
 

 

 

COMUNE DI MOZZANICA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

                                   COPIA                 
 

Codice ente  Protocollo n. 

10146   0 
 

DELIBERAZIONE N. 16 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE   DELLE   ALIQUOTE   E   DELLE  DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE  DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 

ANNO 2015.                   
 

             L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, i componenti il Consiglio 

Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          

FOSSATI BEPPINO MASSIMO SINDACO Presente 

BOFFELLI GLORIA CONSIGLIERE Presente 

COLUMPSI MARCO CONSIGLIERE Presente 

MORETTI GIANLUCA CONSIGLIERE Presente 

FRAU MANOLO CONSIGLIERE Presente 

OLDONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

SCASSELLATI STEFANO CONSIGLIERE Presente 

GIANA IONE CONSIGLIERE Presente 

FERRETTI AMBROGIO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

SASSI EMILIANO CONSIGLIERE Presente 

SANSONE CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BUSSI RONCALINI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 

BUSSINI PAOLA CONSIGLIERE Presente 

   

   

  

      Totale presenti  13  

      Totale assenti    0 

 

Risultano presenti alla seduta, in qualità di assessori esterni, i Sigg.ri: 

 

TADINI PAOLO E BIANCHI MARTINA 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Cerri Rina  la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fossati Beppino Massimo nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato, posto al n.  5   dell’ordine del giorno.  



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

- l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e 

successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), 

costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 

- l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “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”; 

- il comma 683 dell’art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di 

determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili 

individuati attraverso il Regolamento comunale e che le stesse possano essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

- l’art. 11 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

- il Decreto Ministero Interno 13 maggio 2015, che ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per l’anno 

2015; 

 

PREMESSO: 

- i commi da 676 a 678 dell’art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che: 

a) l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille; 

b) il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

c) 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 nelle seguenti misure in relazione alle diverse 

tipologia di immobili: 

• abitazione principale: 6 per mille; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille; 

• altri immobili: 10,6 per mille; 

d) per il 2014 ed il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può 

comunque eccedere l’1 per mille. 

- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) 

di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

CONSIDERATO che: 

- la lettera a) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla 

legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell’art. 1 della stessa legge 27 

dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per gli stessi anni 2014 e 2015, possono essere  



 

 

 

 

superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), 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, ex comma 2 dell’art. 13 del decreto 

legge n. 201 del 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 decreto legge n. 201 del 2011; 

- il comma 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui 

l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, 

quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, 

l’occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per 

cento dell’ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare 

del diritto reale. 

- per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

a partire dal 2014, sono escluse dall’imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie: 

1. abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, 

C/6 e C/7); 

2. unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

4. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

5. unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente 

alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 

dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; 

6. fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 

 

CONSIDERATO altresì, che a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già 

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che non risulti locata o data in comodato d’uso. 

 

CONSIDERATE  le esigenze finanziarie per l’anno 2015; 

ATTESO che: 

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne 

beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo 

cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;  

- i servizi indivisibili erogati dal Comune per l’anno 2015 sono individuati nel prospetto di 

seguito elencato: 

 

 

Servizio Importo previsto 2015 (€) 

Pubblica illuminazione e servizi 

connessi 

148.000,00 

Parchi e servizi per la tutela ambientale 

del verde, altri servizi 

41.550,00 

Viabilità 52.620,00 

Totale 242.170,00 



 

 

 

 

RITENUTO di applicare le aliquote TASI per le diverse tipologie di immobile nel rispetto dei 

vincoli di cui all’art 1 comma 677 della Legge 27/12/2013 n .147 nella seguente misura: 

 2,2 per mille per l’abitazione principale e le relative pertinenze come definite per l’IMU 

 0    per mille per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili 

 1    per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

 

Precisando che il Comune di Mozzanica, per scelta regolamentare, non ha previsto l’equiparazione 

delle abitazioni concesse in uso gratuito ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 2, del 

decreto legge n. 201 del 2011, pertanto, nel caso di abitazioni concesse in comodato gratuito tra 

genitori e figli non si applica la tasi bensì l’IMU con l’aliquota ridotta per tali fattispecie; 

