
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ORIGINALE N.   32  del   04/09/2014 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE E VARIAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI) ANNO 2014 
 
 
L'anno 2014, addì quattro  del mese di settembre  alle ore 20:30, nella sala "La Costituzione del 
'47"  e in continuazione di seduta, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio  Giuseppe Foresti  il 
Consiglio Comunale. 
 
 

Cognome e Nome  Carica Presenti 
FORESTI GIUSEPPE Sindaco X 
ROZZONI ANDREA Consigliere X 

CARMINATI GIOVANNA Consigliere X 
SANGALETTI GIULIA Consigliere  

BERTOLA DIEGO Consigliere X 
BERETTA ALESSANDRA Consigliere X 
PARIS GIACOMO MARIO Consigliere X 
ZUCCHINALI ROBERTO Consigliere  

RAVELLI GIUSEPPE Consigliere X 
POLETTI VLADIMIRO Consigliere X 

ADORNA ANDREA Consigliere X 
ZANOTTI ALESSIA GRAZIELLA Consigliere X 
INVERNIZZI FIORINO PIETRO Consigliere X 

 
PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 
Partecipa il Vice Segretario Comunale  Dr.ssa Laura Rizzi. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l’argomento indicato in oggetto. 

COMUNE DI ARCENE 
(Provincia di Bergamo) 



OGGETTO: DETERMINAZIONE E VARIAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI) ANNO 2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 
basata su due presupposti impositivi : 

− uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
− l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore; 

 
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argom enti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :  
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi  indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1  della Legge n. 147 del 27.12.2013, come 
modificata dal D.L. n. 16/2014, successivamente convertito dalla Legge n. 68 del 02.05.2014; 

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il poss esso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e  di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in o gni caso, dei terreni agricoli. 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o deteng a a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 
comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria. 

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mill e. 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. 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cu i al comma 676, può determinare l’aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al qual e la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superior e all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissat a al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per i l 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella deter minazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo  periodo, per un ammontare complessivamente 
non superiore allo 0,8 per mille a condizione che s iano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equipar ate di cui all’art. 13, comma 2, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modif icazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 
214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da g enerare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quant o previsto dall’art. 13 del citato decreto 
legge n. 201 del 2011. 



678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
l'aliquota massima della TASI non può comunque ecce dere il limite di cui al comma 676. 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disci plina per l’applicazione dell’IMU. »; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08.04.2014  con la quale:  
− sono state determinate le aliquote della componente  TASI per l’anno 2014  nella 

misura dell’1 per mille per tutte le fattispecie im ponibili non prevedendo alcuna 
detrazione; 

− sono stati definiti i servizi indivisibili garantit i dall’Ente che richiedono un 
fabbisogno complessivo di  € 543.603,00  (servizio di vigilanza notturna: € 5.200,00, 
tutela ambientale e protezione civile: € 8.773,00, servizi cimiteriali: € 4.000,00, servizi 
socio-assistenziali: € 58.400,00, servizi di istruzione pubblica: € 189.640,00, servizi di 
manutenzione del demanio e patrimonio: € 112.880,00, servizi di manutenzione del verde 
pubblico: € 18.810,00, servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica: € 56.000,00, 
servizio erogazione illuminazione pubblica: € 89.900,00); 

− sulla base del gettito previsto nel Bilancio di pre visione 2014  e dei costi dei servizi 
indivisibili sopra individuati, è stato preventivat o un grado di copertura del tributo 
pari al 35,32%; 

 

Richiamati: 

− l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006  (Legge Finanziaria 2007) 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 delib erazione del bilancio di previsione.  
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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.” 

− l’art. 1 comma 444 della Legge n. 228/2012 , il quale dispone che “….Per il ripristino degli 
equilibri di bilancio…..l’ente può modificare le ta riffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza entro la data di cui al comma 2 (30 settembre)”  

 
Considerato  che la verifica per la salvaguardia degli equilibri eff ettuata dal Responsabile 
Area Servizi Finanziari , i cui esiti sono in approvazione in questa stessa seduta consiliare, 
evidenzia una situazione di squilibrio nella gestio ne corrente del bilancio e si rende perciò 
necessario l’aumento delle aliquote relative ai tri buti di propria competenza ; 
 
Ritenuto opportuno operare una variazione delle ali quote del tributo TASI determinate con la 
succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08.04.2014, in modo da prevedere una 
diversa applicazione del carico fiscale tra le fatt ispecie imponibili, in considerazione anche 
della contestuale ridefinizione delle aliquote degl i altri tributi, tale da garantire un gettito 
aggiuntivo stimato della TASI di € 17.000,00, e quindi: 

− riguardo alle aliquote della TASI per l’anno 2014,  applicare le aliquote così come  
specificate dal prospetto allegato  che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

− per quanto concerne invece le detrazioni di cui al comma 731 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) di confermare nessuna detrazione per le 
fattispecie previste dalla norma ; 

− di dare atto che  sulla base delle aliquote rideterminate come nel prospetto allegato e del 
nuovo gettito stimato della TASI per l’anno 2014, il grado di copertura del tributo si 
attesta al 38,45% ; 

 
Considerato  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli e nti 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’approvazione de l bilancio di previsione ; 
 
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, e dello stesso Responsabile dell’Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 
4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni; 
 
