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COMUNE DI BERGAMO 
Bergamo,AREA Risorse Finanziarie - BAPR 2014 

DIREZIONE Bilanci e Servizi Finanziari 
SERVIZIO Tributi e Catasto 

DiREZIONE ASSISTENZA AGLI ORGANI 

8 APR. Z014 

GIUNTA COMUNALE 

On.le GIUNTA COMUNALE 

Sede 

per l'inoltro al Consiglio Comunale 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Approvazione del regolamento per l'istituzione e l'applicazione 
della componente TASI (tributo per i servizi indivisibili). 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che: 

con i commi dal 639 al 705 dell'art1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata 
istituita l'imposta comunale unica (IUC), con decorrenza dall'1 gennaio 2014, ai sensi del comma 749 
dell'art1 della Legge citata; 

l'Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da una componente riferita ai servizi, denominata tributo 
per i servizi indivisibili (TASI); 

Pertanto occorre adottare: 

il relativo regolamento per l'Imposta Unica Comunale limitatamente alla componente relativa al tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi da 669 a 705, art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
e successive modificazioni ed integrazioni. 

A tal fine: 

è confermato l'esercizio della potestà regolamentare di cui allart. 52 del D.Lgs,446/97, dal comma 682 
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale si stabilisce che il consiglio comunale 
determina la disciplina per l'applicazione del tributo; 

i regolamenti di cui al presente atto deliberativo hanno effetto dal 10 gennaio 2014, data di istituzione 
l'Imposta Unica Comunale "IUC" ; 

per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle 
norme legislative inerenti l'imposta unica comunale, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie deglì enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'à'pprovazione del bilancio 
di previsione; . 
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SI PROPONE 

1. 	 Di approvare il regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, 
limitatamente alla componente relativa al tributo per i servizi indivìsibili (TASI) di cui ai commi da 669 
a 705, art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, 
allegato al presente provvedimento (allegato 1), quale sua parte integrante e sostanziale; 

2. 	 Di dare atto che il suddetto regolamento ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014; 

3. 	 Di dare atto che l'Imposta Unica Comunale (IUC) in tutte e tre le sue componenti compresa la 
componente tributo per i servizi indivisi bili (T ASI) è versata in applicazione delle tariffe e aliquote 
approvate con separata deliberazione; 

4. 	 Di dare atto che la presente deliberazione in relazione al precedente punto 1., viene inviata al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi del comma 15 
dell'art. 13deld. I. n. 201/2011; 

5. 	 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

6. 	 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 
267/2000. 

L'Ass~,soret~CiOErFp. 

" , 
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Area Risorse Finanziarie - Direzione Bilanci e Servizi Finanziari 

Ai sensi dell'art 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, 

funzionali e procedurali per cui sì esprime parere favorevole. 

Addì, cfr CI' '(lllli/ 

Area Risorse Finanziarie - Direzione Bilanci e Servizi Finanziari 

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore al Bilancio Dott. Enrico Fé:lcoetti, tramite la 
/ 

Divisione Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/200Q, accqrtata I~/rispondenza delle 

condizioni procedurali. anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere ':i.Ql.V sotto 

l'aspetto contabile. .j 
Si attesta altresì, ai sensi de~~art 151, comma 4, del D. L9V 267/2000, che la relativa spesa di 

€ _________ è)Aiputata al cap. ------7---,.LL~-((lmp. ____, del bilancio in corso 

è finanziata con ----7'7~=-------------
.; ~ t 

Addì, -::...QJ---~-,-I_ì-",--LO=.>'\.......y 


UFFICIO SEGRETERIA 

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si formulano 

rilievi ai fini della regolarità della pratica. 

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria 

Con parere ---.lf---"-------- di legittimità. 

Addì, ----++---.---r...., 

'.. 
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COMUNE DI BERGAMO 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILlARE:"IMPOSTA UNICA COMUNALE. 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE 

TASI(TRIBUTO PER I SERVIZIINVISIBILI)". 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

ESAMINATI: 

-la proposta di deliberazione de II' Area Risorse finanziarie,Direzione Bilanci e servizi finanziari/Servizio tributi 

e Catasto n.0011-14 N. 48-14 del 08.04.2014, con la quale si propone di approvare il Regolamento per la 

istituzione e l'applicazione della componente TASI(tributo per i servizi invisibili); 

-la bozza di regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili(TASI)composto da 14 

articoli; 

CONSIDERATO che dagli atti esaminati risulta: 

