
 

 

 

COMUNE DI MOZZANICA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

                                   COPIA                 
 

Codice ente  Protocollo n. 

10146   0 
 

DELIBERAZIONE N. 15 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE  ALIQUOTE  TRIBUTO  PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) - ANNO 2016                    
 

             L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 21.00 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.  2    dell’ordine del giorno.  



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco propone di trattare unitamente gli argomenti iscritti ai punti n. 2, 3 e 4 dell’ordine del 

giorno essendo relativi ad aliquote di imposte e tributi per l’anno 2016;  

 

Il Consiglio comunale acconsente ed il Sindaco passa la parola all’Assessore al bilancio Signor 

Tadini Paolo che si avvale dell’ausilio di alcune slide per esporre gli argomenti, che si allegano alla 

presente per farne parte integrante; chiarisce che si propone di confermare le aliquote dello scorso 

anno ed illustra le modifiche introdotte dalla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016); espone 

quindi le motivazioni sottese alla proposta di conferma, e che di seguito si riportano: 

 

RELAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI 2016 

Le aliquote 2016 

Queste sono le aliquote per i principali tributi comunali, che confermiamo per il 2016: 

 
 

Viene confermata anche l’agevolazione collegata all’IMU della detrazione di 200 € per le abitazioni 

principali da suddividere in parti uguali tra i proprietari residenti.  

L’agevolazione per le abitazioni concesse in comodato a figli e genitori rimane valida per una sola 

abitazione (a scelta del contribuente)  e alle condizioni del regolamento comunale IMU (art. 12). 

 

Motivazioni 

L’amministrazione ha scelto di mantenere le aliquote uguali a quelle dell’anno scorso per i seguenti 

motivi: 

- diminuzione del flusso IMU: il gettito calerà per la riduzione del 50% della base imponibile sugli 

immobili ceduti in comodato d’uso a figli o genitori. 

- incertezza della spesa per risarcimenti: per la causa dell’ex campo da calcio in via S. Stefano la 

somma da risarcire potrebbe oscillare dai 12.000 agli 84.000 €.   

- incertezza normativa sul divieto di aumento di tributi nel 2017: la possibilità che lo Stato metta 

anche l’anno prossimo il divieto di aumento delle aliquote renderebbe molto rischioso abbassarle 

quest’anno, poiché potrebbe poi creare situazioni critiche nel 2017. 

 



 

 

 

 

Scenario 

La principale novità del 2016 per i cittadini è l’esenzione della TASI per tutti gli immobili adibiti ad 

abitazioni principali. Questo di sicuro rappresenta un aspetto positivo per i cittadini, nella speranza 

che il Governo nazionale non decida di recuperare parte del gettito perso con un aumento dell’IVA.  

Dalla parte del Comune, la scelta dello Stato di togliere alle casse comunali il gettito diretto della 

TASI - sostituendolo con un maggiore trasferimento statale - va di sicuro nella direzione di 

diminuire sempre più la possibilità di manovra fiscale dei Comuni. Tale scelta, aggravata con il 

divieto di aumento delle aliquote e con i tagli al Fondo di Solidarietà,  aumenta fortemente la 

rigidità del bilancio dei Comuni e scredita allo stesso tempo il Consiglio Comunale, trattandolo 

come un’istituzione incapace di definire una politica fiscale adatta alle esigenze peculiari del 

territorio in un dato momento storico.  

Inoltre non posso non notare le possibili ripercussioni negative di far dipendere le scelte di 

investimento dei Comuni dalle sole entrate da concessioni edilizie e oneri di urbanizzazione, che 

rimangono le uniche entrate non manovrate dallo Stato. Se questo modello ha retto nel secondo 

dopo-guerra, quando il nostro paese ha vissuto un incremento demografico e un forte sviluppo 

economico, nel futuro prossimo segnato da uno stallo demografico ed economico questa soluzione 

sembra poco sostenibile. 

In questo scenario non posso, come amministratore, che guardare con apprensione all’evolversi 

della normativa sui tributi locali, nella speranza che si ritorni a soluzioni che possano garantire allo 

stesso tempo un adeguato margine di manovra fiscale alle amministrazioni comunali e un quadro 

armonico dei tributi locali e statali.  

F.to Paolo Tadini 

  

Apertasi la discussione il Consigliere Signor Bussi Roncalini Maurizio chiede di sapere se non 

viene proposta una riduzione in quanto si definirà la causa pendente con il Comune nel corso del 

corrente anno e l’Assessore Signor Tadini risponde che non vi è la certezza ma che è molto 

probabile, tanto che al momento è stato effettuato un accantonamento di €. 12.000,00 per 

l’eventuale risarcimento del danno;  

 

Il Consigliere Signor Bussi Roncalini Maurizio fa presente che l’avanzo di amministrazione è 

alquanto elevato ma l’Assessore Signor Tadini Paolo chiarisce che non è possibile applicarlo al 

bilancio a causa dei vincoli in materia di pareggio di bilancio;  

 

Il Sindaco precisa che la somma di €. 12.000,00 corrisponde all’importo proposto 

dall’Amministrazione per definire la causa ma che l’importo chiesto a titolo di risarcimento del 

danno ammonta ad €. 84.000,00 e si dovrà vedere cosa deciderà il giudice. 

