
 
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  22   del  08-09-14  
ORIGINALE 

 
 

 
 

L'anno  duemilaquattordici  il giorno  otto  del mese di settembre  alle ore 
20:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 
 

PERGREFFI SIMONA P DESSI' MARIA CRISTINA P 
PERSICO FRANCESCO P CAGLIONI MARIA TERESA A 
ZONCA SIMONA P FORESTI IRENE P 
DE LUCA LUCIO P SUARDI SERGIO P 
GAMBARO MARCO P ASSI SERGIO P 
STROPPA SERGIO P ZUCCHINALI GIUSEPPE A 
TELI FABIO P   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
 

Assume la presidenza il Signor PERGREFFI SIMONA in qualità di SINDACO 
assistito dal Segretario Comunale Signor CULASSO DOTT. ADRIANO. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa 

nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

  
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.) PER L'ANNO 2014 RELATIVE ALLE COMPONENTI 
T.A.S.I  ED I.M.U. 
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PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

          Il Responsabile del servizio interessato 
VIOLA SERENA 

 

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
                    Il Responsabile dei servizi finanziari 

PIAZZALUNGA ROSSANA 
 

PARERE:        Favorevole DI LEGITTIMITA’ 
Il Segretario Comunale 
CULASSO ADRIANO 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.) PER L’ANNO 2014 RELATIVE ALLE COM PONENTI 
TASI ED I.M.U. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilita 2014), ha 
previsto, al comma 639, l’istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell’ imposta 
unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le 
abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 

Rilevato che: 
 
• con Legge 27 dicembre 2013, n. 147, unitamente alla disciplina della TARI e della 
TASI,  sono state introdotte modifiche alla disciplina dell'imposta municipale propria 
(IMU); 
 
• l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011 n. 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata 
al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n° 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche 
normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della 
stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
• il presupposto impositivo della TASI è il possesso 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 ogni caso, dei terreni agricoli; 
 
•la base imponibile dell’IMU e della TASI è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 
5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti. 
 
Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446, possono, ai sensi dell'art. 13, 
commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste 
per legge, ed in particolare: 
• modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 
0,3 punti  
• aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino 
all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che 
e riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76%; 
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• modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per 
l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 
13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 
- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o 
diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 
• modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 
2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino 
all'azzeramento; 
• modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dell’1 per mille per i fabbricati rurali 
strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 
214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni. 
 
Preso atto che il D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in L.68 del 02/05/2014, viene 
disposto che per l’ anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i predetti limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 
unita immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
decreto-legge n. 201, del 2011. 
  
Atteso che,  ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con 
Regolamento la disciplina per l’applicazione della IUC ed in particolare, per quanto 
riguarda la TASI l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e diretta; 
 
Visto  che con delibera di C.C. n.  21 del 08.09.2014 si è provveduto all’approvazione del 
nuovo regolamento TASI; 
 
Ritenuto pertanto di determinare le aliquote TASI ed individuare  in maniera analitica, i 
servizi indivisibili comunali al cui finanziamento è destinato il gettito della TASI e la 
percentuale di copertura prevista con il gettito TASI. 
 
Considerato inoltre che nel caso in cui l’unità immobiliare è 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. L’occupante versa la TASI nella 
misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare. 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 702 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 
resta ferma anche per l’imposta unica comunale l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 
dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. 
 
Precisato che sono confermate le assimilazioni ad abitazione principale previste dal 
vigente regolamento per la disciplina della IMU, per quanto compatibili con le nuove 
disposizioni di cui all’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013. 
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Visto l’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che il Comune con la 
delibera di approvazione delle aliquote TASI, 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 al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima 
TASI non può eccedere il 2,5 per mille, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni 
sopra richiamate del D.L. 6 marzo 2014, n.16 . 
 
 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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.  
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 D.M. del 18/07/2014 pubblicato sulla G.U. del 23/07/2014 il quale stabilisce che, 
per l’anno 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti di cui 
all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18/08/2000. N. 267 locali  è ulteriormente differito al 30/09/2014. 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilita 2014. 
 
Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge il 2 maggio 2014, n. 68. 
 
Visto il D.L. 6 dicembre 2011 n .201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita e il consolidamento 
dei conti pubblici” che ha anticipato l’introduzione in via sperimentale dell’Imposta 
Municipale Propria a far data dal 1° gennaio 2012. 
 
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che reca “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” e con il quale e stata istituita l’Imposta Municipale Propria. 
 
Visto il parere dei responsabili dei Settori in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di 
cui all’art. 49, comma 1, e all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267. 
 
Visto il parere del Segretario comunale in ordine alla legittimità, di cui all’art. 8 del 
vigente Regolamento dei Controlli Interni. 
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Visto lo Statuto comunale. 
 
Dato atto che tutti gli interventi sono riportati nello specifico verbale di seduta registrato 
informaticamente.  
 
