
Comune di Villa di Serio
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N°12 DEL 29-03-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PER L'ANNO 2017 DELL'ALIQUOTA TASI
APPLICABILE AI COSIDDETTI "BENI MERCE". CONFERMA
ALIQUOTA ANNO 2016

L'anno  duemiladiciassette, addì  ventinove del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala consigliare
presso il municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del SINDACO Sig.  ROTA BRUNO RAIMONDO il Consiglio
Comunale.

N. Consiglieri Presenti/Assenti
1 ROTA BRUNO RAIMONDO Presente
2 CORNOLTI FRANCESCO Presente
3 PALAZZI NICOLETTA Presente
4 FALABRETTI PASQUALE Presente
5 GUIZZETTI EMILIO Presente
6 CUNI LUCIA Presente
7 PAGLIAROLI RAFFAELLA Presente
8 ALGERI GABRIELLA Presente
9 CARRARA CRISTIAN Presente
10 FRANCHINA ANGELO Presente
11 ROTA MARCO Presente
12 BARCELLA ANGELA Presente
13 SCARCELLA ROBERTO Presente

PRESENTI: n.   13                 ASSENTI: n.    0

Partecipa con le funzioni di segretario il DOTT. VENTURA GIANMARIA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Villa di Serio, li 17-03-2017 Il responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA VATTA ALBERTA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Villa di Serio, li 20-03-2017 Il responsabile del Servizio Ragioneria
F.to RAG. CATTANEO JOSETTE

Il consigliere Franchina, dopo aver confermato le medesime considerazioni espresse riguardo al
precedente punto, prende atto con favore della diminuzione degli immobili invenduti auspicando
che questo costituisca un segnale di avvio della ripresa. Si sarebbe potuta dare un’ulteriore spinta
dimezzando la TASI prevista.

RIASSUNTO

PER L’ANNO DI IMPOSTA 2017 SI CONFERMA IN FORMA ESPRESSA, CON APPOSITA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE, L’ALIQUOTA TASI DA APPLICARE AI
C.D. “BENI MERCE” –BENI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE
ALLA VENDITA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 che prevede che gli Enti Locali
deliberino 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.



RICHIAMATO  l’art. 151, comma 1, del D. Lgs 267/2000 laddove  fissa al 31 dicembre “il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e
dispone che il termine possa essere differito …… in presenza di motivate esigenze”;

RICHIAMATO l’art.5, comma 11,  del D.L. 244 del 30.12.2016, convertito in L. 27 febbraio 2017
n. 19, ai sensi del quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti
locali, per l’esercizio 2017, è differito al 31 marzo 2017;

RICHIAMATO l’art. 172, lett. c) del D. Lgs n. 267/2000 che prevede che al bilancio di previsione
siano allegate le delibere relative alle aliquote tributarie e quelle relative alle tariffe per la fruizione
di beni e di servizi per l’anno di riferimento;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147,  che ha istituito, a decorrere dal
01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria
(IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

PREMESSO che:
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 05.09.2014, è stato approvato, ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27.12.2013, n.
147, il vigente regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili
(TASI);
L’art.1, comma 683,  della L.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale , entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, approvi le aliquote
TASI, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili, provvedendo, altresì, all’individuazione dei servizi indivisibili
e all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la
TASI è diretta;

TENUTO CONTO che:
il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per
mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota
del Tributo fino all’azzeramento;
il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al
10,6 per mille ed altre minori aliquote, in ragione alle diverse tipologie di immobile. Per
il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille (fatta salva
la possibilità di applicare per gli stessi anni la maggiorazione ivi disciplinata che, ai
sensi del comma 28 dell’art.1 della L.208/2015, come modificato dall’art. 1 comma 42
lett. b) della L.232/2016, può essere mantenuta anche per gli anni 2016 e 2017
ovviamente limitatamente agli immobili non esentati dalla stessa Legge di stabilità 2016
);

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.9 del 20.04.2015 avente ad oggetto la determinazione
per l’anno 2015 delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione del tributo sui servizi
indivisibili, nella quale era previsto l’assoggettamento a TASI solo per le abitazioni principali non
di lusso con relative pertinenze e per i c.d. beni merce;

