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COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  7     
 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017 

 

 

             L’anno 2017 addì trenta del mese di Gennaio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, 

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

seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

Nome Funzione Presente Assente 
PEZZOLI ANTONIO Sindaco X  

FRATUS LUCIANO Consigliere X  

OBERTI MICAELA MARIA Consigliere X  

MICHELI EZIO Consigliere X  

AGAZZI MARCO Consigliere X  

FUMAGALLI ANGELO Consigliere X  

LATIRI ELEONORA Consigliere X  

CASALI DAVID Consigliere X  

ROSSONI GIANCARLO Consigliere X  

MAGRI CONSUELO Consigliere X  

CONTI GIANLUIGI Consigliere X  

VEGINI SAMUELE Consigliere X  

MAESTRI GIUSEPPE Consigliere X  

 

         Totale presenti  13   

         Totale assenti    0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Federico Gabbiadini il quale 

provvede alla redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Antonio Pezzoli nella sua 

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

dell'argomento indicato in oggetto. 

COMUNE DI GHISALBA 
Provincia di Bergamo 
24050  P.zza Garibaldi 2 

P.Iva 00709980163 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

 l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha 
istituito l’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; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 dell’ 08.09.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);  

 con deliberazione consiliare n. 34 del 23.07.2015 si è proceduto a confermare le aliquote e le 
detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 

 con deliberazione consiliare n. 4 del 27.04.2016 si è proceduto a confermare le aliquote e le 
detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016; 

 
 
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, 
punti a) e b), prevede: 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite 
dalle seguenti: «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»; 
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
«669. 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 di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 
 
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha 
destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
CONSIDERATO che con le citate delibere consiliari n. 27/2014, n. 34/2015 e n. 4/2016 sono state 
determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016, 
determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote: 

 

Fattispecie Aliquota  

Abitazione principale e relative pertinenze classificate in A1 - A8 - A9 0,00‰ 

Abitazione principale e relative pertinenze classificate in A2-A3-A4-

A5-A6-A7 
2,60‰ 

Altri fabbricati 0,00‰ 

Fabbricati classificati in categoria D 0,00‰ 

Fabbricati merce 2,60‰ 

Fabbricati rurali non strumentali 0,00‰ 

Fabbricati rurali strumentali 1,00‰ 

Terreni agricoli 
esclusi per 

legge 

Aree edificabili 0,00‰ 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) il quale 
modifica l’art. 1 comma 26 della legge di stabilità 2016 estendendo il blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionali all’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa 
rifiuti (TARI) e alle entrate di natura patrimoniale; 
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RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l’anno 
2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, secondo la normativa vigente; 
 
PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 sarà previsto solo il gettito derivante dai 
fabbricati merce e dai fabbricati rurali strumentali pari a circa € 14.000,00 e che il mancato gettito derivante 
dalle esclusioni di legge sarà oggetto di ristoro all’interno dell’assegnazione del Fondo di Solidarietà 
comunale 2017; 
 
RITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota 
parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto dell’esiguità delle entrate derivanti da detto tributo; 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:  
“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.” 
 
VISTO l’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 “Decreto Milleproroghe 2016” il quale ha 
abrogato l’art. 1 comma 454 della Legge di Bilancio 2017 che aveva fissato il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione al 28 febbraio 2017 e portando il nuovo termine al 31 marzo 2017; 
VISTO il parere dell’Organo di revisione espresso in data 21 gennaio 2017; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione; 

 
Con voti favorevoli UNANIMI, espressi nei modi e nelle forme di Legge;  
 

DELIBERA 
 

1. di determinare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, 
comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati, terreni 
agricoli) confermando, per le fattispecie soggette, le medesime aliquote già previste per l’annualità 
2016: 
 

Fattispecie Aliquota  

Abitazione principale e relative pertinenze classificate in A1 - A8 - A9 escluse per legge 

Abitazione principale e relative pertinenze classificate in A2-A3-A4-A5-A6-A7 escluse per legge 

Altri fabbricati 0,00‰ 

Fabbricati classificati in categoria D 0,00‰ 

Fabbricati merce 2,60‰ 

Fabbricati rurali non strumentali 0,00‰ 

Fabbricati rurali strumentali 1,00‰ 

Terreni agricoli esclusi per legge 

Aree edificabili 0,00‰ 

 
2. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 della 

legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata 
l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 

 
3. di considerare valido il regolamento disciplinante la TASI in quanto le novità introdotte dalla legge di 

stabilità 2016 sono tutte di carattere obbligatorio e non necessitano pertanto di regolamento 
aggiornato per la loro immediata applicazione; 
 

4. di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale, componente TASI dovrà essere effettuata 
nei termini di legge come da disposizioni regolamentari; 
 

5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente;  
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6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione e di pubblicarla sul proprio sito web 
istituzionale nella sezione dedicata. 
 

7. di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole , il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgvo n. 267/2000.  

 
*** 
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OGGETTO :  CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA  

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49  - comma 1 – e dell’art. 147 bis – comma 1 - del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267. 

. 

 

 

 
Ghisalba ,  30/01/2017  Il Responsabile Area 

Programmazione e Contabilita' 

 F.to Giulivi Rag. Emilia 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE , ai sensi dell'art. 49  - comma 1 – e dell’art. 147 bis – comma 1 - del T.U. - D.Lgs. 

18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 

 
Ghisalba , 30/01/2017   Il Responsabile Area 

Programmazione e Contabilita' 

 F.to Giulivi Rag. Emilia 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

      Il Presidente                                 Il Segretario Comunale 

      

F.to    Dott. Antonio Pezzoli F.to    Dott. Federico Gabbiadini 

 
 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69  viene oggi pubblicata all’Albo 

Pretorio ON LINE nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi ed è conforme 

all’originale cartaceo conservato presso questo Ente. 

 

 

 E’ stata data comunicazione  in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art. 125, comma 1°, 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Ghisalba , 06/02/2017   Segretario Comunale 

 F.to Dott. Federico Gabbiadini 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ON LINE,  ai sensi dell’art. 

134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000. 

 

     

 

  Segretario Comunale 

 F.to Dott. Federico Gabbiadini 

 

 

 

 

 

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

 

 

Ghisalba  21/02/2017 Segretario Comunale  

Dott. Federico Gabbiadini  
 

 

 




