
COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 
C O P I A  
__________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Numero  13   Del  21-02-2017  
 

 
 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di febbraio alle ore 20:35, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

   CASATI DOTT. ANNIBALE P PENSA MARIA CHIARA P 

TAMI LUCA P MAZZOLENI LUCA P 

ROTA GIULIA P LEVI GIOVANNI P 

BELOMETTI ANDREA P STEFINI STEFANO P 

DURANTE PAOLO P PAGGIO CARLA MAURA A 

POLETTI DAVIDE P BAIO FABIO A 

COLOMBO MARTINA P   

   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor CASATI DOTT. ANNIBALE in qualità di SINDACO assistito 
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Vitale Dott.ssa Maria. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il 
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione 
del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
 
Vista la bozza del bilancio di previsione 2017, in approvazione da parte del 
Consiglio Comunale, nella quale viene garantita la copertura dei servizi 
indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, 
senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI; 
 
Visto il “Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale), approvato con 
delibera n. 17 del 28/06/2014_ ; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 
 
Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi 

dell’art. 49, del D.Lgs n. 267/2000. 

 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
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Consiglieri presenti  n.11 

Votanti n. 11 

Astenuti nessuno 

Voti favorevoli n. 11 

Contrari nessuno 

 

DELIBERA 
 

1. di stabilire che, per l’annualità 2017, l'aliquota applicata al tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) è pari a ZERO per qualsiasi immobile; 
 
2. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare, nei termini di legge, gli 
adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime , il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione alla propria competenza, ai sensi dell’art.49, comma 

1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                   Canzano dott. Massimiliano 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
                                                                      Il Presidente                                                
                                     F.to CASATI DOTT. ANNIBALE                   
 
 
 F.TO IL CONSIGLIERE ANZIANO                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                              F.to Vitale Dott.ssa Maria          
 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicato per 15 
giorni consecutivi. 
 
li 17-03-2017  
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Vitale Dott.ssa Maria 
 
____________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
li 17-03-2017  
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Vitale Dott.ssa Maria 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
li 17-03-2017  
                                                                                                 L’impiegato delegato  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno perchè: 
-dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4) 
-decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 
 
 
li 17-03-2017  
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Vitale Dott.ssa Maria 
 