DATO ATTO che ai sensi del comma 678 della L.147/2013 come modificato dalla L.
208/2015 (comma 14 lett. c) per i c.d. beni merce l’aliquota tasi è ridotta all’1 per mille, ma i



comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento sino al 2,5 per mille o, in diminuzione,
fino all’azzeramento;

DATO ATTO che la disciplina della TASI contenuta originariamente nella L.147/2013 è
stata oggetto di consistenti rivisitazioni, dapprima con il D.L.06.03.2014 n.16, convertito con
modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, poi con il D.L. 66/2014, art. 4,  nel testo approvato in sede
di conversione con L.89 del 23/06/2014, successivamente con la L.190/2014 e da ultimo con la
L.208/2015 ( Legge di Stabilità 2016) che è intervenuta modificando il presupposto impositivo del
tributo stesso;

RILEVATO, pertanto, che il comma 14 della L.208/2015, modificando i commi 639 e 669
dell’art.1 della L. 147/2013, ha escluso dall’applicazione della TASI, oltre ai terreni agricoli, anche
l’abitazione principale, come definita ai fini IMU dall’art. 13, comma 2 del D.L.201/2011, fatta
eccezione per quelle classificate nelle categorie di lusso;

RICHIAMATO il comma 26 dell’art.1 della L.208/2015 (legge di Stabilità 2016), così come
modificato dall’art.1 comma 42 lett.a) dalla Legge  n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) che così
dispone Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia …. delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti…. agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
per l’anno 2015;

RICHIAMATA la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.2/DF del
22.03.2016 che chiarisce che è sospesa l’efficacia sia delle delibere che prevedano l’istituzione di
nuovi tributi, sia di quelle che prevedano aumenti di aliquote  o di tariffe tributarie (fatta eccezione
per la TARI e per le fattispecie espressamente contemplate dall’art.1, comma 26, della L.208/2015),
nonché di delibere che eliminino fattispecie agevolative  (aliquote agevolate, riduzioni), che
comunque inciderebbero sul carico fiscale e darebbero luogo ad un innalzamento della tassazione;

DATO ATTO che le forti limitazioni normative previste per l’applicazione della TASI per
l’anno 2016 sono state estese anche all’anno 2017 e ritenuta, pertanto, la necessità di confermare
quanto meno l’assoggettamento al tributo dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita (c.d. beni merce art. 13, comma 9 bis D.L.201/2011 e Risoluzione MEF 11/DF
dell’11.12.2013);

Richiamato il comunicato del Ministero dell’interno del 30.03.2016 in merito alle spettanze
2016 a titolo di fondo di solidarietà comunale e preso atto della determinazione della quota F.S.C.
2016  riconosciuta al Comune di Villa di Serio quale RISTORO - Abolizione TA.S.I. abitazione
principale, quota quantificata in € 495.372,00;

Dato atto dell’integrazione al fondo di cui sopra di cui al comunicato del Ministero
dell’Interno del 05.08.2016 per l’importo di € 7.090,62;

Visto il comunicato del Ministero dell’interno del 06.02.2017 che fornisce i dati provvisori
relativi al F.S.C 2017, prevedendo quale ristoro per minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.  la somma
complessiva di € 504.715,57;

DATO ATTO che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29.03.2017, le aliquote dell’imposta
municipale propria stabilite per l’anno 2016 sono state confermate anche per l’anno 2017 e
sono le seguenti:

Descrizione aliquota Aliquota

Aliquota ordinaria 9,5 per mille



Aliquota abitazione principale categorie A/1-
A/8-A/9 e relative pertinenze

6 per mille

RICHIAMATA la delibera di G.C. 62 del 16/06/2014 di nomina del funzionario Responsabile IUC
– IMU-TASI–TARI;

DATO ATTO che la conferma, per l’anno 2017, dell’aliquota TASI già deliberata per l’anno 2016
con riferimento ai c.d. BENI MERCE è stata posta all’attenzione della Commissione bilancio del 03
marzo 2017 ;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal competente
responsabile di Settore;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità contabile reso dal competente
responsabile di Settore;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti, resi in forma palese per alzata di mano, come segue:
favorevoli 9
contrari 4 (Franchina, Rota, Barcella, Scarcella)
astenuti 0

espressi da n.   13 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

DI CONFERMARE PER L’ANNO 2017 l’aliquota TASI, già deliberata per gli anni 20151)
e 2016 per i c.d. BENI MERCE  come di seguito indicato:

