
 

 

 

COMUNE DI GORNO 
Provincia di Bergamo 

---------------------- 

  

COPIA                                                                                          Codice Ente 10119 
  
  

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
  

NR. 16 DEL 07.07.2015 
  
   

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI IUC 2015 - 

COMPONENTI IMU E TASI          
  
  

            L'anno duemilaquindici addì sette del mese di luglio, alle ore 20.30, presso il Palazzo 

Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

  
Eseguito l’appello risultano: 
  

  Presente / Assente 

Quistini Valter Presente 

Borlini Alex Presente 

Borlini Eleon Presente 

Varischetti Fabio Tranquillo Presente 

Varischetti Ivan Presente 

Abbadini Paolo Presente 

Poli Augusto Presente 

Serturini Italo Assente 

Calegari Giampiero Assente 

Scolari Fabrizio Assente 

  

Numero totale PRESENTI:    7 –  ASSENTI:    3 
  
             Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Dott. Carrara Vittorio, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
             
            Essendo legale il numero degli intervenuti, Il sig. Valter QUISTINI, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
  

 
 
 
 

 

 



 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 16.06.2015 di approvazione 
dello schema di bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale e relazione previsionale e 
programmatica 2015/2017 e dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
richiamate le deliberazioni di Giunta comunale n. 40 del 16.06.2015 di approvazione degli 
allegati per l’anno 2015 delle imposte, tasse tariffe  comunali e conferma del valore delle 
aree edificabili ai fini IMU  e TASI  per l’anno 2015 e n. 41 del 16.06.2015 di approvazione 
dell’Allegato A) per i servizi pubblici a domanda individuale; 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., 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 e s.m.i., 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 che negli stessi termini è possibile modificare le aliquote IMU nei limiti di legge; 
 
Viste le aliquote vigenti negli anni 2013 e 2014 e ritenuto di  non variarle; 
             
Considerata la seguente tabella delle aliquote e detrazioni IMU: 
  
  

Tipologia imponibile Aliquota 
Detrazione 

descrizione 

Abitazioni principali di lusso (classificate nelle 
categorie catastali A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze 

0,4% 
€ 200,00 

 Aliquota pari a 4,00 per mille 
Detrazione 

Aree edificabili 1,06% pari a 10,60 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
Di cui all’arti. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 
dicembre 1993 n. 557, convertito , con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 

0    Esenti in quanto il Comune di Gorno è 
ricompreso nell’elenco dei comuni 

italiani 
predisposto dall’Istituto di Statistica 

(ISTAT) e classificato totalmente 
montano 

Terreni agricoli 0  Esenti in quanto ricadenti in aree 
montane delimitate ai sensi dell’art. 15 

della legge 27.12.1977, n. 984; circolare 
n. 9 del 14.06.1993 

Altri immobili 
(tutte le categorie di fabbricati oggetto di imposizione 
non incluse nelle tipologie sopra riportate)  

0,9%  pari a  9,00 per mille 

  
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e s.m.i.,  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, e s.m.i., in vigore dal 
1° gennaio 2015, che dispone quanto segue: “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 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, 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 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, 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. (167)” 
  
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 2015 delle seguenti aliquote TASI, detrazioni per abitazioni 
principali e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 
201/2011, e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
detrazioni 

descrizione 

Abitazioni principali e relative 
pertinenze, come definite e 
dichiarate ai fini IMU 

0,28% 
Euro 25,00 

Aliquota pari a 2,8 per mille 
Detrazione 

Altri immobili 0,19% pari a 1,9 per mille 

Aree edificabili 0% pari a 0 per mille 

Detrazione per ciascun figlio di età 
non superiore a  22 anni compiuti, 
purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione 
principale 

Euro 25,00 Detrazione 

  
Dato atto che l’applicazione delle detrazioni di cui al punto precedente generano 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 D.L. n. 201/2011; 
 
Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle 
spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2015, 
per i seguenti importi: 
 
TASI   

Gettito previsto (€) 128.000,00  

Servizi indivisibili Previsione di bilancio 
Spesa corrente (€) 