-che il disposto normativo contenuto nell'art. 1, commi dal 639 al 705 della L 27/12/2013, ha istituito 

l'Imposta Comunale Unica(lUC}, con decorrenza dall'l gennaio 2014, ai sensi del comma 749 dell'articolo 1 

della legge citata; 

-che l'imposta Unica Comunale(IUC) è composta da una componente riferita ai servizi/denominata tributo 

per i servizi indivisibili(T ASI); 

- che è necessario approvare il regolamento per l'Imposta Unica Comunale limitatamente alla componente 

relativa al tributo per i servizi invisibi1i(TASI} di cui ai commi da 669 a 705 della L 27.12.2013 n. 147 e s.m.i.; 

-che la IUC in tutte e tre le sue componenti, compresa la TASI sarà versata in applicazione delle tariffe ed 

aliquote che saranno approvate con separata deliberazione. 

PRESO ATTO 

-del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso,in data 08.04.2014, dal Dirigente dell'area 

risorse finanziarie direzione bilanci Servizio tributi e catasto, nonché del parere di legittimità espresso,in 

pari data, dal Segretario Generale; 

DATO ATTO: 

-che detto regolamento è stato redatto nel rispetto della disciplina normativa vigente; 

VISTO l'art 239, c. 1Iett.b) n. 7,del D.Lgs. n.267/2000; 

ESPRIME 

Per le motivazioni sopra indicate il proprio parere favorevole sia sulla proposta di deliberazione in oggetto 

indicata che sul regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibill(TASI) con la stessa 

approvato, nell'intesa che il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, richiamato nell'art. 8 del 
i I I 
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regolamento, sia quello sostituito dall'art 1 comma 1lett. b) del D.L. 16/2014, se e quando saràconvertito in 

legge. 

Bergamo,lì 18.04.2014 

IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI .I 

Dott. Nicola Gerace 

Dott. Riccardo Luigi Tofani ?]A;~~~
v 

Dott. Bruno Lanzoni : 
r 

t\VN'.f;) . 
;' i I: 
t / 



AREA Risorse Finanziarie Bergamo, 8 2014 

DIREZIONE B:lanci e Servizi Finanziari 
SERVIZ!O Tributi e Catasto 

w ---"--
Ol1.1e GiUNTA COMUNALE 

GIUNTA COMUNALE Sede 

per l'inoltro al Consiglio Comunale 

OGGETTO: Tributo per i Servizi Indivisibi!i: approvazione delle aliquote, della detrazione ed 
individuazione dei servizi indivisi bili, relativamente all'anno d'imposta 2014. 

PROPOSTA Di DELIBERAZIONE 

Premesso che: 

con i commi dai 639 al 705 dell'art.1 della Legge 14/ de: 27112/2013 (Legge di stabiìità 2014) è stata 
istituita l'imposta comunale unica (I , con decorrenza dall'I gennaio 2014, ai sensi del comma 749 
dell'art1 della Legge 

L'imposta Comunale Unica si articola in tre di cui quella riferita ai servizi è il tributo sui 
servizi indivìslbiii (TASI), 

Dato atto che la citata legge 147 del 27/12/2013 così come modificata dal Dl n016 del 6 marzo 2014, in 
merito alle aliquote e detrazioni stabilisce: 

al comma 676: " L'aliquota di base della TASi è pan ail1 per mille, il comune,con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo n, 446 del 1997, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento", 

al comma 677: "II comune, con la medesima deliberazione di cui al comma può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T ASI e 
dell'IMU per ciascuna tipoiogia di immobile non sia superiore uota massima consentita dalla 
legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille, Per lo stesso anno 2014, nelia determinazione delle aliquote rASI possono essere superati 
i limiti stabiliti nel primo e nel secondo per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate. relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse eq di cui all'articolo 13, comma 2. del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito, CO:1 modi dalla legge 22 dicembre 2011, n, 214, 
detrazioni d'imposta o ::lltre tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti '" 

determinatisi con riferimento all'IMU rela~lvamente alla stessa tipoogia di anche tenendO 
conto di quanto previsto dali'articolo 1 cje! citato decreto n. 201. (lei 2011," 

Dato atto che la base im Ibile della I/\SI per Icazione dellim mu 
(IMU), la stima del gett.to è effettuatél dati in possesso de! Servizio TribUti riferit al 

1M;) oer l'annualità 2012 e 201 olt,e d Territorio; 



Tenuto conto del del,e modif:che 1 qenn310 2 Hìtrcdotte dal;a 
L 14712013, noncné de necessità di appare determinare uo te COille di 
segJ ito 

