
COMUNE DI PAGAZZANO

*** C O P I A ***

PROVINCIA DI BERGAMO

 43 Deliberazione N.

Seduta N.  7

CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

L'anno DUEMILASEDICI il giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 20:30 nella Sala delle 

adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SMORIGGI RAFFAELE

SCATINI DANIELA VALENTINA

SFERRARI GRAZIANO

SRENZI MAURIZIO ROMOLO

SCARMINATI SERENA

SCARMINATI LUCIO FRANCO

SMONTICELLI SARA GIOVANNA

NCARMINATI PAOLA MARIA

SBIANCHI DANIELE

SLEONI VINCENZO

SPAGANI FULVIO CESARE

CARMINATI PAOLA MARIA

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CERRI RINA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. MORIGGI RAFFAELE - 

SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, 

posto al N.8 dell'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TAS I) – ANNO 2017 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

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; 

- 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; 

 
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 
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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; 

- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge stabilità 2016) ha apportato sostanziali modifiche 
alla disciplina del tributo in esame ed in particolare: dall’anno 2016 è stata 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; 

- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica (IUC) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2014,  modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 9 del 03/06/2015 e da ultimo con delibera del Consiglio comunale n. 
11 in data 27.04.2016 ha recepito le disposizioni di cui alla Legge di stabilità per l’anno 2016;  

 
CONSIDERATO  che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 ha disposto la 
sospensione dell’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi 
e delle addizionali per l’anno 2016 rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015;   
 
DATO ATTO  che l’art. 1, comma 14 della Legge di Bilancio 2017, in attesa di pubblicazione sulla 
G.U., estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti 
locali, con esclusione della TARI e delle entrate che hanno natura patrimoniale (canone 
occupazione spazi aree pubbliche, canone idrico..); 
 
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 2017 sono individuati nel prospetto di 
seguito elencato: 

Servizio Importo previsto 2017 (€) 
Pubblica illuminazione 32.000,00 
Cura del verde pubblico 25.110,00 
Strade e Viabilità     7.000,00 
Cultura e servizi bibliotecari   30.821,00 
Manutenzione patrimonio 31.440,00 
TOTALE 126.371,00 
 
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 

 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. 267/00 dal Responsabile del Servizio Tributi;  
 
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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SENTITI  gli interventi e le dichiarazioni di voto come riportati nel resoconto della seduta, 
integralmente estratti dalla registrazione del dibattito conservato agli atti;  
 
CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Bianchi Daniele, Vincenzo Leoni), contrari n. 0, espressi 
per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti  
 

DELIBERA 

1) per le motivazioni in narrativa espresse, di confermare per l’anno 2017 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 
finalizzata nella misura percentuale sotto indicata:  

Servizio Importo previsto 2017 (€) 
Pubblica illuminazione 32.000,00 
Cura del verde pubblico 25.110,00 
Strade e Viabilità     7.000,00 
Cultura e servizi bibliotecari   30.821,00 
Manutenzione patrimonio 31.440,00 
TOTALE 126.371,00 
Gettito complessivo stimato TASI 6.000,00 
Differenza 120.371,00 
Percentuale di finanziamento dei costi 4,75 % 
  

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 2017; 
 
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 demandare agli uffici preposti la pubblicazione nei modi e termini previsti. 
 

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Bianchi Daniele, Vincenzo Leoni), contrari n. 0, espressi 
per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti  
 

DELIBERA 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 43 DEL 15/12/2016 
 

4 
 

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 PAGAZZANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI BERGAMO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

F.TO  INICO GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI14/12/2016

14/12/2016

 43Nr.. 15/12/2016del 

CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2017

OGGETTO

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

sulla spesa complessiva di euro _______________.

Competenza ____________________

Residui  _________________________

Registrato  _______________________

Preno.: PREN/  ____________________

Impegno ________________________

Liquidazione ____________________

Cap./Art. _______________________

Storni/Variaz. ____________________

F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data, ____________



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MORIGGI RAFFAELE F.to DOTT.SSA CERRI RINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 43   DEL 15/12/2016

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo 

comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69,  è   stata   affissa all'Albo 

Pretorio online del Comune di Pagazzano (www.comune.pagazzano.bg.it) per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data odierna.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALEAddi, 28/12/2016

F.to DOTT.SSA CERRI RINA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CERRI RINA

Addi, 28/12/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Addì, .....................

DOTT.SSA CERRI RINA

IL SEGRETARIO COMUNALE

- la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati;

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................... giorno successivo al decimo di 

pubblicazione (art. 134, 3° comma D. Lvo n. 267/2000).

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

Addi, ..................... IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA CERRI RINA


