
Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

                     C.A.P.  24040                               Piazza Don Martinelli, 1                        
_________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria  Prima Convocazione  Seduta Pubblica

COPIA

N. 11  del 17/03/2016

Oggetto: ALIQUOTE TASI ANNO 2016: CONFERMA 

L'anno duemilasedici, addì  diciassette del mese di Marzo alle ore 
21:00 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti leggi, 
vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MACI GIUSEPPE Sindaco Presente
MENDOLA MINA Consigliere Assente
SEGHEZZI ANDREA EMILIO Consigliere Assente
DEL GIUDICE ROSMINA Consigliere Presente
BACIS GIOVANNI Consigliere Presente
PIAZZALUNGA DANIELE Consigliere Presente
COZZI MAURO Consigliere Presente
MASTIO LUISELLA Consigliere Presente
AVOGADRI ENNIO ALESSANDRO Consigliere Presente
REDAELLI CLAUDIO Consigliere Assente
COLOMBO DANIELE Consigliere Presente
DI GIOVANNI ANIELLO Consigliere Assente
VALOIS VINCENZO Consigliere Assente

Presenti 8 Assenti  5

Partecipa il Segretario comunale DR. DANIELE LAVORE, che 
cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il sig. GIUSEPPE MACI 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato.
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Oggetto:  ALIQUOTE TASI ANNO 2016: CONFERMA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 

2 0 1 4  l'imposta unica comunale (IUC), che s i  compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- la legge di stabilità 2016 ha modificato la normativa in riferimento alla Tasi, nel modo seguente:  

- la IUC 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi 
indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

Richiamato il D.M. 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, 
con il quale il Ministero dell’Interno ha rinviato dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione di province, comuni e città metropolitane per l’anno 
2016.

Vista le disposizione della legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015, n. 208 relative 
alla disciplina dalle TASI, che prevedono:

- L'esonero per l'abitazione principale. La TASI è a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. a).

- Cambia il presupposto dell'imposta. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma. 14, lett. b).

- La riduzione dell'aliquota per gli immobili merce. Per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. È previsto che i comuni possono modificare la 
suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento (art. 
1, comma 14, lett. c).

- Il versamento dell'imposta. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che 
la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo 
all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014, per 
inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ovvero 
nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel 
regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per 
cento dell'ammontare complessivo del tributo (art. 1, comma 14, lett. d). 

- L'invio delle deliberazioni per la pubblicazione. I comune è tenuto ad effettuare l'invio delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre (in precedenza il 21 
ottobre) dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente (art. 
1, comma 14, lett. e).
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- Occorre una deliberazione la maggiorazione 2016. Per l'anno 2016, limitatamente agli 
immobili non esentati, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio 
comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677, dell'art. 1, L. n. 147 del 2013, nella 
stessa misura applicata per l'anno 2015 (art. 1, comma 28). 

- L'aliquota per gli immobili locati a canone concordato. Per gli immobili locati a canone 
concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita 
dal comune ai sensi del comma 683, dell'art. 1, L. n. 147 del 2013 (le aliquote sono determinate in 
conformità con i servizi e i costi e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili), è ridotta al 75 per cento (art. 1, comma 
54).

Richiamato il Nuovo Regolamento Tasi, come approvato dal Consiglio Comunale nella 
seduta odierna;

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Finanziario sulla base dei dati resi 
disponibili sul sito “ il Portale del Federalismo fiscale”,nonchè dai dati del rendiconto 2014 e dal pre-
consuntivo 2014,   il gettito atteso per l 'anno 2016,  al  netto del le  esenz ioni s tabi l i te 
dal la legge di stabi l i tà  2016,  ammonta ad euro 230.000,00=  

Considerato che le entrate Tasi 2016  saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 
88,42 % dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di 
previsione per l'anno 2016:

prospetto copertura costi servizi indivisibili Tasi 2016

 costi  
illuminazione pubblica €   260.100,00
totale servizi indivisibili

% copertura
entrata Tributo Tasi € 230.000,00 88,42%

Ai sensi dell'art 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Acquisito il parere della responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come allegato alla presente proposta;

Visto il parere del Segretario comunale, in ordine alla conformità della proposta alle norme 
di legge, di statuto e di regolamento, come allegato alla presente proposta;

Accertato che gli interventi dei consiglieri comunali risultano integralmente trascritti nel 
resoconto della seduta;   

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (consigliere Colombo Daniele), espressi per alzata di 
mano,

D E L I B E R A

1. di CONFERMARE per l'anno 2016 le seguenti aliquote per i l  tributo sui servizi indivisibili 
(TASI):

- applicare l'aliquota dell'1,6 per mille per le abitazioni principali, classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, escluse le pertinenze;

- applicare l'aliquota dell' 1 per mille per le altre fattispecie imponibili;

- applicare la seguenti detrazioni alle abitazioni principali,  classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9:

- euro 20 detrazione base
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- euro 10 detrazione per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni;

- euro 50 detrazione nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente 
nell'abitazione principale del soggetto passivo una persona alla quale la competente 
autorità abbia riconosciuto:

- un'invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento, nel caso di persona 
maggiorenne;

- un'invalidità con diritto all'indennità di frequenza, nel caso di persona minorenne;

- applicare l'aliquota dell' 1 per mille ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull'unità immobiliare, l a  Tasi è dovuta dall'occupante nella misura del 1 0 %  
d e l l ' i m p o s t a  complessivamente dovuta. La restante parte è a carico del titolare del diritto 
reale dell'unità immobiliare;

2) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF entro il 14 
ottobre dell'anno di riferimento, dando atto che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. ai sensi del comma 13-
bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013. 

*******************************************************
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SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 17/03/2016

PROPOSTA DELIBERAZIONE: ALIQUOTE TASI ANNO 2016: CONFERMA

______________________________________________________________________________

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del 
settore CONTABILITA' E FINANZE esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere 
favorevole.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 08/03/2016 f.to SILVIA TEOLDI
______________________________________________________________________________

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il/la sottoscritto/a responsabile 
settore CONTABILITA' E FINANZA, esprime, sotto il profilo della regolarità contabile,  parere 
favorevole.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 08/03/2016 f.to  SILVIA TEOLDI
______________________________________________________________________________

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di 
statuto e di regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE

lì, 10/03/2016  f.to DR. DANIELE LAVORE

______________________________________________________________________________
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to GIUSEPPE MACI f.to DR. DANIELE LAVORE

______________________________________________________________________________

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 -  
primo comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è pubblicata all'albo pretorio informatico  
per quindici giorni consecutivi dal 24/03/2016 al 08/04/2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 24/03/2016 f.to DR. DANIELE LAVORE 

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo 
pretorio informatico di questo Comune senza alcuna osservazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì,  .....................................    -------------------------------------
______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 24/03/2016

DR. DANIELE LAVORE 
      

-------------------------------------
______________________________________________________________________________