Tutto CIO premesso 

SI 	PROPONE 

l. 	 di approvare l'aliquota pari al per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione pri e 
loro pertinenze cosi come definite ai fini IMU, ad esclusione ii immobili di categoria catastale A1, A8 
e A9; 

2. 	 di ridurre all'azzeramento l'aliquota di tutti gli immobili diversi dal punto precedente, così elencabili: 
a) fabbricati non destinati ad abitazione principale e loro pertinenze, così come definite ai fini IMU 

(articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201); 
b) aree fabbricabili; 
c) fabbricati accatastati nelle categorie catastali A 1, /\8 e A9; 

3. 	 di prevedere una percentuale a carico dell'occupante pari al 10% dell'ammontare complessivo 
dell'imposta, stabilita ai sensi del comma 681 della L.147/2013. 

4. 	 di prevedere una detrazione, per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione così ceme 
difinita ai fini IMU (articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), fino a 
concorrenza del suo ammontare pari a euro 60, rapportati al periodo dellanno durante Il quale si protrae 
tale destinazione. Nel caso l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, 
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. 

5. 	 di prevedere una maggiorazione della detrazione di cui al punto precedente di euro 50 per ciascun figlio 
del soggetto passivo di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

6. 	 di dare atto che la TASI è diretta alla copertura dei se rvi'z i indivisibili: 

7. 	 di dare atto che a seguito di stima effettuata sulla scorta dei dati dei versamenti IMU 2012 e 2013, il 
gettito dell'imposta sui servizi per l'anno 2014 viene stimato in complessivi € 9.100000, 

8. 	 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 
267/2000. 

Il Dirigente 
ElenaPàsini 

"'-'t')" 



,A,i sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 la di CUI sopra risponde ai requisiti tecnici, 

parere favorevo!e funzionali e procedurali per cui 

Il Djrige.hte 

Elena P~;sinì 


Area Risorse Finanziarie - Direzione Bilanci e Servizi Finanziari 

Vista la propost<;l di deliberazione presentata dall'Assessore al Bilancio Dott. E,nrico Facoetti, tramite la 

Divisione Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 , del D, Lgs, 267/2000, accehata la rispondenza delie 

condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si parere !""~",C~- ,,_____ sotto , 
l'aspetto contabile. 

Sì attesta altresi, ai sensi dell'art comma 4, del D, Lgs. 267/200::1, la relativa spesa di 

€ ___________ è "7"'------1 del bilancio in corso 

è finanziata con 
""""""""""""---~!,- -----' 

UFFICIO SEGRETERIA 

Vista ed esalTlÌnata la proposta con la relativa docuìlentazione, nonché i pareri non si formulano 

rilievi ai fini deila regolarità della pratica. 

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria 

Con parere --~r-----""-=-_.,------ di legittimità 

Adei, 
"'--r-~-~~~~ 

il Generale 

\. 
~efOtti 

, 



Il Presidente propone la trattazione congiunta della deliberazione in oggetto con quella iscritta al n. 97 

O.d.G. "Tributo per i servizi indivisibili: approvazione delle aliquote, della detrazione ed individuazione dei 

servizi indivisibili, relativamente all'anno di imposta 2014". 

(Durante la discussione entrano in aula gli assessori Facoetti, Ceci, Callioni, Pezzotta e i consiglieri 

Tognon, Paganoni, Grossi, Di Gregorio, ed escono il Sindaco e il consigliere Barbieri; sono presenti n. 33 

consiglieri). 

Sull'argomento intervengono l'assessore Facoetti e diversi consiglieri. 

... omissis ... 

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di 

deliberazione presentata dalla Giunta comunale e contrassegnata con il n. 96 O.d.G .. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 11 

consiglieri astenuti (Amorino, Angeloni, Brembilla, Eynard, Gandi, Grossi, Marchesi M. Carolina, Marchesi 

Marzia, Paganoni, Tognon, Zenoni), n. 22 voti favorevoli. 

Il Presidente proclama ,'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicata proposta di deliberazione é stata approvata all'unanimità dei votanti nel testo allegato. 
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'u, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal 

Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica in data 8/4/2014 e dal 
Responsabile del Servizio Gestione del Bilancio in data 8/4/2014 in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi 
dell'art. 27, comma 2, dello Statuto comunale; 

Visto il parere favorevole espresso dalla 1" Commissione consiliare permanente nella seduta del 
23/04/2014. 

