
 

COMUNE DI ENDINE GAIANO 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ORIGINALE N°   13   del 22-04-2015 

 

OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER 

I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015 

 

L'anno  duemilaquindici, addì  ventidue del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala consiliare, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del Presidente Zoppetti Marco il Consiglio Comunale.  

 

N. Cognome e Nome Presente/Assente 

1.  Zoppetti Marco Presente 

2.  Guerinoni Maria Luisa Presente 

3.  Ghitti Alberto Presente 

4.  Meli Marta Maria Assente 

5.  Moretti Marzio Presente 

6.  Venturin Paola Ilaria Presente 

7.  Guizzetti Luca Presente 

8.  Vitali Daniele Presente 

9.  Pettini Maria Grazia Presente 

10.  Ziboni Corrado Presente 

11.  Palmini Raffaele Presente 

12.  Rota Rosangela Presente 

13.  Cocchetti Sabrina Presente 
 

PRESENTI:     12                  ASSENTI:     1 

 

Partecipa il Segretario Generale  Tagliaferri Elisa. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 



 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015 

 
 

 

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 

49 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 E 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000, COSI’ COME 

INTRODOTTO DAL D.L. N. 174 DEL 10/10/2012. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO FINANZIARIO 

-  Dario Cortiana 

 

 

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO FINANZIARIO 

-  Dario Cortiana 

 

 

 

 

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 2015 delle seguenti aliquote TASI: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze C2, 

C6 e C7 (escluse categorie A01-A08-A09) 
0,25% 

Abitazioni principali e relative pertinenze C2, 

C6 e C7 (in categoria A01-A08-A09) 
0,10% 

Altri immobili diversi da quelli sopra elencati 0,00% 

Aree edificabili 0,00% 

 

nonché della detrazione di € 100,00 per gli immobili con rendita catastale di valore minore o 

uguale a € 400,00 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; 

 

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: 

 Illuminazione pubblica € 118.500,00 

 Trasporto scolastico € 77.000,00 

 Ambiente e verde pubblico € 4.150,00 

 Vigilanza € 41.750,00 

 Servizi demografici € 34.700,00 

 Servizi sociali 

(al netto dei servizi a domanda individuale) € 122.950,00 



 

 

 

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 D.M. 16.03.2015 che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

 

STABILITO che, al fine di agevolare i contribuenti nel calcolo e nel versamento della tassa, per 

permettere la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati - 

secondo quanto previsto dal comma 689, art. 1, Legge n. 147/2013 - di garantire ai cittadini 

l’invio a casa dei calcoli e del modello per versamento della IUC; 

 

VISTO l'art. 42 ("Attribuzioni dei Consigli") del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 e art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 dal responsabile del Settore 

Economico Finanziario; 

 

Visto l’esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti e votanti: n. 12 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari n. 4 (Sigg. Ziboni Corrado – Palmini Raffaele – Rota Rosangela – Cocchetti 

Sabrina)  

Astenuti: nessuno  

 

 

DELIBERA 

 

1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. DI CONFERMARE per l’annualità 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) in vigore nel 2014, come indicate nella seguente tabella: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze C2, 

C6 e C7 (escluse categorie A01-A08-A09) 
0,25% 

Abitazioni principali e relative pertinenze C2, 

C6 e C7 (in categoria A01-A08-A09) 
0,10% 

Altri immobili diversi da quelli sopra elencati 0,00% 



 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Aree edificabili 0,00% 

 

nonché della detrazione di € 100,00 per gli immobili con rendita catastale di valore 

minore o uguale a € 400,00 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. 

 

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore V - Economico Finanziario di 

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; 

 

4. DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 8 – contrari n. 4 (Sigg. Ziboni Corrado – 

Palmini Raffaele – Rota Rosangela – Cocchetti Sabrina) palesemente espressi con 

separata votazione, data l’urgenza legata alla successiva approvazione del bilancio di 

previsione 2014/2016, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL Presidente IL Segretario Generale 

Zoppetti Marco  Elisa Tagliaferri 

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

 [ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 

    08-05-2015                ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
 Il Segretario Generale 

  Elisa Tagliaferri 

 
 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-04-2015 

 

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 

 

Comune di Endine Gaiano 

Lì,  22-04-2015 

 Il Segretario Generale 

  Tagliaferri Elisa 

 

 

 

 


