fino a concorrenza dell' ammontare dell'imposta dovuta, ed è rapportata al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. 
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. 

5. 	 di confermare una maggiorazione della detrazione di cui al punto 4 di € 50 (cinquanta) per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

" 
6. 	 di prevedere una maggiorazione della detrazione di cui al punto 4 di € 50 (cinquanta) per ciascun minore 

in affidamento presso il nucleo famigliare del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il 
quale la condizione si verifica. . 

... 	d' . 'bT7. 	 di dare a tto c he Ia TASI'e d'Iretta a a cope Il rtura d'I servizI In IVISI I r: 
Servizio 
Assistenza ai servizi diversi alla persona 
Istruzione e diritto allo studio 
Trasporto pubblico locale 

ICosto 
€ 7.513.000 

I€ 6.850.600 
€ 1.185.700 

Tutela ambientale 
-Servizi demografici 

€ 2.314.300tf 1.320.400 

! 

Illuminazione pubblica 2.659.500 
Totale € 21.843.500 I 

8. 	 di dare atto 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 € 10.800.000, 

9. 	 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 
267/2000. 

Il Respo~l1jabile del Servizio 

M120~ 



Area Servizi Generali e Sicurezza - Direzione Servizi Finanziari e Tributi,' 

Ai sensi dell'art 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, 

funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole 

Addì, J.R ·-l\ - ~~IS 

Area Servizi Generali e Sicurezza - Direzione Servizi Finanziari e Tributi 

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore al Bilancio Dott. Sergio foandi, tramite il 

Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, aC9~rtata lo/rispondenza delle 

condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere '----/~V sotto 

l'aspetto contabile.'/j 

Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, che la relativa spesa di 

€ è imputata al qap:
//' 

(Imp.) del bilancio in corso------------ ~ -----
è finanziata con ~ 

------------/?~~-----

Addì, ;'-ie LI 

UFFICIO SEGRETERIA 

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si formulano 

rilievi ai fini della regolarità della pratica. 

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria 

Con' parere ---~-,,+--"':'.l,_J.J~______ di legittimità. 

Addì, ?"' :;oii ')fl1~
{.. ~! r\ " , 'D'- '/ 

Il 
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L'argomento in oggetto è stato trattato congiuntamente al n. 64 O.d.G. ("Approvazione del bilancio di 

previsione per l'esercizio finanziario 2015 corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del 

bilancio per il triennio 2015/2017") al cui verbale pertanto si fa rinvio. 

(Durante la discussione entrano in aula i consiglieri Bruni, D'Aloia, Nespoli, Rota; sono presenti n. 33 

consig lieri). 

... omissis ... 

Poiché nessuno chiede la parola, la Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione n. 

62 O.d.G. presentata dalla Giunta comunale. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 33 voti 

favorevoli. 

La Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicata proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità nel testo allegato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile 

della direzione interessata in data 28 aprile 2015 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di 
ragioneria in data 28 aprile 2015 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 
267/2000. 

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi 
dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale. 

Visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare permanente nella seduta del 19 
maggio 2015. 

Visto l'art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 267/2000 che assegna al Consiglio Comunale l'istituzione e 
l'ordinamento dei tributi locali. 

Visto l'art. 52 del D.Lgs.446/1997 che disciplina la potestà regolamentare dei comuni relativamente alle 
entrate loro spettanti. 

Visti i commi 161,162, e 163 dell'articolo unico della L. 296/2006, recanti disposizioni di principio in 
materia di fiscalità locale. 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio. 

DELIBERA 

1. 	 Di confermare l'aliquota pari al 3,2 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e 
loro pertinenze così come definiti ai fini IMU, ad esclusione degli immobili di categoria catastale A1, A8 e 
A9. 

2. 	 Di confermare l'azzeramento dell'aliquota per tutti gli immobili diversi dal punto precedente, così 
elencabili: 
a) fabbricati non destinati ad abitazione principale e loro pertinenze, così come definiti ai fini IMU 

(art.13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n0201); 

b) aree fabbricabili; 

c) immobili di categoria A 1, A8 e A9. 


3. 	 Di mantenere la percentuale a carico dell'occupante pari al 10% dell'ammontare complessivo 
dell'imposta, stabilita ai sensi del comma 681 della L.147/2013. 

4. 	 Di confermare una detrazione per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale cosi come 
definita ai fini IMU (art.13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n0201), pari a € 60 (sessanta). 

La detrazione è calcolata fino a concorrenza dell' ammontare dell'imposta dovuta, ed é rapportata al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. 

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. 
5. 	 Di confermare una maggiorazione della detrazione di cui al punto 4 di € 50 (cinquanta) per ciascun figlio 

di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

6. 	 Di prevedere una maggiorazione della detrazione di cui al punto 4 di € 50 (cinquanta) per ciascun 
minore in affidamento presso il nucleo famigliare del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno 
durante il quale la condizione si verifica. 
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7. Di dare atto che la TASI è diretta alla copertura di servizi indivisibili: 

Servizio Costo 

Assistenza ai servizi diversi alla persona € 7.513.000 

Istruzione e diritto allo studio € 6.850.600 

Trasporto pubblico locale € 1.185.700 

Tutela ambientale € 2.314.300 

Servizi demografici € 1.320.400 

Illuminazione pubblica € 2.659.500 

Totale € 21.843.500 

8. 	 Di dare atto 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 € 10.800.000. 

un 
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La Presidente invita, quindi il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare 

immediatamente eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 33 voti 

favorevoli. 

La Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

La presidente Il segretario generale 

f.to: dott.ssa Marzia Marchesi f.to: dott. Daniele Perotti 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

Il Segretario Generale 

F.TO.Mf.W4IELE.P.EROm 
".:' 4 GIU. 2015 

Bergamo lì ....................................................... .. 


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ....... ?..~ ....~.~ç:.)Q)~. 
DJ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

OD decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

Il Segretario Generale 

. .- 4 GIU. 2015
Bergamo Il ..................................................... .. 


Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Bergamo lì.................................................... .. 



