
 

                                           Comune di Olmo al Brembo 
                                                           Provincia di Bergamo 
 

                   
DELIBERAZIONE N ° 04 

 
 
 

                                  Verbale di deliberazione del 
                Consiglio  Comunale 

 
   
OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). COMPONENTE “TASI”,  

DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA PER L’ANNO 2014 – ATTI  
CONSEGUENTI. 

 
 

 
L’anno duemilaquattordici , addi  sedici   del mese di   maggio   alle ore 19,00 nella sala delle 
adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio  Comunale.  
   
All’appello risultano: 
 
         Presenti    Assenti 

Amboni Sergio *  
Goglio Carmelo Maria *  
Quarteroni Ezio *  
Goglio Francesca *  
Passerini Ileana *  
Regazzoni Fabio *  
Milesi Walter *  
Busi Daniele *  
Scuri Daniela *   
Donati Maria       * 
Passerini Fabio       * 
Egman Valter *  
Previtali Claudio               * 

 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Gravallese dott.ssa Immacolata, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Amboni Sergio assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 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; 
 
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle 
edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
 
VISTO il comma 683, art. 1, della citata legge 147/2013 che recita: 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, ….omissis le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 
 
VISTO  l'articolo 1 del dl 16/214, in seguito alle modifiche introdotte con la legge di conversione, sostituisce il comma 
688 della legge di stabilità (147/2013) e sottrae ai comuni il potere di fissare le scadenze della Tasi .VISTO il comma 
676 dell’art.1 della della L. 27-12-2013 n. 147 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2014) in base al quale :  L'aliquota di base della TASI è pari all'1 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; 
 
RILEVATO  che l'imposta sui servizi indivisibili per gli immobili adibiti a abitazione principale dovrà essere versata in 
acconto entro il 16 dicembre, e che le amministrazioni locali sono tenute ad inviare le deliberazioni in via telematica 
entro il 23 maggio al ministero dell'economia e delle finanze con l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, affinchè si proceda alla loro pubblicazione sul sito informatico entro il 31 maggio; 
Dal 1° al 16 giugno 2014, infatti, i contribuenti saranno costretti a consultare tutte le delibere comunali pubblicate sul 
sito del Ministero delle Finanze; 
Qualora le delibere non risultassero pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 31 maggio 2014, il versamento del 16 
giugno 2014 dovrà comunque essere effettuato dai proprietari di immobili diversi dalle abitazioni principali, calcolato 
con l'aliquota di base dell'1 per mille; 
 
RITENUTO di avvalersi della possibilità prevista dall’articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 tenuto conto: 
-che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte e crisi economica, la 
tassazione locale; 
-che l’azzeramento dell’aliquota TASI non comporta uno squilibrio per il bilancio comunale come si evince dalla 
proposta del bilancio del corrente anno; 
RITENUTO  inoltre, alla luce della proposta di azzeramento dell’aliquota TASI, che non vi sia la necessità quindi di 
procedere all’individuazione dei servizi indivisibili ed ai loro relativi costi; 
VISTO l’articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali e 
che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per quanto riguarda l’istituzione e l’ordinamento dei 
tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote; 
 
VISTO  l'art. 151, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il 
Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo; 
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 che ha prorogato i termini per l’approvazione dei bilanci di 
previsione degli Enti Locali, per l’anno 2014, a tutto il 31.07.2014; 
 
VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote 
d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, termine fissato, per il corrente anno, come sopra indicato, al 31.07.2014; 
 
RILEVATO che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell’art. 193 del Tuel 267/2000, come 
modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre, nel solo caso in cui ciò si renda necessario per il ripristino 
degli equilibri di bilancio; 
 
CONSIDERATA  l’urgenza di provvedere atteso il termine del 23 maggio 2014 per l’  invio della deliberazione in via 
telematica al Ministero dell' Economia e delle Finanze e per fornire chiare indicazioni ai contribuenti;     
VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
VISTO l’allegato parere tecnico espresso  ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.gs n° 267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi  nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 

1) Di azzerare per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1 comma 676 della Legge 27.12.2013 n° 147 (legge di 
stabilità 2014), l’aliquota TASI quale componente della Imposta Unica Comunale, per le motivazioni 
indicate in parte narrativa;  
 
2) Di dare atto che non è necessario, alla luce di quanto indicato al punto 1) del deliberato, procedere, per l’anno 2014, 
alla individuazione dei servizi indivisibili ed i loro relativi costi, circostanza che ci si riserva di effettuare nel momento 
in cui questo Comune delibererà l’introduzione dell’aliquota TASI; 
 
3) Di delegare il Responsabile del Tributo a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma ed a pubblicare la 
delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 13 comma 13bis del D.L. n° 
201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n° 214, come inserito dall'art. 4, comma 5, lett. l), D.L. 2 marzo 2012, n. 
16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente sostituito dall’ art. 10, comma 4, 
lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge 64/2013. 
 

_____________________ 
 
    
 
Parere del Segretario Comunale 
La sottoscritta Gravallese dr.ssa Immacolata – Segretario Comunale - esprime parere favorevole sulla proposta di 
deliberazione circa la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000. 

                                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         f.to   Gravallese dr.ssa Immacolata 
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.  
 

IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Amboni Sergio     f.to  Dott.ssa Immacolata Gravallese 

 
                  
 
 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs 267/2000, 
è stata affissa in copia all’albo pretorio on line  il giorno 19.05.2014   e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi  
 

Olmo al Brembo, lì    19.05.2014                    Il Segretario Comunale 
               f.to          Dott.Immacolata Gravallese 

 
 

 
                                                                          

 
 
 __________________________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134-4° comma-
del D.lgs 267/2000.  
                            
                         Il Segretario Comunale 
         f.to          Dott.ssa Immacolata Gravallese 
 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Olmo al Brembo , lì      19.05.2014                                                     

                                                                                                                                                                Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                         f.to Gravallese dr.ssa Immacolata 


