
COMUNE DI STEZZANO
PROVINCIA di BERGAMO

                  COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

COD.10211

DELIBERAZIONE N° 28 SEDUTA DEL 19-06-2015
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale sono stati convocati
in seduta i Consiglieri Comunali alle ore 18:30:

Nome e Cognome Carica Presente / Assente
Elena Poma SINDACO Presente
Ezio Riva CONSIGLIERE Presente
Marco Suardi CONSIGLIERE Presente
Michela Regonesi CONSIGLIERE Presente
Annamaria Bergamelli CONSIGLIERE Presente
Giovanni Calabria CONSIGLIERE Presente
Mauro Ricciardi CONSIGLIERE Presente
Marco Rossi CONSIGLIERE Presente
Marialuisa Gamba CONSIGLIERE Assente
Tiziana Drago CONSIGLIERE Presente
Matteo Defendi CONSIGLIERE Presente
Miriam Rota CONSIGLIERE Presente
Marco Valerio Curioni CONSIGLIERE Presente
Marco Caravita CONSIGLIERE Presente
Laura Rigaldo CONSIGLIERE Presente
Elisabetta Sangaletti CONSIGLIERE Presente
Dario Fumagalli CONSIGLIERE Presente

Totale Presenti   16 Assenti    1

Assessori esterni:
 Marco Rota P

Partecipa il Segretario Generale Crescenza Gaudiuso la quale cura la redazione del presente verbale.

Il Sindaco riconosciuta la legalità dell’adunanza, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale a discutere e deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.



Si da atto che all’inizio della discussione del presente punto all’o.d.g. sono presenti n°16 Consiglieri, assente il
Consigliere Gamba Marialuisa.

Si dà atto che della discussione degli argomenti posti all’o.d.g. nella presente seduta viene effettuata la
registrazione con apposita apparecchiatura; la trascrizione dei verbali, effettuata dalla ditta incaricata, viene inviata
a ciascun Consigliere Comunale, nella forma da ciascuno precedentemente indicata.

Illustra l’argomento il Sindaco/Presidente Elena Poma.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
l’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto, al comma 639,-
l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta-
dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni
principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
i commi 669 e 671 della predetta legge prevedono che 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, e risulta dovuta
da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione-
dell’imposta municipale propria (IMU), e che 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;
ai sensi del comma 677, modificato dall’art.1 , comma 1, lettera a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito,-
con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, dall’art. 1, comma 679, lettere a) e b)
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190,  il Comune 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, e che per il 2015 l’aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per l’anno 2015, nella determinazione delle aliquote Tasi possono
essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivo non superiore allo
0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari
ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure 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 tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge n. 201, del 2011.
il comma 702 dell’art. 1 della legge 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997,-
relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
Ai sensi dell’art.9, comma 3, del Dlgs n. 23/2011, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta-
dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il
16 dicembre;

DATO ATTO che:-
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 4.8.2014, e’ stato approvato il Regolamento per-
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

-     con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 4.8.2014 sono state determinate per l’anno   2014 le
aliquote della Tasi,

RILEVATO che:
il comma 683 della predetta legge prevede che 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 individuati con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è destinata;
per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della-
collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del
Comune senza possibilità di quantificare la specifica ricaduta e beneficio a favore di specifici soggetti;



al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a viabilità, illuminazione-
pubblica, servizi cimiteriali, manutenzione verde pubblico, protezione civile, anagrafe e stato civile e Polizia
Locale per un importo stimato in circa € 1.007.868,00=, risulta necessario confermare per l’anno 2015 le
aliquote TASI approvate nell’anno 2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 4.8.2015, ossia:

-
ABITAZIONE PRINCIPALE ED UNITÀ IMMOBILIARI AD ESSA EQUIPARATE

aliquota del 2,5 per mille per le unità immobiliari destinate ad ABITAZIONE PRINCIPALE E LORO
PERTINENZE così come definite ai fini IMU (una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7), ad
esclusione degli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9;

ALTRI FABBRICATI, AREE EDIFICABILI E ABITAZIONI PRINCIPALI CAT. A/1, A/8 E A/9

azzeramento aliquota -  0 (zero) per mille  per altri fabbricati, aree edificabili e abitazioni principali cat.
A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATI
l’art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della legge n. 448-
del 28 dicembre 2001 che prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote-
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e 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;

