
COMUNE DI ROGNO 
Provincia di Bergamo 

cap 24060 - Piazza Druso, 5 tel. 035/967013  fax 035/967243 
Codice Fiscale 00542510169 www.comune.rogno.bg.it 
P. IVA 00500290168 info@comune.rogno.bg.it 
 
 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

numero 14 del 29-05-2015 

 

 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASI. TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015 ART. 1 COMMA 
683 LEGGE N. 147/2013 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di maggio alle ore 18:30, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione  in Prima convocazione in seduta . 

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, dei Signori 
Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 
COLOSSI DARIO P MINELLI MAURIZIO P 

MOLINARI CRISTIAN P DELVECCHIO LAURA P 

BONETTI FRANCESCO P BAIGUINI GIAMPAOLO P 

CLEMENTI RUGGERO P CRETTI MARIO P 

SALA LOREDANA P BIANCHI ANNAMARIA P 

TOINI ANGIOLINO P MARTINELLI SIMONE P 

AMANZIO GIOVANNI P   

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 
Assessori esterni: 
 
Assume la presidenza il Signor COLOSSI DARIO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO GENERALE Signora TAGLIAFERRI ELISA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Illustra l’argomento il Sindaco – Colossi Dario. 
 
CONSIDERATO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, a 
decorrere dal 01 Gennaio 2014, l'imposta unica comu nale (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; 
 
RICHIAMATO l’art. 7 del Regolamento per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
approvato con propria deliberazione n.     in data odierna con il quale, tra l’altro viene stabilito che: 

- Il Consiglio Comunale approva le aliquote  entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato 
l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di 
attività e tipologia e destinazione degli immobili.  

- Con la stessa delibera il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi 
indivisibili  e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta. 

- Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi 
della comma precedente e possono essere differenziate  in ragione del settore di attività, 
nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili.”; 

 
TENUTO CONTO che, per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, 
prestazioni e attività forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa e la 
cui utilità ricade in modo omogeneo ed indistinti su tutta la collettività; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014): 

• l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mill e. 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. 

• 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 de lla 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, l'aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille;  

• ai sensi del D.L. n. 16 del 06/03/2014, per l’anno 2014 i limiti di cui al punto precedente possono 
essere superati per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille a condizioni che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esser equiparate, 
detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI/IMU; 
 

 
PRECISATO che Regolamento per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato 
con propria deliberazione n.14 del 30.04.2014 stabilisce: 

- all’articolo 2 che il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria (IMU) comprese le assimilazioni previste di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso 
dei terreni agricoli a qualsiasi titolo adibiti; 

- all’articolo 8 i casi di esenzione dell’imposta. 
 

VISTO: 

• 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, 



• il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, di differimento del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione d egli enti locali relativo all’anno 2015 al 
30/07/2015, 

• il comma 444 dell’articolo unico della Legge 228 del 24/12/2012 che stabilisce che, al fine di 
ripristinare gli equilibri di bilancio,  i Comuni hanno la facoltà di modificare le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 30 settembre ; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 30.04.2014 con la quale sono state determinate le 
aliquote TASI per l’anno 2014; 

 

TENUTO CONTO : 

• del gettito TASI dell’annualità 2014, 
• della base imponibile utilizzata ai fini delle previsioni Imu; 
• delle modifiche applicative introdotte dalla Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) con particolare 

riferimento alla nuova fattispecie del tributo di competenza comunale IUC articolata in IMU, 
TASI e TARI,  

• delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015 al fine di salvaguardarne gli equilibri 
garantendo l’erogazione dei servizi secondo adeguati criteri quali-quantitativi e di efficienza, 
assicurando altresì imparzialità e gradualità nel carico fiscale assegnato ai cittadini, 

• dei costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione dei servizi indivisibili negli anni precedenti e delle 
previsioni di spesa per l’anno in corso; 

 
VALUTATA la proposta inserita nello schema di Bilancio di previsione 2015 approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 51 del  06.05.2015, di confermare per l’anno 2015 le aliquote TASI 
applicate nel 2014,    formulata in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai programmi 
amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi indivisibili da garantire: 
 

a) aliquota abitazione principale 
e relative pertinenze    2,5  per mille 

b) aliquota altre fattispecie              0 per mille  
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il prescritto parere tecnico e di regolarità contabile reso ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
CON  voti favorevoli n. 09, astenuti n. 04 ( Baiguini, Cretti, Bianchi e Martinelli) espressi nelle forme di 
legge da n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1. le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 
 

2. Di confermare  con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’applicazione per l’anno 
2015 delle seguenti aliquote, già applicate nell’anno 2014:  

 
− aliquota abitazione principale     2,5 per mille  

e relative pertinenze : 
− aliquota altre fattispecie:   0,00 per mille  
 

3. Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015. 
 

4. Di individuare i seguenti servizi indivisibili , ed i relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta: 

 
servizi indivisibili Codice 

Servizio 
Costi iscritti nel bilancio 

ci previsione 2015 
Costi iscritti nel bilancio 

di previsione 2015 
coperti da TASI 



ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

1.08.02.03 58.000,00 58.000,00 

SERVIZI 
SOCIO-ASSISTENZIALI 

1.10.04.05 118.000,00 117.500,00 

Totale   176.000,00 175.500,00 
 
 

5. Di stabilire che con il presente atto viene rispettato il vincolo in base al quale 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 al 31/12/2013, fissata al 10,6 per 
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 
 

6. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento per l’applicazione del Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) approvato con propria deliberazione n. 14 del 30.04.2014 sono 
assimilate alle abitazioni principali: 
• L’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; 

• L’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

 
7. Di dare atto che nella determinazione dell’aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle 

esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e 
che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio. 
 

8. Di delegare il Responsabile IUC ad espletare, gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, 
lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Portale Federalismo entro i termini di legge. 
 

9. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2015, in conformità a quanto 
dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con voti 
favorevoli n. 09 astenuti n. 04 ( Baiguini, Cretti, Bianchi e Martinelli) palesemente espressi con 
separata votazione da n. 13 Consiglieri presenti e votanti ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del 
Dlgs n. 267/2000. 

 
 
 
 
 

 
* * * 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti d'ufficio e 
la normativa vigente in materia, esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' 
tecnica della stessa (art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali - D.lgs 267 del 18.08.2000). 
 
 
Data: 28-05-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 Dott.ssa MARIANGELA PERSIANI 

 
 

 
 
 



 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti d'ufficio e 
la normativa vigente in materia, esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' 

contabile della stessa (art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali - D.lgs 267 del 18.08.2000). 
 
 
Data: 28-05-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 Dott.ssa MARIANGELA PERSIANI 

 
 

 



 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  DARIO COLOSSI f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI 
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si  attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 14-06-2015. 
 
Lì 14-06-2015 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI 
 
 
 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Lì, 29-05-2015 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
Lì L'INCARICATO 
 
 