Con voti favorevoli   8, contrari 3 (Foresti, Suardi, Assi)         
 

DELIBERA 
 
1) Di determinare, per l'anno di imposta 2014, le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta 
ai fini 
dell'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.): 
 
Componente IMU: 
 
 abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze  di legge:  aliquota del 6 per mille con detrazione d’imposta di euro 
200,00; 

  
 aree edificabili: aliquota  8 per mille 
 
 terreni agricoli : aliquota 9 per mille 
 
 uffici e studi privati,  negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori, 
appartenenti alle categorie catastali A/10; C/01; C/02; C/03: aliquota 6,35 per 
mille   

  
 immobili classificati nel gruppo catastale D : aliquota  8,30 per mille 
 
 per tutte le altre tipologie di immobili che non sono sopra descritte:  aliquota 6,30  
per mille. 
 
 
Componente TASI 
 
Per le seguenti tipologie di immobili: 

� Abitazione principale e relative pertinenze, come definite dalla normativa IMU 
statale e comunale, 

� Immobili assimilati ed equiparati all’abitazione principale  come definiti dalla 
normativa IMU statale e comunale: 
 

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che l’unità 
immobiliare non risulti locata, 

 
- concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, avendovi la residenza anagrafica e con 
stato di famiglia separato dal soggetto passivo. In caso di più unità 
immobiliari concesse in comodato, l'agevolazione può essere applicata ad una 
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sola unità immobiliare e relative pertinenze. L’agevolazione opera 
limitatamente alla quota di rendita relativa all’abitazione principale e sue 
pertinenze risultante in catasto non eccedente il valore di  euro 500,00. 

 
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata. 

 
� alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, 
 

� unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 
 

� i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
Decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella G.U. 
n.146/2008, 

 
� a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto 
salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 
2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, 
 

le seguenti aliquote: 
Rendita catastale abitazione principale 
(euro) 

ALIQUOTA 

Fino a 260,00 0,00 per mille 
da 261,00 fino 600,00 2,5  per mille 
da 601,00 fino a 650,00 2,6  per mille 
da 651,00 fino 700,00 2,7  per mille 
da 701,00 fino a 750,00 2,8  per mille  
oltre 750,00 2,9 per mille 

 
detrazioni dal tributo TASI dovuto per le unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale  

Rendita catastale abitazione principale (euro) DETRAZIONE DA APPLICARE 
da 261,00 fino 350,00 euro 100,00 
da 351,00 fino a 400,00 euro 80,00  
da 401,00 fino a 450,00 euro 50,00  
da 451,00 fino a 500,00 euro 40,00 
da 501,00  fino a 550,00 euro 20,00 

 
 
Aliquota 1,00  per mille  per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, 
comma 8 del D.L. 201/2011 iscritti o iscrivibili al catasto urbano come tali in base alla 
normativa. 
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Aliquota del  1,45 per mille per immobili ad classificati al gruppo di categoria catastale 
D. 
 
Aliquota del 2,00  per mille per le aree edificabili. 
 
Aliquota ridotta nella misura di “0” (zero) per mille per : 

� abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze come definite dalla normativa IMU statale e comunale, 

� immobili di proprietà comunale che hanno direttamente od indirettamente scopi 
istituzionali,  
 

� terreni agricoli che non sono posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla 
previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio 
delle attività agricole. 

 
Aliquota del 3,3 per mille: per tutte le altre tipologie di immobili che non sono sopra 
descritte. 
 
2) Di stabilire la misura del 30%  dell’ammontare complessivo della TASI quale quota 
del tributo da versare a carico dell’occupante. La restante parte è corrisposta dal titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare. 
 
3) Di prevedere con l’applicazione delle sopra indicate aliquote un gettito TASI per 
l’anno 2014 pari ad  € 1.081.254,00 ed IMU pari ad euro 817.869,00 che trova 
corrispondenza nello schema di bilancio di previsione 2014 in corso di approvazione. 
 
4) Di individuare nell’allegato prospetto (lettera A) i servizi indivisibili con relativi costi 
alla cui copertura TASI è diretta; 
 
5) Di dare atto che le aliquote e detrazioni stabilite al precedente punto 1 decorrono dal 1° 
gennaio 2014; 
 
6) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 
 
Il Sindaco chiede sia votata l’immediata eseguibilità. 
 
Con voti favorevoli  8, contrari 3 (Foresti, Suardi, Assi), il Consiglio rende la 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
             
            Il Presidente                                   Il Segretario Comunale 

PERGREFFI SIMONA  CULASSO DOTT. ADRIANO 
 
______________________________________________________________________
______________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune dal giorno 
09-09-14 al giorno 24-09-14.   . 
 
Azzano San Paolo, li 09-09-14 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 CULASSO DOTT. ADRIANO 

 
_______________________________________________________________
_____________ 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                per il decorso termine 
di 10 giorni  dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3,  del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
Azzano San Paolo, li           

   IL SEGRETARIO COMUNALE        
          CULASSO DOTT. ADRIANO  
 

 


