
MAZZOLENI STEFANO P AGAZZI SILVANO A

P

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 20:30, nella solita sala delle
adunanze. A seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di Legge si è riunito il
Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

VALSECCHI LORENZA P ARRIGONI CAMILLO A

ARRIGONI MARCO GIUSEPPE
FACCHINETTI ROBERTO

PERSONENI DOMENICO P TURI LEONARDO P

P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   3.

Assiste il SEGRETARIO Sig.  FEDERICO GABBIADINI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  MARCO GIUSEPPE ARRIGONI
in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

SALVI DAVIDE

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

A
P CASALI LUCIO

COMUNE DI BEDULITA REGIONE LOMBARDIA  -  PROVINCIA di BERGAMO

                                                                                              Codice Ente  10023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 13 Del 21-07-15
Adunanza  di  convocazione, seduta .

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI - ANNO 2015



IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO  il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8 e 9 e l’art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.
214, che ha istituito l’imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;

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 nonché 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 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 669 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo cui  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;

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

RICHIAMATA  la deliberazione consiliare n. 6 del 9 settembre 2014, con cui si è
provveduto ad approvare le seguenti aliquote:

Abitazioni principali e relative pertinenze (categorie catastali A/1 –

A/8 - A/9): 6,0‰

Fabbricati in uso gratuito : 8,9‰

Fabbricatigruppo A  (compresi A/10) non   abitazione

principale   e categorie C/2- C/6-C/7 non pertinenza

dell’abitazione principale nei modi di legge : 8,9‰

fabbricatiin genere(gruppo B, gruppo D eccetto

fabbricati strumentali all'attività  agricola, categorie C/1 – C/3 –
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C/4 – C/5) : 8,9‰

Terreni Agricoli: Esenti

Aree fabbricabili: 8,9‰;

VISTO  il D.L. 47/2014 all’art. 9-bis che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015 è

considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità

immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell’AIRE -

già pensionati nei Paesi esteri di residenza – a titolo di proprietà o usufrutto a

condizione che non sia locata o data in comodato d’uso.  Per tale unità immobiliare è

disposta l’esenzione dall’IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI.

Per tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati continuano ad essere vigenti le norme

precedenti.

RICHIAMATA  la deliberazione consiliare n. 6 del 9 settembre 2014, con cui si è
provveduto ad approvare le seguenti aliquote:

TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): aliquota del 2,5 x 1000 per ciascuna
fattispecie per concorrere a finanziare i costi dei servizi indivisibili;
nel  caso  in  cui  l’unità  immobiliare sia  occupata  da  un  soggetto diverso
dal  titolare  del  diritto  reale sull’immobile,  l’occupante è tenuto al
versamento della tassa nella misura del 10% dell’importo dovuto;

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. La legge di Stabilità 2015 ha
confermato questo principio anche per l’anno 2015;

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;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti
dei servizi indivisibili, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma per
l’anno 2015 delle aliquote TASI già deliberate nell’anno 2014, ossia aliquota del 2,5 x
1000 per ciascuna fattispecie:

VALUTATO che l’aliquota Tasi consente la copertura, anche in quota parte, delle
spese inerenti i servizi indivisibili come di seguito indicati, stanziate nel bilancio di
previsione 2015, per i seguenti importi:

Illuminazione pubblica: € 18.900,00-
Ambiente e verde pubblico: € 2.000,00-
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Manutenzione strade: € 20.100,00-
Manutenzione patrimonio comunale: € 38.500,00;-

Si tratta di servizi e prestazioni dei quali beneficia l’intera collettività e per i quali non
si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l’altro.

VISTO  il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC), approvato con delibera n. 5 del 9 settembre 2014;

VISTO  l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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;

VISTO  lo Statuto Comunale;

VISTO  il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO il parere dell’assessore Facchinetti Roberto, Responsabile del servizio
finanziario e contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000;

ESAURITA la discussione con voti favorevoli n. 7 contrari n.  0 astenuti n. 0,

DELIBERA

Di. confermare per l’annualità 2015 le aliquote da applicare al tributo per i1.
servizi indivisibili (TASI):

TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): aliquota del 2,5 x 1000 per
ciascuna fattispecie per concorrere a finanziare i costi dei servizi
indivisibili;
nel  caso  in  cui  l’unità  immobiliare sia  occupata  da  un  soggetto
diverso  dal  titolare  del  diritto  reale sull’immobile, l’occupante è
tenuto al versamento della tassa nella misura del 10% dell’importo
dovuto;

 Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura2.
la TASI è diretta, anche in quota parte :
Illuminazione pubblica: € 18.900,00-
Ambiente e verde pubblico: € 2.000,00-
Manutenzione strade: € 20.100,00-
Manutenzione patrimonio comunale: € 38.500,00;-

Di dare atto che il gettito presunto TASI per l’esercizio 2015 è stimato in €3.
78.858,61;
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Di confermare per l’annualità 2015 le aliquote da applicare al tributo IMU,4.
come di seguito indicate:

Abitazioni principali e relative pertinenze (categorie catastali A/1 –

A/8 - A/9): 6,0‰

Fabbricati in uso gratuito : 8,9‰

Fabbricatigruppo A  (compresi A/10) non   abitazione   principale

e categorie C/2-C/6-C/7 non pertinenza dell’abitazione principale

nei modi di legge : 8,9‰

fabbricatiin genere(gruppo B, gruppo  D eccetto fabbricati

strumentali all'attività  agricola, categorie C/1 – C/3 – C/4 – C/5)

: 8,9‰

Terreni Agricoli: Esenti

Aree fabbricabili: 8,9‰;

Di  applicare le disposizioni contenute nell’art. 9-bis del D.L. 47/2014 secondo5.
il quale che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini
italiani non residenti in Italia ed iscritti nell’AIRE - già pensionati nei Paesi
esteri di residenza – a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia
locata o data in comodato d’uso.  Per tale unità immobiliare è disposta
l’esenzione dall’IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI;

Di dare atto che il gettito presunto IMU per l’esercizio 2015 è stimato in €6.
98.000,00;

Di dare atto che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;7.

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,8.
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

Di dichiarare, con voti favorevoli espressi con separata votazione, la presente9.
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, per dare corso immediato agli adempimenti di gestione.

______________________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Data: 21-07-2015 Il Responsabile del servizio
f.to Assessore Facchinetti Roberto
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PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 21-07-2015 Il Responsabile del servizio
f.to Assessore Facchinetti Roberto
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO
F.to  MARCO GIUSEPPE ARRIGONI F.to  FEDERICO GABBIADINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la suestesa deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi fino al 06-08-2015

Li 22-07-2015___________________

Il Segretario Comunale

 F.to GABBIADINI FEDERICO

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 01-08-2015……:

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Li 01-08-2015_______________

Il Segretario Comunale

      F.to GABBIADINI FEDERICO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo .

Bedulita, lì 22-07-15

Il Segretario Comunale
GABBIADINI FEDERICO
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