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L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di settembre alle ore 

20.00 nella sala delle Adunanze. Previa l’osservanza delle formalità 

prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

 Presente Assente 
BALLARDINI CIRILLO      P  
DAMIOLI ALDO      P  
BONETTI PIERVALENTINO      P  
DAMIOLA MARCO      P  
DAMIOLI CATERINA      P  
COMINOTTI SIMONE      P  
GOSIO CRISTINA      P  
MENOLFI PIER DAVIDE      P  
DAMIOLA CESARE      P  
GELFI FABIO      P  
TROLETTI PAOLO      P  
                                                    Totale     11  

 
 
 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.Paolo 

Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.Cirillo Ballardini,  

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



N.23 del 9.09.2014 
 
Istituzione ed applicazione dei tributo per i servizi indivisibili 
(TASI). Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Municipale (IUC) - Componente TASI. 
 
 
IL SINDACO illustra l’argomento, segnalando che non solo il Comune 
di Cividate Camuno, ma anche tutti o quasi i Comuni della Valle 
Camonica si sono trovati con una serie di tagli sui trasferimenti operati 
dallo Stato che hanno imposto di fatto l’introduzione di nuove aliquote 
e tributi. 
Al fine di assicurare il pareggio di bilancio e il mantenimento dei 
servizi erogati dal Comune in favore della collettività,  si è ritenuto 
come Amministrazione di attuare la decisione di istituire il Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) solo per i fabbricati individuati catastalmente 
nella categoria “D”, in modo da non gravare ulteriormente sulle 
famiglie e cittadini di Cividate.  
Si tratta tuttavia di una scelta dolorosa, spiega il Sindaco, in quanto si 
va ad aumentare il carico fiscale nei confronti delle imprese produttive 
che operano nella realtà di Cividate in un periodo caratterizzato da una 
persistente congiuntura economica negativa e le difficoltà sono tante. 
Tuttavia, prosegue il Sindaco, alle imprese gravate del nuovo tributo, è 
data la possibilità di dedurre l’intero importo del tributo versato dal 
reddito imponibile. 
La decisione di introdurre la Tasi, prosegue il Sindaco, è la 
conseguenza non solo dei tagli operati dallo Stato nel corso di questi 
ultimi anno, ma anche del fatto che il gettito IMU ad aliquota base dello 
0,76% sui fabbricati di tipo D non entra nelle casse del Comune, 
essendo stabilito dalla normativa statale che l’introito di questa parte di 
IMU spetta allo Stato. 
 
INTERVIENE il Vice Sindaco Piervalentino Bonetti che, riprendendo 
le considerazioni espresse dal Sindaco, sostiene che per motivi pratici 
se si fosse assunta la decisione di istituire la Tasi nei confronti di 
famiglie e cittadini, ci saremmo trovati nella situazione in cui costoro si 
sarebbero dovuti recare presso consulenti e centri di assistenza fiscale, 
con il risultato di creare disagi ed aggravi di costi per i soggetti privati, 
a fronte del pagamento in molti casi di poche decine di euro. 
Per le imprese, prosegue il Vice Sindaco, il discorso è diverso, avendo 
dalla loro una struttura organizzativa propria, avviata, che si avvale di 
consulenti e pertanto non hanno la necessità in questa circostanza a 
doversi rivolgere ai centri di assistenza. 
Il Vice Sindaco illustra sinteticamente i contenuti del Regolamento per 
la disciplina dell’Imposta Unica Municipale – Componente Tasi, 
precisando che si tratta di un documento redatto in conformità alle 
disposizioni ministeriali. Il Vice Sindaco segnala che all’art. 4 del 



Regolamento concernente i soggetti passivi del tributo è previsto che 
nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale  sull’unità immobiliare, quest’ultimo e 
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 
Considerato che la normativa contenuta nella Legge n. 147 del 
27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) prevede che l’occupante versi una 
quota della Tasi, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa tra il 
10 e il 30%, la proposta dell’Amministrazione è stata quella di definire 
all’art. 4 la percentuale a carico dell’occupante nella misura del 10%, 
mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare. 
 
