
24060 Cenate Sopra (Bg) – Corso Europa, 3 
Tel.035.95.68.70 – 035.95.60.03 – Fax 035.95.65.48 

E.mail:info@comune.cenatesopra.bg.it Cod. Fisc. e  P.IVA 00562130161 
 
 

 
 
COMUNE DI 
CENATE SOPRA 
 
Provincia di Bergamo  
 

 

 
 

 

COPIA 

 
 

VERBALE n. 13  del  28-04-15  DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 

 
Il giorno  ventotto del mese di aprile dell’anno  duemilaquindici alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, il SINDACO Foglia 
Carlo ha adottato il presente atto deliberativo, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. BUA Rosario il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
FOGLIA CARLO P GROTTO MARTINA P 

OLDRATI MASSIMO P GALDINI ANGELO A 

CATTANEO GIOVANNI P ASPERTI LUIGI A 

NEMBRINI MARCO P   

 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FOGLIA CARLO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del  presente atto è stata affissa 
all’albo pretorio in data 11-05-2015 e che la stessa vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi. 
 
Cenate Sopra lì 11-05-2015 
 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  F.to  Dott. Bua Rosario 

 

OGGETTO :  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER 
       I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- ANNO 2015. 
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Il sottoscritto Bua Dott. Rosario, Segretario Comunale, nella sua qualità di Segretario 
Comunale ed in relazione alla proprie competenze , esprime parere favorevole, ai sensi 
dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della 
deliberazione che segue. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Bua Rosario 

 
 
 
Il sottoscritto Bua Dott. Rosario, Segretario Comunale, nella sua qualità di Segretario 
Comunale ed in relazione alle proprie competenze, esprime parere favorevole, ai sensi 
dell’art.49 - comma 1 D.lgs 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della deliberazione 
che segue. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Bua Rosario 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
IL SINDACO illustra il punto all’ordine del giorno specificando altresì che per il 2015 non vi 
sarà alcun aumento per i cittadini, sottolinea altresì che a supporto dei cittadini oltre 65enni 
l’ufficio tributi è disponibile, su appuntamento, a compilare i moduli di pagamento del tributo. 

 
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 669 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo cui  il  presupposto 
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
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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; 
 
VISTO  il comma 679 della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il 
comma 677 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, aggiungendo che le disposizioni transitorie, 
inizialmente fissate per l’anno 2014, siano estese anche al successivo periodo d’imposta 2015; 
 
VISTA   la delibera n.12 del 28.04.2015, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote e 
detrazioni IMU: 

- Aliquota di base dell’imposta  applicabile a tutti gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e dai  fabbricati rurali strumentali: 9,30 per mille; 

- Aliquota ridotta per l’abitazione principale delle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative  
pertinenze, intendendosi pertinenze gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2 
C/6 C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo: 4,5 per 
mille; 

- Detrazione per abitazione principale 200,00 Euro rapportata al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; 

- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 
D.L. 30/12/93 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/12/1994 n. 133: ESENTI;  

 
CONSIDERATO   che il comma 677 della legge n. 147/2013, così come modificato dal comma 679 
della legge 190 del 23/12/2014, stabilisce  che  anche per l’anno  2015, 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 2015 delle seguenti aliquote TASI: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 

categorie catastali A/1-A/8-A/9) 

2 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze categorie 

catastali A/1-A/8-A/9 

0 per mille 

Immobili diversi dall’abitazione principale e relative 

pertinenze, fabbricati rurali ad uso strumentale, aree 

edificabili 

 

0 (zero) per mille 

 
VALUTATO  che le aliquote  sopra riportate consentiranno la copertura, anche in quota parte, delle 
spese inerenti i servizi indivisibili come di seguito indicati, stanziate nel bilancio di previsione 2015, 
per i seguenti importi:  
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- Illuminazione pubblica: € 41.210,00 
- Ambiente e verde pubblico: € 19.587,00 
- Manutenzione strade: € 38.720,00 
- Manutenzione patrimonio comunale: € 48.483,00 

 
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;  
 
VISTO   il capo III del  Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 
approvato con delibera n. 9 del 26-06-2014, che disciplina la gestione dell’imposta TASI; 
 
VISTO  in particolare quanto disposto, in materia di versamenti TASI, dall’articolo 36, comma 2, del 
Regolamento IUC che stabilisce che i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta in due 
rate, la prima scadente il 16 giugno e la seconda scadente il 16 dicembre, ovvero è comunque 
consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 
VISTO   il capo III Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 
approvato con delibera n. 9 del 26-06-2014, che disciplina la gestione dell’imposta TASI; 
 
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  il decreto del 16 marzo 2015 del Ministero dell’Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
67 del 21 marzo 2015, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio 
annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è  ulteriormente differito 
dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO   lo Statuto Comunale; 
 
VISTO  il Regolamento comunale di contabilità; 
 
CON VOTI : favorevoli n. 5, contrari nessuno ed astenuti nessuno, espressi nei modi di Legge.  

-  
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2015 le aliquote  da applicare al tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), come di seguito indicate: 

 
Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 

categorie catastali A/1-A/8-A/9) 

2 per mille 
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Abitazioni principali e relative pertinenze categorie 

catastali A/1-A/8-A/9 

0 per mille 

Immobili diversi dall’abitazione principale e relative 

pertinenze, fabbricati rurali ad uso strumentale, aree 

edificabili 

 

0 (zero) per mille 

 
2. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte : 
- Illuminazione pubblica: € 41.210,00 
- Ambiente e verde pubblico: € 19.587,00 
- Manutenzione strade: € 38.720,00 
- Manutenzione patrimonio comunale: € 48.483,00 

 
3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

 
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale  n.  9 del 26-06-2014; 
 

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento 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; 

 
6. di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 
           IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Foglia Carlo                                                                F.to Bua Rosario 
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E’ copia conforme all’originale. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Bua Rosario 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dott. Bua Rosario 

 


