
 

 
COMUNE DI FILAGO 

Provincia di Bergamo 
 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE   N. 22  del 23-05-2014 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica. 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014. 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici   il giorno  ventitre   del mese  di maggio  alle ore  21:30 
nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

ZONCA MASSIMO P FOGLIENI LUCE P 
PASQUINI PIERANGELO P PARIS FABIO P 
MARRA ROBERTO P PREDA MIRELLA P 
PEDRALI NICOLA A BARONE ANNA P 
BRUSAMOLINO MATTEO P LOCATELLI OLIVIERO P 
PASQUINI CESARE A FORCELLA AGNESE P 
MAGNE FOTSING EUDOXIE P   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 

Assessori esterni: 

ARZUFFI DAVIDE A 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ALLETTO SALVATORE, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZONCA MASSIMO in qualità di – SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

Illustrazione dell’attività: con la presente deliberazione il Consiglio Comunale 
approva, per l’annualità 2014, le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), come indicato nelle tabelle riportate nella premessa della presente 
deliberazione. 

 
E’ presente la Responsabile del Servizio Finanziario per chiarimenti tecnici. 
Apre la trattazione il Sindaco secondo la proposta di delibera depositata agli atti. 
Il Capogruppo di minoranza, Mirella Preda, interviene per chiarimenti sui servizi 

indivisibili. Forniscono detti chiarimenti il Responsabile del Servizio Finanziario e il Sindaco. 
Il Sindaco fa presente ai consiglieri comunali la possibilità di ridurre l’aliquota 

“Addizionale comunale IRPEF” in fase di approvazione del Bilancio di Previsione se 
dovessero sussistere i presupposti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
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; 
 
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 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, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 
fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 

(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

0,20 % 
Altri immobili 0,00 % 
***Eventuali altre tipologie più specifiche*** 

______________________________________ 

 

0,00 % 
 
Rilevato che la riduzione per abitazioni principali e 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 è in funzione della sola ISEE, e cioè fino ad un ISEE di €. 7.500,00 la riduzione è 
totale (fino a concorrenza dell’imposta), mentre con un ISEE superiore ad €. 7.501,00 non si ha 
diritto ad alcuna riduzione; 
 
Valutato che le aliquote e le riduzioni sopra riportate consentiranno la copertura parziale 
delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel redigendo bilancio di 
previsione 2014, per i seguenti importi: 
 
Illuminazione pubblica:   €    77.843,00 
Ambiente e verde pubblico:  €    46.100,00 
Manutenzione strade:  €    60.200,00  
Servizi socio-assistenziali:  €    87.000,00 
Vigilanza territoriale  €    50.000,00  
 
Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che 
ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento 



 

della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di 
cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce 
che, per l’anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della 
prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell’ 1 per mille, qualora il Comune 
non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per 
gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato in 
un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 
maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 360/1998 
deliberazione di approvazione delle aliquote e delle riduzioni, determinando in questo caso le 
relative modalità e aliquote; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
approvato con delibera n. 21 del 23/05/2014; 
 
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 l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma secondo, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267; 

 
Preso atto dell’esito della verifica svolta dal Segretario Comunale, in ordine alla conformità 
della presente proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti; 
 
Visti: 

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 

 
Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 4 (gruppo di minoranza) 
 

D E L I B E R A 
 



 

1. Di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e le riduzioni da applicare al tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota Riduzioni 
Abitazioni principali e relative pertinenze 

(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

0,20 % Per ISEE fino ad €. 

7.500,00= riduzione 

del dovuto fino a 

concorrenza 

dell’intera imposta.  
Altri immobili 0,00 % - 
***Eventuali altre tipologie più specifiche*** 

______________________________________ 

 

0,00 % 

- 
 
2. Di delegare il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 
pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 maggio 2014. 
 
3. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
******************************************************************************** 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 
Art. 49, comma primo, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’ufficio, esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica e 

contabile parere FAVOREVOLE sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 

primo, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Responsabile dell’ufficio 

F.to Dott.  GARRONE RAFFAELLA 

 

******************************************************************************** 

PARERE DI CONFORMITA’ 
Art. 97, comma II, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 

 
Il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma II, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

verifica in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai 

regolamenti, il seguente esito: NULLA DA RILEVARE. 
 

Il Segretario Comunale 

            F.to Dott.  ALLETTO SALVATORE 

 

******************************************************************************** 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente 

F.to Dott. ZONCA MASSIMO 

 

Il Segretario Comunale 

        F.to Dott. ALLETTO SALVATORE 

 

 

* * * * *  

 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 

primo, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, è stata affissa in copia all’albo in data odierna e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  23-05-2014   al   07-06-2014   al numero  378 

 

Addì  23-05-2014 
Il Segretario Comunale 

        F.to Dott. ALLETTO SALVATORE 

 

 

 

 

* * * * *  

 

 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Addì 23-05-2014 

Il Segretario Comunale 

       F.to Dott. ALLETTO SALVATORE 

 

 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO 
 