INTERVIENE il Consigliere di minoranza Paolo Troletti il quale, alla 
luce delle considerazioni espresse dal Sindaco, evidenzia come la 
situazione che stiamo attraversando e le decisioni che si vanno ad 
assumere sono ben altra cosa rispetto a quanto sostenuto e presentato 
nel corso della scorsa campagna elettorale. 
Dalle affermazioni rese dal Sindaco, prosegue il consigliere Troletti, si 
tratta di decisioni che vanno nella direzione di assicurare il pareggio di 
bilancio, a stabilizzare il documento di programmazione economico 
finanziaria dell’Ente, tuttavia se si continua a ragionare in termini 
esclusivamente ragionieristici e di applicazione di imposte e tasse e 
dall’altro non si effettua una valutazione sui bisogni effettivi e sul grado 
di tenuta dei servizi erogati dal Comune, la situazione diventa 
particolarmente preoccupante. Il Consigliere Troletti sottolinea la 
necessità in questa difficile e delicata fase di congiuntura economica di 
fare un’analisi accurata dei bisogni della collettività e di convogliare le 
risorse sempre più esigue verso coloro che effettivamente necessitano 
di interventi di aiuto e sostegno, facendo concorrere alla spesa coloro 
che dispongono di redditi capienti, proponendo l’introduzione 
dell’ISEE quale strumento di valutazione della condizione economica 
di chi richiede prestazioni sociali agevolate o l’accesso a condizioni 
agevolate ai servizi di pubblica utilità. 
Il Consigliere Troletti preannuncia il proprio voto di astensione sul 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale – 
Componente Tasi. 
 
INTERVIENE il Consigliere di minoranza Cesare Damiola 
associandosi alle considerazioni del consigliere Troletti in merito alle 
decisioni che l’Amministrazione si appresta ad assumere per assicurare 
il pareggio di bilancio. 
Il Consigliere Damiola nota un profondo cambiamento di rotta 
dell’Amministrazione in carica rispetto a quanto sostenuto qualche 
mese fa nel corso della campagna elettorale. 
Il Consigliere Damiola osserva che in merito all’introduzione della 
soglia di esenzione pari ad Euro 12.000,00 relativa all’addizionale 
comunale Irpef prevista al punto 8) del presente ordine del giorno, in 



bilancio è previsto nel 2014 un gettito dell’addizionale pari ad Euro 
130.000,00 superiore di Euro 15.000,00 rispetto al dato 2013 in cui non 
era prevista alcuna soglia di esenzione. Si chiede il consigliere come sia 
stata formulata la previsione di entrata sul bilancio 2014, ritenendo 
abbastanza improbabile che si possa ottenere un gettito maggiore dello 
scorso anno, alla luce anche della contrazione dei redditi, cassa 
integrazioni ed in generale della difficoltà in cui versano molte famiglie 
e cittadini. 
Quanto al regolamento, il Consigliere Damiola preannuncia a nome del 
proprio gruppo il voto di astensione in quanto si tratta di un 
provvedimento di natura tecnica, redatto sulla base di documenti 
standard in linea con le disposizioni ministeriali e non avendo 
partecipato alla fase preparatoria di predisposizione e confronto sul 
documento da sottoporre al Consiglio. 
 
