
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE N.   20  del   11/06/2015 
 
 
OGGETTO: TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - CON FERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 

2015 
 
 
L'anno 2015, addì undici  del mese di giugno  alle ore 20:30, nella sala "La Costituzione del '47"  
e in continuazione di seduta, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si 
è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio  Giuseppe Foresti  il Consiglio 
Comunale. 
 

Cognome e Nome  Carica Presenti 
FORESTI GIUSEPPE Sindaco X 
ROZZONI ANDREA Consigliere X 

CARMINATI GIOVANNA Consigliere X 
SANGALETTI GIULIA Consigliere X 

BERTOLA DIEGO Consigliere X 
BERETTA ALESSANDRA Consigliere X 
PARIS GIACOMO MARIO Consigliere X 
ZUCCHINALI ROBERTO Consigliere X 

RAVELLI GIUSEPPE Consigliere X 
POLETTI VLADIMIRO Consigliere X 

ADORNA ANDREA Consigliere X 
ZANOTTI ALESSIA GRAZIELLA Consigliere X 
INVERNIZZI FIORINO PIETRO Consigliere X 

 
PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0 

 
Partecipa il Segretario Generale  Dr. Giovannino Palma. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l’argomento indicato in oggetto. 

COMUNE DI ARCENE 
(Provincia di Bergamo) 



OGGETTO: TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - CON FERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 
2015 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
   
PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)  con decorrenza 01/01/2014, 
basa su due presupposti. 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
PRESO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale ) è composta da : 
 

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 

 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
EVIDENZIATO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 669 a 673, della L. 147/2013: 
 

- che il presupposto impositivo 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, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a  qualsiasi uso adibiti (comma 669); 

 
- che sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, 

non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che 
non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 670); 

 
- che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 

di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in 
solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 671);  

 
- che in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data 

della stipulazione e per tutta la durata del contratto (comma 672); in caso di detenzione 
temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI 
è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione e superficie (comma 673); 

 
EVIDENZIATO inoltre che la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU) (articolo 1 comma 675 – L. 147/2013); 
 
DATO ATTO  che: 

- ai sensi dell’articolo 1, comma 676 della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari 
all'1 per mille; 

- ai sensi del successivo comma 677, 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 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; 

 



PRESO ATTO che l’esclusione dall’IMU per “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita”, cosiddetti “beni merce”, prevista dall’art. 2 del DL 31.8.2013 n. 102 (conv. 
L. 28.10.2013 n. 124) non è estesa anche alla TASI; 
 
RITENUTO, per l’esercizio 2015, di confermare le aliquote deliberate nell’anno 2014 come segue: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONI

Abitazioni principali e relative 
pertinenze (una per ogni categoria 
C/2-C/6-C/7)

2 per mille nessuna

Fabbricati c.d. bene merce di cui 
all’art. 2, comma 1 del D.L. n. 102 
del 31/08/2013

2,5 per mille nessuna

Fabbricati strumentali rurali 1 per mille nessuna

Altri fabbricati (fabbricati esclusi
produttivi, seconde case e
altri fabbricati non
ricompresi nei punti a), b), c)
e d)
Aree fabbricabili escluse  

 

PRESO ATTO che, in particolare, il comma 683 della Legge 147/2013 cita: 

“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o 
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili. 

 
VISTA la  Legge di conversione del DL 47/2014 che ha introdotto, con effetto dall’anno 2015, 
l’assimilazione all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini 
non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di 
proprietà od usufrutto condizione che non sia locata o concessa in comodato. Le imposte TASI e 
TARI sulle suddette unità immobiliari sono ridotte nella misura di due terzi.  
 
PRESO ATTO che la disposizione ha effetto dal 2015 ed è applicata su richiesta del contribuente, 
presentando all’Ufficio Tributi del  Comune un’ autocertificazione; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 7 del 08/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) , così 
come modificato con propria deliberazione n. 17 dell’11/06/2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 
 
PRESO ATTO che l’imposta dovrà essere versata in due rate, e precisamente: 
 
- entro il 16 giugno  acconto ( con possibilità di versamento in una unica soluzione 
- entro il 16 dicembre   saldo 

 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo le seguenti definizioni : 
 



� Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 

� Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

� Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

SERVIZIO PREVISIONI SPESA

Tutela ambientale 4.250,00€                                      
Manut.patrimonio e demanio 85.450,00€                                    
Manut. Verde 17.200,00€                                    
Illuminazione pubblica 83.900,00€                                    
Manut.illuminazione pubblica 51.750,00€                                    

Totale 242.550,00€                                   

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, e dello stesso Responsabile dell’Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 
4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni; 
 
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (POLETTI, ADORNA, ZANOTTI, 
INVERNIZZI), espressi per alzata di mano; 
 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
 
1. di confermare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote TA.S.I.: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONI

Abitazioni principali e relative 
pertinenze (una per ogni categoria 
C/2-C/6-C/7)

2 per mille nessuna

Fabbricati c.d. bene merce di cui 
all’art. 2, comma 1 del D.L. n. 102 
del 31/08/2013

2,5 per mille nessuna

Fabbricati strumentali rurali 1 per mille nessuna

Altri fabbricati (fabbricati esclusi
produttivi, seconde case e
altri fabbricati non
ricompresi nei punti a), b), c)
e d)
Aree fabbricabili escluse  

 
2. di dare atto che l’applicazione della TASI, comporta un gettito presunto di € 239.000,00; 
 
3. di determinare le seguenti rate e scadenze: 
 

entro il 16 giugno  acconto ( con possibilità di versamento in una unica soluzione 



entro il 16 dicembre   saldo 
 
4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è 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; 

 
5. di individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, così come 

indicato in premessa; 
 
6. di dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2015 ; 
 
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento dell’Imposta Unica Comunale , approvato con propria 
deliberazione n. 7 dell’08/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, così come modificato con 
propria deliberazione n. 17 dell’11/06/2015, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 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; 

 
9. di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione 

con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (POLETTI, ADORNA, ZANOTTI, 
INVERNIZZI), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n. 267. 

 



Pareri allegati alla proposta 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa , ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis 
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni. 

 

   

 

Addì,  26/05/2015 
Responsabile Area Finanziaria 

   Rag. Franca Corti 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità contabile , ai sensi e per gli effetti degli artt. 
49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei 
controlli interni.  
 
   
 

Addì,  26/05/2015 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari  
  Rag. Franca Corti 

 
 

 
 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto 
come segue 

 
 

Il  Presidente del Consiglio 
   Giuseppe Foresti 

Il Segretario Generale 
   Dr. Giovannino Palma 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Segretario Comunale, dietro conforme certificazione del messo comunale, attesta che la 
presente deliberazione : 
- viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune il giorno 16/06/2015 ed ivi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 

 
Addì , 16/06/2015 

Il Segretario Generale 
     Dr. Giovannino Palma  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/06/2015  
 

ai sensi dell'art.  134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Segretario Generale 

   Dr. Giovannino Palma 

 
   
 
       

   
   

 


