
 
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  2   del  30-01-17  
ORIGINALE 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 
19:30, presso la Sede del Gruppo Alpini Azzano San Paolo- Via della Pace n. 13 
- Azzano San Paolo, si è riunito 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:  
 

 

 
PERGREFFI SIMONA P DESSI' MARIA CRISTINA P 

PERSICO FRANCESCO P CAGLIONI MARIA TERESA P 

ZONCA SIMONA P FORESTI IRENE P 

DE LUCA LUCIO P SUARDI SERGIO P 

GAMBARO MARCO P ASSI SERGIO A 

STROPPA SERGIO P ZUCCHINALI GIUSEPPE A 

TELI FABIO P   

 

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

Assume la presidenza il Signor PERGREFFI SIMONA in qualità di SINDACO 
assistito dal Segretario Comunale Signor CULASSO DOTT. ADRIANO. 

 
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 MAGGIORAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL TRI= 
  BUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017 
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

          Il Responsabile del servizio interessato 
Viola Serena 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

                    Il Responsabile dei servizi finanziari 
PIAZZALUNGA ROSSANA 

 

PARERE:       Favorevole DI LEGITTIMITA’ 

Il Segretario Comunale 
CULASSO ADRIANO 
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OGGETTO: CONFERMA MAGGIORAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017. 
 
     

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. 
n. 126/2014,  in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al 
principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di 
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte  temporale 
almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i 
principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con 
Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze. 
 
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. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni 
e modificazioni, che 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. 
 
Richiamata la legge di bilancio per l’ anno 2017  n.232 del 11/12/2016  che 
all’art.1 comma 42 , attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 
2016, estende per l’anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionali delle regioni e degli enti locali ad eccezione della TARI. 
 
Preso atto che l’art.1 comma 42 la lettera b) della Legge di Bilancio 2017 prevede 
che i Comuni che hanno optato nel 2016 per il mantenimento della 
maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 possano continuare 
a farlo anche nel 2017, previa espressa deliberazione del consiglio comunale. 
 
Richiamate: 
 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 31.07.2015 ad oggetto: 
“Approvazione delle aliquote dell’imposta unica comunale per l’anno 2015 
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relativa alla componente TASI e conferma aliquote componente IMU” con 
la quale  si è provveduto a determinare le aliquote e le detrazioni per 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)”, 

 

 la deliberazione consiliare n.12 del 28/04/2016 con la quale il Comune ha 
mantenuto ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 28 della legge di 
stabilità 2016 la maggiorazione di cui al comma 677 dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 
2015, 

 
Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote TASI 
deliberate per l’anno 2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in 
particolare confermando la maggiorazione di cui al comma 677 dell'articolo 1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 
2015 per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI; 
 
Vista la tabella con la quale sono individuati i costi indivisibili per l’anno 2017 da 
coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017,  tenuto conto delle 
esenzioni d’imposta introdotte con la Legge Finanziaria n. 208/2015; 
 
Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Visto il parere dei responsabili dei Settori in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, di cui all’art. 49, comma 1, e all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 
agosto 2000,  n. 267; 
 
Visto il parere del Segretario comunale in ordine alla legittimità, di cui all’art. 8 del 
vigente Regolamento dei Controlli Interni;  
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Dato atto che tutti gli interventi sono riportati nello specifico verbale di seduta 
registrato informaticamente.  
 
Con voti favorevoli  8, contrari  3 (Caglioni, Foresti, Suardi) 
 

DELIBERA 
 
1. Di prendere atto della disposizione contenuta nella legge di bilancio per l’anno 
2017 -Legge n.232 del 11/12/2016  art.1 comma 42 lettera b) “Per l'anno 2017, i 
comuni che hanno deliberato di  mantenere con espressa deliberazione del 
consiglio comunale la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 
2015, possono continuare a mantenere, con espressa deliberazione del 
consiglio comunale, la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016”. 
 
2. Di determinare per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 
2017 e per le fattispecie diverse da quelle esentate ai sensi dell’art.1, comma  14 
della  Legge 28.12.2015, n. 208, le medesime aliquote deliberate per l’anno 2015 
con delibera C.C. n.12/2015,  confermando la maggiorazione di cui al comma 
677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura 
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applicata per l'anno 2015 con delibera C.C. n.12/2015 e confermata, per l’anno 
2016, con delibera C.C. n.12/2016 
 
3 Di confermare nella misura del 30%  l’ammontare complessivo della TASI 
quale quota del tributo da versare a carico dell’occupante.  
 
4 Di prendere atto che la quota del 30% da versare a carico dell’occupante risulta 
essere in esenzione per gli immobili destinati ad abitazione principale, ai sensi 
dell’art.1, comma  14 della  Legge 28.12.2015, n. 208, mentre la restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
 
5. Di prevedere con l’applicazione delle sopra indicate aliquote un gettito 
presunto TASI per l’anno 2017 pari ad  € 789.000,00. 
 
6. Di individuare nell’allegato prospetto (lettera A) i servizi indivisibili con relativi 
costi alla cui copertura TASI è diretta. 
 
7. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 
2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998. 
 
Il Sindaco chiede sia votata l’immediata eseguibilità. 
 
Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Caglioni, Foresti, Suardi),  il Consiglio rende la 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
             
            Il Presidente                                    Il Segretario Comunale 
  PERGREFFI SIMONA  CULASSO DOTT. ADRIANO 
 

______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune dal giorno 
23-02-17 al giorno 10-03-17.   . 
 
Azzano San Paolo, li 23-02-17 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 CULASSO DOTT. ADRIANO 

 
_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                per il decorso termine 
di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3,  del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
Azzano San Paolo, li           

   IL SEGRETARIO COMUNALE        
          CULASSO DOTT. ADRIANO  

 

 