INTERVIENE il Consigliere capogruppo di minoranza Gelfi Fabio il 
quale si associa alle considerazioni espresse nel corso del dibattito dai 
Consiglieri Paolo Troletti e Cesare Damiola. 
Il Consigliere Gelfi sostiene che dall’anno 2009 con l’insediamento 
della precedente Amministrazione si è avuto modo di constatare il 
progressivo mutamento di ruolo da Amministratori pubblici chiamati ad 
assumere decisioni per il buon governo della comunità ad esattori di 
tasse e tributi per far quadrare il bilancio, purtroppo si assiste da 
qualche anno a decisioni assunte a livello centrale che hanno 
rivoluzionato il sistema delle entrate fiscali, finendo per scaricare sui 
comuni le conseguenze della crisi in cui versa il nostro paese, 
attribuendo agli enti locali il ruolo di applicare una serie di tributi di 
nuova istituzione. 
Il Consigliere Gelfi non intende far polemica sull’istituzione del nuovo 
tributo per i servizi indivisibili (Tasi), non ha senso, tuttavia si sente 
ammaliato sulla capacità manifestata dal Sindaco di addolcire la pillola, 
sostenendo che in campagna elettorale era stata manifestata la proposta 
di ridurre la pressione fiscale.  
Il Consigliere Gelfi segnala che alcuni comuni limitrofi al nostro quali 
Breno, Esine, Berzo Inferiore non hanno applicato la Tasi, mentre 
Borno ha previsto l’istituzione del tributo nella misura dello 0,08 per 
cento. Il consigliere, pur condividendo il momento di difficoltà per il 
bilancio comunale che rende necessaria una manovra sul fronte delle 
entrate, tuttavia rileva che le promesse formulate in campagna elettorale 
erano molto campate in aria, sostenendo che il Sindaco, avendo 
ricoperto il ruolo di Assessore al Bilancio, era a conoscenza dei tagli sui 
trasferimenti erariali operati dallo Stato. Il consigliere Gelfi critica 
l’impostazione data da questa Amministrazione nei primi mesi del 
mandato che non è in linea con il programma formulato in campagna 
elettorale. 
Quanto alla proposta di istituire la Tasi con aliquota del 2 per mille sui 
fabbricati iscritti nella categoria catastale “D” e la non applicazione per 



i restanti fabbricati ed aree fabbricabili, il consigliere Gelfi sostiene che 
si tratta di una decisione pesante che va a colpire in particolar modo il 
comparto delle Forge, come se questo settore realizzasse bilanci 
colossali tali da giustificare un aumento della pressione fiscale. Andare 
ad applicare la Tasi in questo settore è una scelta discutibile, nessuno ha 
la bacchetta magica, prosegue il Consigliere Gelfi, comprendendo 
tuttavia che trovare il giusto equilibrio in materia fiscale è compito 
particolarmente arduo.  
 
INTERVIENE il Sindaco replicando alle considerazioni espresse dai 
consiglieri di minoranza nel corso del dibattito. 
Quanto alla proposta formulata dal Consigliere Troletti di introdurre 
l’indicatore ISEE quale strumento di valutazione economica per 
l’erogazione dei servizi sociali il Sindaco ritiene condivisile la 
proposta. Tuttavia, precisa il Sindaco, andando ad approvare il bilancio 
di previsione a settembre, quindi ad esercizio avanzato, l’introduzione 
ora di detto criterio creerebbe caos e difficoltà soprattutto per il fatto 
che nel corso dell’anno molti servizi sono stati attivati, pertanto la 
proposta può essere presa in considerazione ed applicata a partire dal 
prossimo anno. 
Il Sindaco segnala inoltre che l’indicatore ISEE non può essere 
applicato in materia fiscale per deduzioni di imposta, vale 
esclusivamente quale strumento di valutazione della condizione 
economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate. 
Quanto alle considerazioni espresse dal Consigliere Cesare Damiola, il 
Sindaco replica che in campagna elettorale  è stato assunto l’impegno di 
eliminare l’addizionale comunale all’Irpef. Il primo passo in questa 
direzione, spiega il Sindaco, è l’introduzione della soglia di esenzione 
per i redditi annui imponibili non superiori ad Euro 12.000,00, in 
questo modo si stima una esenzione dall’addizionale quantificata in 
circa il 20%, sicuramente la linea indicata in campagna elettorale è 
confermata, la riduzione delle tasse non è indiscriminata, è pur vero che 
stante la situazione di difficoltà in cui versa il bilancio dell’Ente, 
l’Amministrazione deve operare delle scelte, è vero che tanti comuni 
non hanno applicato la Tasi, ma è altrettanto vero che molti hanno 
portato l’IMU sulle seconde abitazioni e sulle aree fabbricabili al 
massimo consentito dalla legge oppure hanno agito su altri fronti di 
entrata.  
Data la particolare situazione economico- produttiva di Cividate, il 
Sindaco afferma che la decisione assunta dall’Amministrazione è stata 
quella di istituire la Tasi applicandola sui fabbricati di tipo “D”, con 
l’aliquota del due per mille, senza questa decisione non si sarebbe 
potuto raggiungere l’obiettivo del pareggio di bilancio, si tratta di una 
decisione sofferta ma dettata dalla necessità di ovviare ai progressivi 
tagli operati dallo Stato sul fondo di solidarietà comunale. 
 



