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COMUNE DI BOSSICO 
- Provincia di Bergamo – 

Deliberazione di Consiglio Comunale N° 09 

- ANNO  2014- 

 
 

( 1 ) COPIA 

Delibera n.° 09 
Del  15.05.2014 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 
2014. 
 
L'anno Duemiladodici Addì Quindici del mese di  Maggio alle Ore 20,00 nella sala delle adunanze 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale 
All'appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

COCCHETTI MARINELLA Sindaco SI  

FIGAROLI MIRCO Consigliere SI  

ANDREOLI NICHELA Consigliere  SI 

ARRIGHETTI ALESSANDRO Consigliere SI  

FOGAROLI LAILA Consigliere  SI 

ARRIGHETTI PIETRO Consigliere  SI 

FILISETTI NICOLA Consigliere  SI 

SCHIAVI DARIA Consigliere SI  

SURINI ANGELO Consigliere  SI 

ROCCHINI  LUISA Consigliere SI  

GUSMINI ENRICA Consigliere SI  

MENARDINI JESSICA Consigliere SI  

CARRARA FRANCESCO Consigliere SI  

 Totale 8 5 

 
 
Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Sig. Dott.ssa De Filippis Maria Carolina la 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Cocchetti Marinella, Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N. 5  
dell'ordine del giorno. 
 
(1) Originale (oppure) copia.-  
(2) L'originale è  da scriversi a macchina in prima battuta. 
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Deliberazione n. 09 del 15.05.2014 

 

 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 2014. 

 

 
Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014” , il quale ha disposto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria 
(IMU),  il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la tassa dei rifiuti (TARI); 
 
Visti altresì i commi dal 669 al 683 dell’art. 1 della predetta Legge che normano nello specifico il 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed in particolare: 

- Il comma 676 che stabilisce che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e che il 
comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;  

- Il 677 che stabilisce che 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 delle 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 lo stesso anno 
2014, nella determinazione 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 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 o 
inferiori 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; Il comma 683 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le aliquote della 
TASI; 

- Il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. 
n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni.  

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 
della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 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, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con 
propria deliberazione n. 7 nella seduta odierna; 
 
Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15.05.2014 sono state determinate per 
l’anno 2014 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure: 
 

 aliquota 1,06 % per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni; 

 aliquota 0,55% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali  A/1, A/8 a A/9 nonché per le relative pertinenze; 
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 detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio 
nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale 

 
Dato atto che il provvedimento in esame costituisce, ai sensi dell’art. 38, comma 5 del D.lgs 
18.08.2000 n. 267, atto urgente ed improrogabile, in quanto l’inattività comporterebbe un danno per 
l’ente ed un pregiudizio per il cittadino. 
 
Vista la nota del Ministero dell’ Interno, 7.12.2006 che demanda i consigli in scadenza, nella propria 
autonomia, individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell’urgenza e della improrogabilità 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n° 267 in data 18/08/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 8 espressi nelle forme di legge; 
 

 

DELIBERA 
 

1) di individuare come servizi indivisibili, ai quali si intende assicurare parte della copertura del 
costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella: 

OGGETTO SPESA PREVISTA IN BILANCIO 2014 

Illuminazione Pubblica €   3.300,00  

Sgombero Neve €   3.000,00 

Manutenzione Impianti Illuminazione Pubblica €   4.000,00 

Manutenzione verde pubblico €   3.000,00 

TOTALE € 13.300,00 

 
2) di stabilire l’ aliquota ordinaria della TASI per l’anno 2014 pari al 3,3 per mille per l’abitazione 

principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
 

3) di stabilire altresì la detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale e delle pertinenze della 
stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
 

4) di dare atto che l’aliquota approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 01 gennaio 
2014; 
 
 

5) di delegare l’ Ufficio Ragioneria a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento 
in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e 
con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
 

 
La sottoscritta, responsabile del servizio finanziario, esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti 
d’ufficio e la normativa vigente in materia,  esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 – 1’ comma 
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto                                                                       
Bossico, 15.05.2014   PER IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE FINANZIARIA                                                                                                                                                 
        F.TO   (Dott.ssa De Filippis Maria Carolina) 
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IL  PRESIDENTE 

 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.TO  Marinella Cocchetti F.TO  D.ssa De Filippis Maria Carolina  

 
  

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da  

oggi 21.05.2014 

Bossico, lì  21.05.2014 
 Il Segretario Comunale 

 F.TO  D.ssa De Filippis Maria Carolina 
 

 
 

ESTREMI ESECUTIVITA’ 
 

1. ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il 05.06.2014 

 
2. ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente 

deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
Bossico, lì, 21.05.2014 

 Il Segretario Comunale 

 F.TO      D.ssa De Filippis Maria Carolina 
 
 
 


