
 

 
COMUNE DI ISSO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10125 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 

N° 24  DEL 06-10-2014 
 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI (TRIBUTO COMU NALE SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2014 

 
 
L'anno  duemilaquattordici addì  sei del mese di ottobre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze. 

 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti il Consiglio Comunale. 

 
All’appello risultano: 
 
MACCALI ROCCO Presente PEZZETTI FIORENZO Presente 
FERRARIO GIACOMINA Presente ROSSI GIANLUCA Assente 
TRAPATTONI ANGELO Presente CAMOZZI MICAEL Presente 
ANDREINI MARCO Presente GUARNERI ITALO Presente 
CAMOZZI ANDREA Presente ROMANO FELICE FABIO Presente 
MERCANDELLI GIACOMO 
ROBERTO 

Presente   

 
Totale Presenti   10 
Totale Assenti    1 

 
 
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Sig. RINALDI dr. IVANO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.MACCALI ROCCO, SINDACO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Illustra il Sindaco, precisando che è stata una scelta dell’Amministrazione di procedere 
all’azzeramento dell’aliquota TASI in ragione del momento di difficoltà economica in cui versa il 
Paese e potendo operare in tale direzione in ragione del contenimento della spesa nella 
disponibilità di risorse di cui si dispone. 
 
Il capogruppo CAMOZZI Andrea dichiara voto favorevole condividendo l’attenzione a non 
aumentare la pressione fiscale, richiamando comunque ad una particolare attenzione alle 
entrate del Comune al fine di evitare eventuali sofferenze di bilancio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 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.  

 
DATO ATTO che 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; 

 
RITENUTO in questa sede di definire la componente TASI; 
 
VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 
 
VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per 
cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 
essere 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
VISTA la propria precedente deliberazione n. 23 in data odierna, con cui si è provveduto ad 
approvare le aliquote e detrazioni IMU; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene 
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti 
di cui al punto precedente, 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 equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare 
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 
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all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011; 
 
VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, 
non può eccedere l’1 per mille; 
 
CONSIDERATO che risulta possibile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 dell’aliquota 
TASI allo zero per mille per tutte le tipologie di immobili. 
 
TENUTO CONTO che il comma 669 della legge 27.12.2013 n. 147 stabilisce che la definizione 
di abitazione principale è quella dell’imposta municipale propria ed il comma 677 della legge 
27.12.2013 n. 147 richiama espressamente le abitazioni principali e le unità 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 ; 
 
EVIDENZIATO, quindi, che per abitazione principale è da intendersi quella definita dall'articolo 
13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e precisamente: 
 

“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del 
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per 
pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo” 

 
PRECISATO che il Comune considera inoltre assimilate ad abitazione principale le seguenti 
unità immobiliari, oltre a quelle previste ex-legge:  

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

- l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità 
immobiliari, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

 
DATO ATTO 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, del 30 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI, mentre il titolare del diritto reale nella misura del 70 per 
cento; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 
VISTO che è stato differito il termine pe l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014; 
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CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 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’approvazione del bilancio di previsione; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnico contabile espresso dal Segretario Comunale; 
 
RAVVISATO di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter 
dare corso ai diversi adempimenti conseguenti l’adozione dell’aliquota in oggetto; 
 
CON la seguente votazione, espressa nelle forme di Legge: 
Consiglieri   presenti n.    10 
Voti  favorevoli  n.    10     
Voti  contrari   n.    0 
Astenuti   n.    0 
 

DELIBERA 
 

1) DI dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
 

2)  DI approvare per l’annualità 2014 l’aliquota TASI allo ZERO per mille per tutte le tipologie 
di immobili. 

 
3) DI dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2014; 

 
Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE, con la seguente votazione, espressa in forma 
palese: 
Consiglieri   presenti n.    10 
Voti  favorevoli  n.    10     
Voti  contrari   n.    0 
Astenuti   n.    0 
 

DELIBERA 
 
DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

* * * * * 
 

Parere in ordine alla regolarità TECNICO-CONTABILE: Favorevole. 
Isso, lì 06-10-2014 

 
Il Segretario Comunale  
F.to RINALDI  dr. IVANO 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
F.to MACCALI ROCCO 

 
IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PEZZETTI FIORENZO F.to RINALDI dr. IVANO 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata oggi 
all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009, 
ove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, 16-10-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
N° Reg. Pubblicazioni: 181 F.to RINALDI dr. IVANO 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio informatico di 
questo Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa e’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. 
sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. N° 267/2000. 
 
Lì,  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 RINALDI dr. IVANO 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Lì, 16-10-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 RINALDI dr. IVANO 
 

 