INTERVIENE il Consigliere Troletti sostenendo che in questa 
situazione è bene evitare di fornire servizi gratuitamente a coloro che 
dispongono di redditi capienti, ribadendo la necessità di effettuare 
un’analisi seria delle situazioni di disagio, in modo da verificare il 
bisogno effettivo e convogliare le risorse disponibili a nuclei familiari 
bisognosi e soggetti a rischio di emarginazione. 
Chi ha disponibilità finanziaria, prosegue il Consigliere Troletti, deve 
concorrere al pagamento per i servizi che usufruisce.  
 
INTERVIENE il Consigliere Cesare Damiola sostenendo che il 
Sindaco, essendo stato Assessore al bilancio nella passata 
Amministrazione, non poteva non sapere della situazione di difficoltà 
che attraversa il nostro comune, pertanto non potevano essere formulate 
promesse in campagna elettorale di eliminazione di tasse per poi 
applicarne di nuove e sostenere che si tratta di una decisione sofferta e 
dolorosa. Il Consigliere Damiola ribadisce la propria perplessità sul 
fatto che, a fronte dell’introduzione nel regolamento per la disciplina 
della compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche della soglia di esenzione per i redditi annui 
sino ad €uro 12.000,00, la previsione di entrata sul bilancio 2014 
dell’addizionale sia pari ad €uro 130.000,00 contro €uro 115.000,00 
dello scorso anno. 
 
INTERVIENE il Sindaco sostenendo, in replica alle affermazioni del 
Consigliere Damiola e sulla situazione di difficoltà del bilancio 
dell’Ente, che il Comune oggi paga una consistente rata di mutuo per il 
fabbricato che ospita l’Incubatore di imprese, criticando questa 
operazione che non ha prodotto risultati significativi per il Comune. 
Prima di far polemiche, prosegue il Sindaco, occorre avere una 
particolare attenzione sul momento difficile che si attraversa e sulla 
necessità di salvaguardare il bilancio comunale, sono trascorsi appena 
tre mesi dalla campagna elettorale e si è giunti ad approvare il bilancio 
di previsione, non si poteva in questo breve periodo operare decisioni 
rivoluzionarie ed avere la bacchetta magica. 
 
INTERVIENE il Vice Sindaco sostenendo, in merito alla previsione di 
entrata nel bilancio 2014 dell’addizionale comunale all’Irpef, che di 
norma la previsione contenuta nel precedente esercizio, a meno di 
sostanziali mutamenti, viene trasposta nell’esercizio successivo. Nello 
specifico, prima di iscrivere nel bilancio 2014 l’importo 
dell’addizionale pari ad €uro 130.000,00 è stata effettuata una 
simulazione presumibile del gettito derivante dall’addizionale 
attraverso i dati ufficiali ministeriali, la simulazione dava un importo di 
circa €uro 135.000,00  quindi si è ritenuto prudenzialmente di iscrivere 
a bilancio l’importo di €uro 130.000,00. Stesso discorso, prosegue il 
Vice Sindaco, vale per la Tasi.  



INTERVIENE il Consigliere Cesare Damiola prendendo atto di quanto 
illustrato dal Vice Sindaco in merito alle modalità di determinazione 
della previsione di entrata 2014 dell’addizionale.  
 
