
 

 

COPIA 

 

 
COMUNE DI BRACCA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
 

OGGETTO: AZZERAMENTO TEMPORANEO TASI.            
 

 

             L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di maggio alle ore 20.30 nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

1 - MUTTONI GIOVANNI MARCO P   8 - MOLINARI FABRIZIO A 

2 - ZANCHI CRISTIAN P  9 -  GENTILI GIUSEPPE A 

3 - RONDI ERICA P 10 - BERLENDIS IVAN P 

4 - GRITTI PAOLO P 11 - LONGHINI GIUSEPPE A 

5 - RONDI MARCELLO P 12 - PACCHIANA SIMONA A 

6 - LAZZARONI O'BRIAN P 13 - FERRARIS ALESSANDRO A 

7 - LOCATELLI ALESSANDRO A   

  

      Totale presenti   7  

      Totale assenti     6 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dr. Tommaso D'Acunzo il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Muttoni Giovanni Marco assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI 
SENSI DELL’ART. 147 BIS D.LGS 267/2000 
La sottoscritta Mara Monaci nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario, 
valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. 
 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Monaci Mara 

 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI 
DELL’ART. 147 BIS D.LGS 267/2000 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto attestando la 
regolarità e la correttezza amministrativa. 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

F.to Monaci Mara 

 

 

 

  

PARERE DI CONFORMITÀ 
Il sottoscritto Dr. Tommaso D’Acunzo nella sua qualità di Segretario Comunale; esperita 
l'istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla conformità del 
presente atto alle normative vigenti. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Tommaso D’Acunzo 
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Il Segretario Comunale introduce la proposta manifestando le proprie perplessità non 

sul merito della proposta ma sui requisiti di urgenza e improrogabilità richiesti dal D. Lgs 

267/2000 per le delibere di consiglio comunale dopo l'indizione dei comizi ex art 38 

comma 5; 

Il consigliere di minoranza Berlendis Ivan dichiara il proprio voto favorevole alla 

proposta in quanto trattandosi di un azzeramento provvisorio dell'aliquota tasi sulle 

abitazioni diverse da quella principale, darà la possibilità alla prossima amministrazione di 

valutare le diverse opzioni e modalità applicative della tasi; 

In merito alle perplessità del segretario comunale il Consiglio Comunale si esprime 

nel senso favorevole alla delibera in quanto da un lato il DL 16 è stato convertito in legge 

successivamente al 10 aprile (data dalla quale i consigli comunali possono deliberare solo 

in presenza dei requisiti di urgenza e improrogabilità) dunque, prima di tale data non era 

possibile intervenire sulla aliquota tasi, dall'altro lato nelle more che il governo decida un 

rinvio generalizzato della prima rata del 16 giugno, s'intende evitare che,  a seguito delle 

scelte della nuova amministrazione, si debba poi eventualmente procedere al rimborso 

della rata di acconto tasi di giugno prevista per le abitazioni diverse da quella principale; 

rischio che può essere evitato solo con l'azzeramento temporaneo della rata tasi del 16 

giugno; 

Pertanto il Consiglio Comunale ritiene all'unanimità superati i dubbi posti dal 

segretario in ordine a quanto previsto dall'art 38 comma 5 D.Lgs 267/2000; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato il disposto normativo dell’art. 1 legge 27.12.2013 n. 147 e smi: 

- comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia, e 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. 

- comma 676. 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. 

- comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 non può eccedere il 2,5 per mille. 

Pertanto la legge dispone in maniera chiara che i Comuni POSSONO: 
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- differenziate le aliquote TASI in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili (comma 683): 
a) settore di attività (settore di attività economica) 
b) tipologia e destinazione degli immobili (abitazione principale, fabbricati a 
disposizione, categoria catastale) 
c) tipologia bene immobile (tipologie edilizie residenziali “prima casa” - tipologie edilizie 
non residenziali “seconda casa”) 
Si tratta pertanto di applicare una facoltà comunale che tiene conto dell’oggettiva 
destinazione degli immobili, nel caso destinati ad abitazione principale. 
 
In merito alla ripartizione tra possessore ed occupante/detentore la legge stabilisce 
che tale ripartizione è applicabile qualora l’unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, requisito che 
non si verifica nel caso in cui il fabbricato è abitazione principale del soggetto 
titolare del diritto reale. 
 