RITENUTO altresì di confermare, anche per l’anno 2015, la detrazione TASI per la fattispecie 

abitazioni principali e relative pertinenze, di Euro 30,00 per ciascun figlio di età non superiore ad 

anni 26 purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale dal possessore precisando che l’importo di Euro 30,00 è da suddividere 

in parti uguali tra i genitori (se entrambi conviventi) indipendentemente dalla quota di possesso; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 267/00 dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi;  

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Dato atto che l’argomento è stato illustrato e discusso unitamente al punto n. 2 dell’ordine del 

giorno; 

Con favorevoli n. 9 astenuti n. 0, contrari n. 4 (Sassi Emiliano, Sansone Cinzia, Bussi Roncalini 

Maurizio e Bussini Paola) espressi per alzata di mano  

DELIBERA 

1) per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni 

TASI come di seguito specificato: 

 

Fattispecie Aliquota 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nella quale il possessore 

dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella 

misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 

uso abitativo): quota TASI 100% 

2,2‰ 

 

Altri fabbricati ed aree edificabili 0‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1‰ 

 

2) di dare atto che per effetto di quanto previsto dall’art. 9bis del DL 47/2014 convertito dalla L. 

23/5/2014 n. 80, a partire dall’anno 2015, la TASI per una tra le unità immobiliari posseduta 

dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani 

residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso è ridotta di 

due terzi;  

 



 

 

 

 

3) di stabilire la detrazione per la fattispecie abitazioni principali e relative pertinenze, di Euro 

30,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal 

possessore; 

4) di stabilire altresì che per l’anno 2015 il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione 

e che il Comune di Mozzanica ha già predisposto sul proprio sito istituzionale il servizio 

gratuito di calcolo e stampa F24 per TASI e IMU nonché l’attivazione dello sportello 

comunale per il rilascio di informazioni, calcoli e stampa F24 su richiesta del contribuente; 

5) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, nella misura percentuale sotto indicata:  

Servizio Importo previsto 2015 (€) 

Pubblica illuminazione e servizi 

connessi 

148.000,00 

Parchi e servizi per la tutela ambientale 

del verde, altri servizi 

41.550,00 

Viabilità 52.620,00 

Totale 242.170,00 

Gettito complessivo stimato TASI 215.000,00 

Differenza 27.170,00 

Percentuale di finanziamento dei costi 88,781% 

 

6) di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1 commi 677 e 

678 della Legge 27/12/2013 n. 147; 

7)  di dare atto che la presente deliberazione esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2015; 

8) di disporre, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, l’invio della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze entro i 

termini previsti e che la stessa sia pubblicata nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

fiscale  come previsto dal comma 688 art. 1 L. 147/2013 e s.m.i.; 

9) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione 

nei modi e termini previsti. 

 

Indi  

Con voti favorevoli n. 9 astenuti n. 0, contrari n. 4 (Sassi Emiliano, Sansone Cinzia, Bussi Roncalini 

Maurizio e Bussini Paola), espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA  

 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 



 

 

 

COMUNE DI MOZZANICA 

Provincia di Bergamo 
Mozzanica – Piazza Locatelli n. 5 – telefono 0363/321177 – fax 0363/828122 

 

                                                                                                 Mozzanica, 23.06.2015    
 

 

                                                                    Allegato alla deliberazione del Consiglio  

                                                                       Comunale n. 16  del 23.06.2015 

 

P A R E R I 
 

(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267) 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Il sottoscritto AMBROSINI Giuseppina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio SETTORE 

ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, 

n. 267   

 

E S P R I M E 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione “Approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) – Anno 

2015”. 

 

Addì, 23.06.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (AMBROSINI Giuseppina) 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Rag. Ambrosini Giuseppina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267   

 

E S P R I M E 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione “Approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) – Anno 

2015”. 

 

Addì, 23.06.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. Ambrosini Giuseppina 

 

             

       

      
 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

                 Il Sindaco              Il Segretario Comunale 

                 F.to Fossati Beppino Massimo       F.to Dr.ssa Cerri Rina 

 

 

 

 

 

 

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, 

 

[X]  Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 

ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

addì, 30.06.2015  

                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                     F.to Dr.ssa Cerri Rina 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                 per il decorso di 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Addì,                      Il Responsabile del Procedimento  

 

             ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

li, 30.06.2015 

 

                                                                                                    Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                     Pinetti Mario                        

 

 