VISTI gli artt. 42 comma 2 e 172 del D.Lgs.  267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

Sentita la discussione;

Sentite le dichiarazioni di voto del capogruppo “Stezzano Bene Comune” Marco Valerio Curioni (contenute nelle
note di trascrizione del verbale della seduta) e del capogruppo “Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it” Dario
Fumagalli (come indicato nell’allegato A);

Dato atto che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato:
consiglieri presenti n°16-
consiglieri votanti n°16-
consiglieri astenuti nessuno-
voti favorevoli n°12-
voti contrari N°4 (Curioni M.V., Caravita M., Sangaletti E. e Fumagalli D.)-

DELIBERA

Di confermare per l’anno 2015, le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili – TASI, approvate1.
nell’anno 2014, ossia:

ABITAZIONE PRINCIPALE ED UNITÀ IMMOBILIARI AD ESSA EQUIPARATE

aliquota del 2,5 per mille per le unità immobiliari destinate ad ABITAZIONE PRINCIPALE E LORO
PERTINENZE così come definite ai fini IMU (una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7), ad
esclusione degli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9;

ALTRI FABBRICATI, AREE EDIFICABILI E ABITAZIONI PRINCIPALI CAT. A/1, A/8 E A/9



azzeramento aliquota -  0 (zero) per mille  per altri fabbricati, aree edificabili e abitazioni principali cat.
A/1, A/8 e A/9;

Di dare atto che il gettito della TASI, previsto in € 990.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi2.
indivisibili sotto indicati:
viabilità (per la parte non finanziata €     60.000,00-
con proventi contravv. c.d.s.)
illuminazione pubblica €    320.000,00-
servizi cimiteriali €      52.603,00-
manutenzione verde pubblico €    150.000,00-
protezione civile €      13.000,00-
anagrafe e stato civile €    108.764,00-
Polizia Locale €    303.501,00-

Totale € 1.007.868,00
3.
Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per4.
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 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Ai sensi dell’art.9, comma 3, del Dlgs n. 23/2011, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta5.
dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il
16 dicembre.

Per l’acconto dell’anno 2015 Il versamento deve essere pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla6.
base delle aliquote e delle detrazioni vigenti nell’anno 2014.

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero7.
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto dall’art. 13 comma 15 del D.L. n.
201 del 06.12.2011 recante “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici”, convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22.12.2011.

Di dare atto che il funzionario Responsabile del Tributi  è individuato nella persona della signora rag. Licia8.
Colombo, Responsabile del Servizio Finanziario.

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con voti:9.
consiglieri presenti n°16-
consiglieri votanti n°16-
consiglieri astenuti n°4 (Curioni M.V., Caravita M., Sangaletti E. e Fumagalli D.)-
voti favorevoli n°12-
voti contrari nessuno-

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile.



SETTORE I°
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed esperita l’istruttoria di
competenza, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la sottoscritta  LICIA
COLOMBO., nella sua qualità di responsabile del Settore 1° Servizi Contabili, esprime parere  in ordine alla
regolarità tecnica della proposta stessa.

Stezzano,
            Il Responsabile del Settore

f.to  LICIA COLOMBO

SETTORE I°
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed esperita l’istruttoria di
competenza, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la sottoscritta  LICIA
COLOMBO., nella sua qualità di responsabile del Settore I° Servizi Contabili, esprime parere  in ordine alla
regolarità contabile della proposta stessa.

Stezzano,
            Il Responsabile del Settore

f.to  LICIA COLOMBO



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 28/2015

Il Presidente
f.to  Elena Poma

Il Segretario Generale
f.to Crescenza Gaudiuso

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI - ART. 124 D.LGS. 267/2000 – ART. 32 L.69/2009

Attesto che la presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 30-06-2015       al 15-07-2015

n° 730        reg. pubblicazioni.

                                                                                                                         Il Messo Comunale
                                                                                                                f.to  Salvatore Signorelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

- ARTT. 124 E 125 D.LGS. 267/2000 -

La presente delibera pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi, come previsto dall’art. 124 del

D.Lgs. 267/2000, è stata contestualmente trasmessa ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.

267/2000.

addì, 30-06-2015

Il Segretario Generale

f.to Crescenza Gaudiuso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’- ART. 134, COMMA 3, D.LGS. 267/2000

La presente delibera, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, pubblicata nelle forme di legge all’Albo

Pretorio on-line, diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 allo scadere del decimo

giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.