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisto il parere favorevole del 
Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), numero 7 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
SENTITI: 
- il consigliere RAVELLI Giuseppe, il quale relaziona ampiamente in merito come da proposta 

depositata agli atti; 
- il Capogruppo della Lista “Lega Nord - Lega Lombarda Arcene” , POLETTI Vladimiro il quale, 

nel lamentarsi delle strategie messe a punto dallo Stato laddove elimina una tassa (ad es. IMU 
prima casa) ma consente agli enti locali di istituirne o comunque intervenire su altre, esprime la 
propria contrarietà nei confronti delle azioni adottate dall’Amministrazione comunale la quale 
forte di questa possibilità, chiede, ancora una volta, sacrifici ai propri cittadini intervenendo ad 
esempio sull’aumento della TASI la quale colpisce il bene primario delle famiglie, cioè la casa. 
Inoltre, per quanto riguarda i fabbricati c.d. “Beni merce”, ravvisa  nella previsione dell’’aumento 
dell’aliquota, una grave forma di disattenzione nei confronti del settore dell’edilizia, già 
fortemente penalizzato dalla crisi; lo Stato, ricorda, consente addirittura di non applicare la 
tassa, pertanto, suggerisce di analizzare meglio quelle voci di Bilancio che consentono dei 
risparmi (un esempio per tutti il riscaldamento dei plessi scolastici) in moda da liberare risorse 
da investire per i sevizi alla comunità e non colpire la parte produttiva del territorio;    

- il Sindaco FORESTI Giuseppe il quale in risposta all’intervento del Consigliere Poletti ricorda 
che il controllo energetico è una delle priorità di questa Amministrazione non solo per i plessi 
scolastici, dove è in programma il completamento della sostituzione dei serramenti, ma per tutti 
gli immobili comunali;   

- il consigliere POLETTI Vladimiro, il quale ribadisce il concetto che l’Amministrazione comunale 
non deve abbandonarsi alle ampie possibilità che lo Stato contempla quando, di fatto, 
suggerisce di mettere le mani nelle tasche degli utenti, ma favorire i propri cittadini 
impegnandosi e sforzandosi di trovare le risorse necessarie a mantenere in equilibrio il Bilancio 
eliminando per esempio le inefficienze laddove registrate e, per tale motivazione, dichiara, 
anche a nome del proprio Gruppo, il voto contrario; 

 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (POLETTI, ADORNA, ZANOTTI e INVERNIZZI), astenuti 
nessuno, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
 
2) di rideterminare le aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2014 nelle misure riportate nell ’allegato prospetto, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazio ne;  
 
3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
 
4) di quantificare presuntivamente, sulla base anche dei  dati ministeriali consultabili sul 
portale http://finanzalocale.interno.it/  relativi al gettito della TASI stimato 2014 ad ali quota 



base, in € 209.000,00  l’entrata tributaria complessiva conseguente dalla variazione delle aliquote 
del tributo di cui al punto 2) del presente provvedimento; 
  
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento per la disciplina della I.U. C. (Imposta Comunale Unica) approvato 
con Deliberazione Consiliare n. 7 del 08/04/2014; 
 
6) di inviare la presente deliberazione 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 ; 
  
7) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione con 
voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (POLETTI, ADORNA, ZANOTTI e INVERNIZZI, astenuti nessuno, 
espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile. 
        
         
   
 



ALIQUOTE TASI 2014 (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBIL I)  
 
 
TIPOLOGIA DI 
IMMOBILE 

ALIQUOTA DETRAZIONI 

a) Abitazioni principali 
classificate in cat. A/1, A/8, e 
A/9 e relative pertinenze (una 
sola per categoria C/2, C/6 e 
C/7) 
 

2,00 per mille  nessuna 

b) Abitazioni principali e 
relative pertinenze (una sola 
per categoria C/2, C/6 e C/7) 
 

2,00 per mille nessuna 

c) Fabbricati c.d. beni merce 
di cui all’art. 2, comma 1 del 
D.L. n. 102 del 31.08.2013 
 

2,50 per mille nessuna 

d) Fabbricati strumentali 
rurali 
 

1,00 per mille nessuna 

Altri fabbricati (fabbricati 
produttivi, seconde case e 
altri fabbricati non 
ricompresi nei punti a), b), c) 
e d) 
 

0,00 per mille   

Aree fabbricabili 
 
 

0,00 per mille  



Pareri allegati alla proposta 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa , ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis 
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni. 

 

   

 

Addì,  28/08/2014 
Il responsabile Area Servizi Finanziari 

   Dr. Enrico Pasin 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità contabile , ai sensi e per gli effetti degli artt. 
49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei 
controlli interni.  
 
   
 

Addì,  28/08/2014 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari  
  Dr. Enrico Pasin 

 
 

 
 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto 
come segue 

 
 

Il  Presidente del Consiglio 
   Giuseppe Foresti 

Il Vice Segretario Comunale 
   Dr.ssa Laura Rizzi 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Segretario Comunale, dietro conforme certificazione del messo comunale, attesta che la 
presente deliberazione : 
- viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune il giorno 05/09/2014 ed ivi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 

 
Addì , 05/09/2014 

Il Vice Segretario Comunale 
     Dr.ssa Laura Rizzi  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/09/2014  
 

ai sensi dell'art.  134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Segretario Generale 

   Dr. Giovannino Palma 

 
   
 
       

   
   

 