Aliquota TASI 2,5‰  (due,cinque per mille) per fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce)  fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati (fattispecie di cui all’art. 13 comma 9-bis
D.L.201/2011, convertito in L.214/2011 e s.m.i. );

DI CONFERMARE, ai sensi dell’art.1, comma 676, della L.147/2013  l’azzeramento2)
dell’aliquota TASI per tutti i fabbricati diversi da quelli di cui al punto 1) e per le aree
fabbricabili;

Di dare atto che l’ aliquota di cui al punto 1) rispetta i limiti fissati dall’art. 1, comma 677 e 6783)
L. 147/2013 nel testo attualmente vigente;

Di dare atto che la Legge di stabilità 2016 (L.208/2015) ha escluso dall’applicazione della TASI4)
l’abitazione principale, come definita ai fini IMU dall’art. 13, comma 2 del D.L.201/2011, fatta



eccezione per quelle classificate nelle categorie di lusso, prevedendo contestualmente  un
trasferimento compensativo;

Di dare atto che, ai sensi del comma 688 della L.147/2013 e smi, il versamento della TASI deve5)
essere effettuato  nei termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del D. Lgs 23/2011 e,
pertanto, dovranno essere osservate le scadenze rispettivamente del 16 giugno per l’acconto e
del 16 dicembre per il saldo, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro
il 16 giugno;

di dare atto che, ai sensi dell’art.9, comma 5, del vigente Regolamento Comunale per6)
l’applicazione della TASI “non si procede al versamento del tributo  quando l’importo dovuto
non sia superiore ad € 5,00”, importo da rapportarsi al tributo complessivamente dovuto per
l’anno di riferimento;

Di dare atto che l’introito complessivo atteso per TASI anno 2017 è pari a complessivi  €7)
507.462,62 di cui € 5.000,00, quale gettito stimato per i c.d. beni merce, ed € 502.462,62, quale
trasferimento erariale compensativo complessivo anno 2016 riconosciuto per “Ristoro
abolizione TA.S.I.- abitazione principale. L’introito complessivo atteso è destinato alla
copertura parziale, pari al  77,34% della spesa riferita ai seguenti servizi indivisibili, così come
desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2017 (art.7, comma 7 del vigente
regolamento TASI):

TIPOLOGIA DI SERVIZIO SPESA PREVISTA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 95.000,00
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE € 6.000,00
GESTIONE PARCHI E VERDE PUBBLICO € 64.460,00
SERVIZIO RIMOZIONE NEVE € 7.500,00
SEGNALETICA STRADALE/SEMAFORI (viabilità) € 24.050,00
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE € 145.000,00
INTERVENTI NEL SETTORE CULTURA €  30.250,00
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI €  89.880,00
SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI € 194.000,00
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI € 656.140,00

di provvedere, esclusivamente per via telematica,  alla trasmissione della presente deliberazione8)
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità
indicate nella nota MEF n. 4033/2014 del 28/02/2014,  nei termini previsti dal comma 688
dell’art. 1 della L.147/2013 e s.m.i  (termine perentorio del 14 ottobre) al fine di garantirne la
pubblicazione entro il 28 ottobre 2016 nell’apposito sito informatico del Portale del Federalismo
Fiscale; l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto
sito informatico;

Di dichiarare, con separata votazione e con voti resi in forma palese per alzata di mano, come9)
segue:

favorevoli 9
contrari 4 (Franchina, Rota, Barcella, Scarcella)
astenuti 0

espressi da n. 13 consiglieri presenti e votanti,  la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to  ROTA BRUNO RAIMONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. VENTURA GIANMARIA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente deliberazione viene

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  10-04-2017  ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai

sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. VENTURA GIANMARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  20-04-2017 essendo decorsi

10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune, ai sensi dell'art. 134, comma

3, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. VENTURA GIANMARIA

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

Villa di Serio  10-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VENTURA GIANMARIA