INTERVIENE il Consigliere Gelfi sostenendo, in replica a quanto 
sostenuto dal Sindaco sul pagamento della rata sul fabbricato che ospita 
l’incubatore di imprese, che si tratta di una polemica fuori luogo, come 
pure la critica espressa dal Sindaco in campagna elettorale sul ruolo 
svolto dal Comune di Cividate Camuno all’interno degli enti 
comprensoriali. Dire che non si può togliere l’addizionale anche a causa 
della restituzione della rata di mutuo e che l’incubatore non ha prodotto 
risultati significativi per il Comune è inesatto, soprattutto alla luce delle 
ultime iniziative organizzate all’interno della struttura che hanno visto 
la partecipazione di circa duecento imprese.  
La situazione del bilancio comunale è conosciuta benissimo dal 
Sindaco, prosegue il Consigliere Gelfi, essendo stato Assessore al 
Bilancio, sostenendo di votare la proposta di eliminazione 
dell’addizionale comunale all’Irpef perché sicuramente è una decisione 
positiva per la collettività di Cividate, ma non vuole il Consigliere che 
dietro questa proposta si faccia il gioco delle tre carte. Il dato oggettivo, 
conclude il Consigliere Gelfi, è che nel bilancio di previsione 2014 
sono iscritte entrate tributarie per circa Euro 90.000,00 in più rispetto 
allo scorso anno.  
 
VISTO l’art.1, comma 639, della Legge nr.147 del 27.12.2013, 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 che l’Amministrazione Comunale ha deciso di approvare 
separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di 
rendere il più agevole possibile per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo 
coacervo di tributi comunali; 
 
VISTI i commi da 639 a 704 dell’art.1 della Legge nr.147/2013, che 
nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi 
caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 
 
VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il 
Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’art.52 del 
D.Lgs. nr.446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC; 
 



VISTO l’art. 52 del D.Lgs. nr.446/1997, richiamato con riferimento alla 
IUC dal comma 702 dell’articolo 1 della Legge nr.147/2013, secondo cui 
le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTA la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio 
Tributi Comunale che, allegata alla presente delibera nel forma parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art.27, c. 8, della Legge nr.448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale del 18.07.2014 concernente il 
differimento al 30.09.2014 del termine per la deliberazione di 
approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 
 
VISTO ed ESAMINATO il Regolamento comunale per l’applicazione 
del tributo per i servizi indivisibili (TASI), composto da nr.18 articoli; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di Revisione dell’ente, 
acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, 
del D.Lgs. n. 267/2000 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 
Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art.42 del D.Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del 
Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
DOPO di chè 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RITENUTO il suindicato Regolamento meritevole di approvazione; 
 
UDITI gli interventi; 
 
CON voti favorevoli nr.8, astenuti nr.3 (Damiola C., Gelfi, Troletti) 
espressi nei modi di legge 



 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), composto da nr.18 articoli 
che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante 
e sostanziale; 

  
2. Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore ed assume 

efficacia dal 1° gennaio 2014; 
  
3. Di autorizzare la Responsabile dell’Area Economico/Finanziario a 

trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine del 10 
settembre 2014, ai sensi dell'articolo 4, comma 12 quater, del D.L. 
24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23.06.2014 n.89 che ha 
modificato ulteriormente il comma 688 dell’art.1 della legge 
n.147/2013; 

  
4. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera 

immediatamente eseguibile; 
  
5. Di dare atto del parere espresso in premessa ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Dott.Cirillo Ballardini 

 
 
 

               IL CONSIGLIERE                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Sig. Aldo Damioli                                                                         Dott.Paolo Scelli 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art.124 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi, 10 settembre 

2014, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 
Li, 10.09.2014                                                                                                   Il Segretario Comunale 

        Dott.Paolo Scelli 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
 

Il Segretario Comunale 
      Dott.Paolo Scelli 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art.134 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle sue forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, ai sensi 

del 3° comma dell’art.134 del T.U. 18.08.2000 nr.267, in data 10 settembre 2014. 

 

 

Il Segretario Comunale 
Dott.Paolo Scelli 

 
 
 
 
 
 
 