- comma 681. 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 nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
In conclusione si evidenzia che i casi di non ripartizione tra possesso e occupazione sono 
stabiliti dalla legge in maniera chiara e puntuale, come peraltro la facoltà del comune di 
diversificare le aliquote per settore di attività, tipologia e destinazione degli 
immobili. 
La non ripartizione tra occupante e possessore, nel caso d’esempio, è stabilita anche qui 
dalla legge (comma 681), e per la definizione di abitazione principale viene 
espressamente richiamata quella ai fini IMU (comma 669). 
 
Premesso quanto sopra si evidenzia che qualora i Comuni abbiano determinato e 
pubblicato nel sito del Mef entro il 31 maggio la delibera determinativa delle aliquote e 
delle detrazioni per le abitazioni principali, il versamento della rata di acconto (16 giugno) 
sarà ad esse rapportata, in mancanza di tale delibera trovano applicazione le regole 
specifiche per l'anno 2014 di cui al novellato comma 688, legge n. 147/2013. 
 
“Tra queste spicca quella che per le abitazioni principali (si rammenta quelle così definite 
della disciplina Imu) il pagamento avverrà in un'unica soluzione entro il termine del 16 
dicembre 2014, mentre per tutti gli altri immobili il versamento della prima rata sarà 
effettuato con riferimento all'aliquota di base dell'1 per mille”. 
 
Tale orientamento ha posticipato e quel che è peggio accorpato in un'unica 
scadenza (16.12) il pagamento dell'intera imposta annuale Tasi per le abitazioni 
principali, così di fatto sottraendo liquidità agli enti locali, oltre che gravare i 
cittadini di un corposo pagamento in un periodo già pregno di altri versamenti per 
imposte erariali, comunali (Tari) e contributi di varia natura. Di converso, l'aver 
stabilito per gli altri immobili il versamento dell'acconto con l'aliquota di base, 
probabilmente determinerà delle situazioni di credito successivo, se si confermasse 
la tendenza di tassare sole le abitazioni principali, per i contribuenti, che comunque 
sono chiamati ex lege al versamento di giugno. 
 
Considerato che incassare e poi rimborsare determinerebbe maggiori costi ed 
impegni che è opportuno evitare, la soluzione prospettata è quella della 
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determinazione della aliquota zero provvisoria per tutti gli immobili ovvero solo per 
quelli diversi dall'abitazione principale, riservando la scelta definitiva a una 
prossima delibera da adottare, unitamente al regolamento Tasi, entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione. 
 
Si ritiene infine che tali atti siano da ritenersi “urgenti ed improrogabili” allo scopo di 
rispettare la scadenza di legge del 23.05.2014 (invio delibere al MEF), e che pertanto la 
loro approvazione possa avvenire anche nel periodo in cui il Consiglio Comunale è tenuto 
ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili in quanto, le modifiche normative suddette, 
sono state disposte in sede di conversione in legge,  del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 
16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, pubblicata nella Gazz. Uff. 5 
maggio 2014, n. 102. (Legge n. 68 del 02-05-2014) e pertanto successive al decreto di 
convocazione dei comizi elettorali.  
 
Con votazione favorevole unanime, 

 
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 determinare provvisoriamente le seguenti aliquote per l’applicazione della 
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 per gli immobili diversi 
dall’abitazione principale: 
- ALIQUOTA “0” (zero) per mille 
 
a) di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 
27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative 
Pertinenze, e per le aree edificabili; 
 
3) di dare atto che l’aliquota TASI per l’Abitazione Principale e relative Pertinenze come 
definite e dichiarate ai fini IMU e relative detrazioni, sarà determinata con successiva 
apposita deliberazione, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, tenuto conto della necessità di conoscere l’entità del contributo 
previsto dal comma 731 della legge 27.12.2014 n.147; 
 
4) di dare atto che anche i servizi indivisibili saranno indicati nella deliberazione di cui al 
punto 3; 
 
5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al Regolamento che sarà approvato con successiva apposita 
deliberazione, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione;  
 
7) di inviare il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 
9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Muttoni Giovanni Marco F.to Tommaso D'Acunzo 

 __________________________ 
 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  21.05.2014. 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Tommaso D'Acunzo 

_________________________ 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio. 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, in conformità all’art. 

134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno 

dalla pubblicazione all’albo pretorio secondo quanto stabilisce l’art. 134, terzo comma, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Addì _____________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Tommaso D'Acunzo 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


