
 

 

COMUNE DI BONATE SOPRA 
Provincia di Bergamo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12      del 09-07-2015 
 

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER IL TRIBUTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) ANNO 2015 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  nove del mese di luglio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze 

consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il 

Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria,  Seduta Pubblica in Prima convocazione. 

All’appello risultano: 

 

Ferraris Massimo Presente 

Bonacina Cristiano Presente 

Arsuffi Marzia Assente 

Guzzi Marco Presente 

Angioletti Valeria Presente 

Gelpi Giuseppe Presente 

Ulisse Adele Presente 

Merati Riccardo Presente 

Pedruzzi Alice Presente 

Biffi Loretta Presente 

Fantini Maria Assente 

Rossi Matteo Assente 

Previtali Erika Assente 

 

Presenti :   9  

Assenti :    4  

 

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Moscato  Giovanna. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Ferraris Massimo assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Acquisiti i Pareri in ordine alla “Regolarità Tecnica” e “Regolarità Contabile” espressi dal 
Responsabile dell’ Area III Finanziaria e Contabile, ai sensi dell’art.49 e s.m.i. del T.U.E.L. 
nonchè degli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento sui controlli interni. 
 
L’ Assessore ai Servizi finanziari Sig. Cristiano Bonacina  relaziona sul Bilancio di previsione 
2015/2017 e sulla specifica proposta in materia di TASI. 
 

IL RELATORE 

 VISTA la sotto indicata normativa: 
  

 l’art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n.388 che così recita: “ Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;  

 l’art.1, comma 169, della legge 27.12.2006 n.296 che così recita: “ 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. 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. In caso di mancata approvazione entro 
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;  

 l’art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che così recita: “Le provincie e i 
comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di 
previsione le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di 
rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. 
L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”. 

 VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. e smi -, il quale 
fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo 
da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - 
Città ed autonomie locali. 

 PRESO ATTO altresì del decreto del Ministro dell’Interno 13.05.2015 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015 che ha differito al 31 luglio 2015 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali e la deliberazione di aliquote 
d’imposta e tariffe per tributi e servizi comunali nonché degli inerenti regolamenti. 

 VISTA la Legge Finanziaria 2015, L. 190/2014.  

 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 
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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 al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille. 

 CONSIDERATO CHE l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla 
Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel 
quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere 
superati i limiti di cui al punto precedente, 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 D.L. n. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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 D.L. n. 201/2011. 

 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 per mille. 

 RICHIAMATA la DCC n. 14 in data 20.05.2014 ad oggetto “Esame ed approvazione 
Regolamento per l’applicazione della I.U.C.”. 

 RICHIAMATA la DCC n. 15 in data 20.05.2014 ad oggetto “Approvazione aliquote T.A.S.I. 
anno 2014”. 

 RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 04.06.2015 avente 
ad oggetto “ Esame ed approvazione Schema bilancio di previsione 2015/2017. Relazione 
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2015/2017.”, dichiarata immediatamente 
eseguibile. 

 PRESO ATTO degli ambiti di spesa sottoindicati inerenti i Servizi Indivisibili, come stanziati 
e programmati nello Schema di bilancio di previsione 2015: 

 Servizio Polizia Locale; 

 Servizio viabilità e circolazione stradale; 

 Servizio illuminazione pubblica; 

 Servizio trasporti pubblici locali; 

 Servizio urbanistica e gestione del territorio; 

 Servizio protezione civile; 

 Servizio parchi pubblici; 

 Servizi cimiteriali. 
 
 PROPONE di confermare le aliquote TASI applicate e vigenti per l’anno 2014, ovvero  l’1 ‰ 

per ogni tipologia di immobile soggetto alla TASI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area III Finanziaria e 
contabile, ai sensi dell’art.49 e s.m.i. del T.U.E.L., nonchè dagli artt. 5 e ss. del vigente 
Regolamento sui controlli interni, come in premessa riportato. 

UDITA la relazione dell’Assessore. 

VISTI gli atti sopra richiamati. 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e smi. 
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RICHIAMATO il disposto dell’art.42 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell’organo 
deliberante. 

ESAURITA la discussione come da dibattito consiliare che ai sensi dell’art. 58, comma 6, del 
Regolamento del Consiglio Comunale, non viene qui trascritto bensì risulta essere registrato su 
supporto digitale avente valore di verbale originale, depositato in Segreteria e considerato parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

Con n. 8 voti favorevoli e n.1 consigliere astenuto (Biffi Loretta), resi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
1. DI CONFERMARE, nel richiamo della normativa e delle motivazioni in premessa, per l’annualità 

2015 le Aliquote TASI, già vigenti nell’Anno 2014, ovvero 1 ‰ per ogni tipologia di immobile 

soggetto alla TASI. 
 

2. DI DARE ATTO CHE, in vigenza della disciplina di cui all’art. 1 comma 169 della L. 296/2006, la 
presente deliberazione viene assunta esclusivamente quale opportuno “atto ricognitivo”, ad 
esplicitazione della volontà di conferma anzidetta.  

3. DI DEMANDARE al Responsabile tributi l’espletamento degli 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 nei termini di legge. 

Successivamente: 

 con n. 8 voti favorevoli e n. 1 consigliere astenuto (Biffi Loretta), resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, 
comma 4, del T.U.E.L., al fine del tempestivo assolvimento delle formalità di pubblicazione di cui 
al punto precedente, nonché ai fini del prosieguo della trattazione dei successivi punti all’OdG  
previsti nella presente seduta consiliare. 

 

******************************************************************************** 

Pareri art.49 e s.m.i. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria esprime PARERE FAVOREVOLE  
in ordine alla regolarità tecnico/contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

Bonate Sopra, 22/06/2015 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
Dott.ssa Michela Teli 

  
 

******************************************************************************** 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

F.to Ferraris Massimo F.to dr.ssa Moscato  Giovanna 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Bonate Sopra, 17-07-2015 Il Responsabile dell’Area Amm.va 

 F.to Malerba Mades 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

  diverrà esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, 

comma 3, del D.Lgs. n.267/2000. 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000. 

 

Bonate Sopra, 17-07-2015 Il Responsabile dell’Area Amm.va 

 F.to Malerba Mades 

________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 

 

Bonate Sopra, 17-07-2015 Il Responsabile dell’Area Amm.va 

 Malerba Mades 

 