Visto il parere reso dall'organo di revisione ai sensi dell'art.239, comma lettera b), D.Lgs. 267/2000. 

Viste le norme richiamate nell'allegata proposta di deliberazione. 

Visto l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. n. 267/2000, che assegna al Consiglio Comunale l'istituzione 
e l'ordinamento dei tributi locali. 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare dei comuni relativamente 
alle entrate loro spettanti. 

Visti i commi 161,162, e 163 dell'articolo unico della l. 296/2006, recanti disposizioni di principio in 
materia di fiscalità locale. 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio. 

DELIBERA 

1. 	 Di approvare il regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, 
limitatamente alla componente relativa al tributo per i servizi indivisibili (T ASI) di cui ai commi da 669 
a 70S, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, allegato 
al presente provvedimento (allegato 1), quale sua parte integrante e sostanziale. 

2. 	 Di dare atto che il suddetto regolamento ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014 

3. 	 Di dare atto che l'Imposta Unica Comunale (IUC) in tutte e tre le sue componenti compresa la 
componente tributo per i servizi indivisi bili (T ASI) è versata in applicazione delle tariffe e aliquote 
approvate con separata deliberazione. 

4. 	 Di dare atto che la presente deliberazione in relazione al precedente punto 1., viene inviata al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi del comma 15 
dell'art. 13 del d. I. n. 201/2011. 
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Il Presidente invita, quindi, il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare 

immediatamente eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 11 

consiglieri astenuti (Amorino, Angeloni, Brembilla, Eynard, Gandi, Grossi, Marchesi M. Carolina, Marchesi 

Marzia, Paganoni, Tognon, Zenoni), n. 22 voti favorevoli. 

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicato proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione 

presentata dalla Giunta comunale e contrassegnata con il n. 970.d.G.. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 22 voti 

favorevoli, n. 11 voti contrari (Amorino, Angeloni, Brembilla, Eynard, Gandi, Grossi, Marchesi M. Carolina, 

Marchesi Marzia, Paganoni, Tognon, Zenoni). 

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicata proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza di voti nel testo allegato. 
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1111 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal 
responsabile della direzione interessata in data 8/04/2014 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal 
responsabile di ragioneria in data 8/04/2014 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 
c.1, del D. Lgs. 267/2000. 

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi 
dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale. 

Visto il parere della favorevole espresso dalla I Commissione consiliare permanente nella seduta del 
23.04.2014. 

Visto l'art. 42, comma 2, lett. f) che assegna al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei 
tributi locali. 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare dei comuni relativamente 
alle entrate loro spettanti. 

Visti i commi 161, 162 e 163 dell'articolo unico della L. 296/2006, recandi disposizioni di principio in 
materia di fiscalità locale. 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio 

DELIBERA 

1) 	 Di approvare l'aliquota pari al 3,2 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e 
loro pertinenze così come definite ai fini IMU, ad esclusione degli immobili di categoria catastale A 1, 
A8 eA9. 

2) 	 Di ridurre all'azzeramento l'aliquota di tutti gli immobili diversi dal punto precedente, così elencabili: 

- fabbricati non destinati ad abitazione principale e loro pertinenze, così come definite ai fini IMU 
(articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201); 


- aree fabbricabili; 

- fabbricati accatastati nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 


3) 	 Di prevedere una percentuale a carico dell'occupante pari al 10% dell'ammontare complessivo 
dell'imposta, stabilita ai sensi del comma 681 della L.147/2013. 

4) 	 Di prevedere una detrazione, per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come 
difinita ai fini IMU (articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), fino a 
concorrenza del suo ammontare pari a euro 60, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione. Nel caso l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. 
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5) Di prevedere una maggiorazione della detrazione di cui al punto precedente di euro 50 per ciascun 
figlio del soggetto passivo di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

6) Di individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi secondo il seguente schema: 

CostoServizio J 
Servizi di pOlizia municipale e protezione civile € 3.735.600 i 

i Servizi di illuminazione pubblica € 2.950.000 
I Servizi di trasporto pubblico locale € 2.540.000 

Servizi di manutenzione vie e piazze € 1.182.800 
Servizi di gestione parchi e alti servizi territoriali € 866.200 i 

i Totale • € 11.274.600 

7) Di dare atto che a seguito di stima effettuata sulla scorta dei dati dei versamenti IMU 2012 e 2013, il 
gettito dell'imposta sui servizi per l'anno 2014 viene stimato in complessivi € 9.100.000. 
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Il Presidente invita, quindi, il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare 

immediatamente eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 22 voti 

favorevoli, n. 11 voti contrari (Amorino, Angeloni, Brembilla, Eynard, Gandi, Grossi, Marchesi M. Carolina, 

Marchesi Marzia, Paganoni, Tognon, Zenoni). 