Quota 
finanziabile (€) 

Viabilità e infrastrutture stradali  91.929,91 15200 

Illuminazione pubblica 60.358,00 47000 

Ambiente e verde pubblico € 4.000,00 2100 

Servizi socio-assistenziali € 135.900,00 63700 

Totale 292.187.91   



 

  

 
Richiamata la Legge n. 147/2013 e s.m.i.; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con delibera in data 09.08.2014, n. 15, e s.m.i.; 
  
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, e s.m.i., 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 il decreto Ministero dell’Interno  13 maggio 2015, rubricato “Ulteriore differimento al 
30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti 
locali” in GU n.115 del 20-5-2015; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 28.01.2015  di nomina del Dott. Carrara Vittorio quale 
Responsabile con rilevanza esterna del servizio “ segreteria ed organizzazione generale 
dell’ amministrazione” della gestione associata dei Comuni di Gorno e Oneta; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 04.05.2015  di nomina del Dott. Carrara Vittorio quale 
Responsabile con rilevanza esterna del servizio “gestione finanziaria contabile e controllo” 
del Comune di  Gorno; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
Illustra brevemente la proposta il sindaco segnalando che non ci sono modifiche rispetto 

allo scorso anno; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli unanimi. 
  
 
 

DELIBERA 
  

1. di approvare  la seguente tabella delle aliquote e detrazioni IMU:  
  



 

  

Tipologia imponibile Aliquota 
Detrazione 

descrizione 

Abitazioni principali di lusso (classificate nelle 
categorie catastali A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze 

0,4% 
€ 200,00 

 Aliquota pari a 4,00 per mille 
Detrazione 

Aree edificabili 1,06% pari a 10,60 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
Di cui all’arti. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 
dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 

0    Esenti in quanto il Comune di Gorno è 
ricompreso nell’elenco dei comuni 

italiani 
predisposto dall’Istituto di Statistica 

(ISTAT) e classificato totalmente 
montano 

Terreni agricoli 0  Esenti in quanto ricadenti in aree 
montane delimitate ai sensi dell’art. 15 

della legge 27.12.1977, n. 984; circolare 
n. 9 del 14.06.1993 

Altri immobili 
(tutte le categorie di fabbricati oggetto di imposizione 
non incluse nelle tipologie sopra riportate)  

0,9%  pari a  9,00 per mille 

 
2. di approvare per l’annualità 2015 le aliquote e le detrazioni TASI indicate nella 
seguente tabella:  
  

Tipologia imponibile Aliquota 
detrazioni 

descrizione 

Abitazioni principali e relative 
pertinenze, come definite e 
dichiarate ai fini IMU 

0,28% 
Euro 25,00 

Aliquota pari a 2,8 per mille 
Detrazione 

Altri immobili 0,19% pari a 1,9 per mille 

Aree edificabili 0% pari a 0 per mille 

Detrazione per ciascun figlio di età 
non superiore a  22 anni compiuti, 
purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione 
principale 

Euro 25,00 Detrazione 

  
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 
169, della legge n. 296 del 2006, e s.m.i., il 1° gennaio 2015. 
  
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante inserimento nel 
Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 13, comma 13bis e 15, del D.L. n. 
201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i.. 
  
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. 
 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 

18.8.2000. 

 Gorno, lì  25.06.2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Dott. Carrara Vittorio  



 

  

 

 

********** 

 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine 

alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 

18.8.2000. 

  

Gorno, lì  25.06.2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Carrara Vittorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

  

 
Fatto, letto e sottoscritto 
 
   

       IL SINDACO                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  F.to Valter QUISTINI                                                                  F.to Dott. Carrara Vittorio 
  
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

  

Gorno, lì  25.07.2015                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                                                                                                   F.to Dott. Carrara Vittorio 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di 

legge, all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, in quanto dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 
Gorno, lì  25.07.2015                                                                              

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                    

                                                                                                   F.to  Dott. Carrara Vittorio  
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

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

Gorno, lì 25.07.2015 

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
 