 

Il Consigliere Signor Moretti Gianluca, a nome del gruppo, dichiara che l'ipotesi di ribassare le 

aliquote e ridurre le tasse, che è sempre e comunque un ns obiettivo, è essenzialmente impedita, 

oltre che dalla poca autonomia fiscale, dalle cause pendenti: l'incertezza legata al loro esito impone 

prudenza e di fatto impedisce azioni più forti in tal senso. L'Assessore ha spiegato con chiarezza 

questo concetto ma come gruppo vogliamo ancora una volta sottolinearlo ai nostri concittadini. 

 

Non essendovi ulteriori interventi viene adottata la seguente deliberazione:  

 

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), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo 

per i servizi indivisibili (TASI);  



 

 

 

 

- 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;  

- le modifiche apportate al Regolamento TASI approvate con la delibera di Consiglio Comunale 

n. 8 del 4/4/2016; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 10/12/2015 di approvazione del bilancio di 

previsione 2016-2017-2018; 

- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge stabilità 2016); 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del predetto termine; 

- il comma 688 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014, come modificato dalla lettera b) del 

comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che 

dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale; 

- il Decreto Ministero Interno 1 marzo 2016, che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il 

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

2016; 

 

PREMESSO che: 

- 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; 

- le lettere a), b) e d) del comma 14 del’art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 dispongono, a 

decorre dal 1 gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI dell’abitazione principale, nonché 

dell’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora 

abituale e la residenza anagrafica. Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;  



 

 

 

 

- dall’anno 2016 è prevista la riduzione del 50% della base imponibile TASI  e IMU per l’unità 

immobiliare (non censita nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9) concessa in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione 

principale con le modalità stabilite dalla Legge 208/2015; 

 

RICHIAMATA la delibera di approvazione bilancio di previsione 2016-2017-2018 del 10/12/2015 

nella quale venivano confermate le aliquote e detrazioni per l’applicazione della TASI approvate 

con delibera di C.C. n. 16 del 23/6/2015 con la precisazione che sia le disposizioni regolamentari 

che le aliquote e detrazioni dei tributi IMU-TASI-ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

sarebbero state oggetto di successiva revisione alla luce delle disposizioni legislative contenute nella 

Legge di stabilità 2016 approvata il 28 dicembre 2016; 

 

CONSIDERATO che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 dispone che per l’anno 

2016 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 

delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015 e preso atto di quanto previsto dal 

comma 380 sexies dell’art. 1 L. 24 dicembre 2012 n. 228, introdotto dall’art. 1 comma 17 lettera f) 

L. 28/12/2015 n. 208 sul ristoro ai comuni per l’abolizione della TASI relativamente alle abitazioni 

principali attraverso il Fondo di Solidarietà Comunale; 

 

CONSIDERATE, altresì,  le esigenze finanziarie per l’anno 2016; 

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 2016 sono individuati nel prospetto di 

seguito elencato: 

 

Servizio Importo previsto 2016 (€) 

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: 

 0    per mille per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti 

alle categorie catastali A1/A8/A9 

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

 1    per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

 

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; 

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

Roncalini Maurizio, Bussini Paola), espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti  

DELIBERA 



 

 

1) per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare per l’anno 2016 le aliquote TASI come 

di seguito specificato: 

Fattispecie Aliquota 

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti 

alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 

0‰ 

 

Altri fabbricati ed aree edificabili 0‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1‰ 

 

2) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento comunale e alla disciplina TASI vigente; 

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

diretta, nella misura percentuale sotto indicata, con la precisazione che a fronte dell’esclusione 

della TASI delle abitazioni principali e relative pertinenze è previsto, attraverso il Fondo di 

Solidarietà Comunale, il ristoro ai comuni secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 380-

sexies della L. 24/12/2012 n. 228:  

Servizio Importo previsto 2016 (€) 

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 7.000,00 

Differenza 235.170,00 

Percentuale di finanziamento dei costi 2,8909 % 

 

4) 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; 

5)  di dare atto che la presente deliberazione esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2016; 

6) 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.; 

7) 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, Bussini Paola), espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti  

 

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,  28.04.2016    
 

 

                                                                    Allegato alla deliberazione del Consiglio  

                                                                       Comunale n. 15  del 28.04.2016 

 

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 

aliquote tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Anno 2016”.  

 

Addì, 28.04.2016 

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 

aliquote tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Anno 2016”.  

 

Addì, 28.04.2016 

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,  11.05.2016 

                                                                              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, 11.05.2016 

 

                                                                                                    Il Responsabile del Procedimento 

                                                                            Pinetti Mario                        

 

 