/I Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicato proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
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111 

COMUNE DI BERGAMO 

IMPOSTA UNICA COMUNALE. REGOLAMENTO PER 


L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TRIBUTO 


PER I SERVIZIINDIVISIBILI (TASI) 


APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 94 REG./48 PROP. DEL. NELLA SEDUTA DEL 29.04.2014 



Art. 1 
Oggetto 

1. Il presente Regolamento, ~d?tt~to ~.ell'ambito ~ella potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 
15 dicembre 1997, n. 446, disciplina I Imposta unrca comunale (IUC) limitatamente alla componente 
relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive 
modificazioni ed integrazionì. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 

Art. 2 
Soggetto attivo 

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie 
insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera 
l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 

Art. 3 
Presupposto impositivo 

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed 
aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso 
adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU. 

Art. 4 
Soggetti passivi 

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2. 
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, 
quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che 
l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore. 
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo 
complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La 
percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione 
delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. 
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 
uso, abitazione e superficie. 
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 
obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni 
possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di 
possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o 
dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono 
protratti per almeno quindici giorni. 
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 
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Art. 5 
Base imponibile e aliquote 

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto 
legge n. 201 del 2011. 
2. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato 
,'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e 
tipologia e destinazione degli immobili. 
3. Con la delibera di cui al comma 2, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi 
indivisi bili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta. 

Art. 6 
Detrazione per abitazione principale 

1. Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per 
abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando 
l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e 
dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a 
determinate categorie di contribuenti. 

Art. 7 
Dichiarazione 

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello 
messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il 
possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per 
gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. 

Art. 8 
Versamenti 

1. Il versamento è effettuato dai contribuenti in conformità a quanto stabilito al comma 688 dell'art. 1 
della Legge 147, del 27 dicembre 2013. 
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di 
semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento, fermo 
restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto 
a versare !'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al 
successivo comma 3. 
3. 1\ soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in 
due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato 
sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve 
essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata .. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al 
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versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere 
entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e 
detrazioni deliberate per l'anno. 
4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari. 

Art. 9 

Rimborsi e compensazione 


1. " contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il 
termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il 
diritto alla restituzione. 
2. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, 
essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La 
compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso. 

Art. 10 

Attività di controllo e sanzioni 


1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella 
legge n. 296 del 2006. 
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti 
tutti i poteri per "esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività. 
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può 
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di 
servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a 
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice 
civile. 
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica 
l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo 
non versato, con un minimo di 50 euro. 
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine 
di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione 
del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della 
sanzione e degli interessi. 

Art. 11 

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 


1. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, un pagamento rateale degli avvisi di 
accertamento con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme 
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dovute superano €.50.000,OO. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di 
decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli awisi e dovrà essere motivata in 
ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. 
2. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi 
motivi, l'istanza è accolta e, sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzate, si applicherà un 
interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale. 
3. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di €.13.000,OO, richiede adeguata garanzia 
fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente. 

Art. 12 

Riscossione coattiva 


Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 
90 giorni dalla notificazione dell'awiso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso 
prowedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 
n0602 del 1973, e dei Decreti Legislativi 26/2/1999 n046 e 13/4/1999 n0112, e successive 
modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo nei termini di leggi o, salvo diversa 
disposizione, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'awiso di 
accertamento è stato notificato al contribuente owero, in caso di sospensione della riscossione, non 
oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. 

Art. 13 

Entrata in vigore del regolamento 


1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 °gennaio 2014. 

Art. 14 

Clausola di adeguamento 


1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative soprawenute. 
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al 
testo vigente delle norme stesse. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il presidente Il segretario generale 

f.to: rag. Guglielmo Redondi f.to: dotto Daniele Perotti 

RELAZIONE 01 PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

Il Segretario Generale 

F.TO.Dott. O.ANIEU~.~;~9J11 

Bergamo IL .............. .r-:: .. 7.. .. MAG.. .2.0.1.4.. ...... . 


CERTIFICATO 01 ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ...... :.? ..S....~~.R.·...?.9~.4. 
)?' in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

Il Segretario Generale 

. f- 7 MAG. 2014Bergamo h ........................................................ . 


Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
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