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COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO
PROVINCIA DI BERGAMO

CODICE Comune 10003

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI
(TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015

L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di Maggio alle ore 20:04 nella sala delle
adunanze.

Previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale,
furono oggi convocati in seduta i Componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All’appello risultano:

DONISI MAURIZIO Sindaco Presente
MONTILLO GIUSEPPE Consigliere Presente
CAPITANIO SILVIA Consigliere Presente
CONTEDUCA ROSA ANGELA Consigliere Presente
GATTI LIDIA Consigliere Assente
VANONCINI CLAUDIA Consigliere Presente
GHILARDI MARCO Consigliere Presente
BRIVIO PATRIZIA Consigliere Assente
ZANGA GIANMARIO Consigliere Assente
MERELLI PAOLA NICOLETTA Consigliere Presente
GUARENA LOREDANA Consigliere Presente

TOTALE PRESENTI 8
TOTALE ASSENTI 3

Partecipa il Segretario Generale  SAIA DOTT.SSA LEANDRA, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONISI MAURIZIO, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato posto al punto n.      4    dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI
(TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio FINANZIARIO E TRIBUTARIO, allegata alla
presente, quale sua parte integrante e sostanziale, relativa a IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC):
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO
2015;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri allegati alla presente;

VISTO il parere del responsabile del servizio espresso, in ordine alla regolarità tecnica e tecnico –
contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – e art. 147 bis, comma 1, del Decreto Lgs. 18/08/2000
n. 267;

VISTO, in merito alla competenza, l’art. 42 – comma 1 – del Decreto Lgs 18/08/2000 n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI    6   , CONTRARI  2  (Consiglieri Guarena e Merelli) , su n.   8
consiglieri votanti e n. 8 presenti, di cui nessun   ASTENUTO  espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente quale sua parte integrante e
sostanziale.

Quindi

CON VOTI FAVOREVOLI    6  , CONTRARI  2  (Consiglieri Guarena e Merelli) , su n.   8
consiglieri votanti e n. 8 presenti, di cui nessun   ASTENUTO  espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
DONISI MAURIZIO

IL CONSIGLIERE
MONTILLO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA



COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO
PROVINCIA DI BERGAMO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.
49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che segue è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nembrini Tamara

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO
Rag. Nembrini Tamara

Proposta n. 41 del 15 maggio 2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO  COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE  (IUC): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE  TASI (TASSA SUI SERVIZI  INDIVISIBILI) PER
L'ANNO 2015

ATTESO che l’art. 1 – comma 639 – della Legge 27 dicembre 2013 nr. 147, ha istituito con decorrenza 01 gennaio 2014 l’imposta
unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale  e da 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 della tassa sui
rifiuti (TARI)  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;

VISTI gli artt. 1 e 2  del D.L. 6 marzo 2014 nr. 16 e legge di conversione nr. 68 del 02 maggio 2014 con i quali sono state apportate
modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 il quale stabilisce che : “ il consiglio comunale deve approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilanci di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi
ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”

VISTO il D.M. del 16/03/2015, che testualmente dispone: «Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015  a
parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio 2015».

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale nr. 12 del 31 luglio 2014;

CONSIDERATO CHE :

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura  dei servizi indivisibili individuati nel regolamento
del tributo stesso, ai sensi del comma 682 – lettera b) – punto 2) dell’art. 01 della Legge 147/2013;

• il comma 676 dell’art. 01 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il
Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento;



• il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 01 della Legge 147/2013 impone ai Comuni il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 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;

• il citato comma 676 dell’art. 01 della legge 147/2013 dispone inoltre che per l’anno 2014-2015 l’aliquota massima non
possa eccedere il 2,5 per mille;

• il citato comma 677- ultimo periodo – dell’art. 1 della Legge 147/2013 prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti
possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13 – comma
2 – del decreto-legge 06 dicembre 2011 nr. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011 nr. 214,
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatasi con
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13
del citato decreto-legge nr. 201/2011;

RITENUTO pertanto di:

• applicare il tributo TASI alle categorie indicate nell’allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

• rivolgere il gettito previsto in €. 450.000,00 alla copertura parziale pari al 50,52% dei costi dei seguenti servizi indivisibili
pari ad €. 890.570,00:

Illuminazione pubblica €. 110.000,00
Ambiente e verde pubblico €.   24.750,00
Manutenzione strade €.   40.900,00
Servizi socio-assistenziali €. 714.920,00

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 DI APPROVARE per l’anno 2015 per le motivazioni espresse in premessa  le aliquote e le detrazioni del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) di cui all’art. 01 comma 639 della Legge 147/2013 indicate nell’allegato alla presente deliberazione  che
ne costituisce parte integrale e sostanziale;

 DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economie e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
Direzione del Federalismo Fiscale;

 DI DICHIARARE con separata unanime votazione la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 3
del D. Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTARIO
Tamara Nembrini



Allegato A -  ALIQUOTE TASI E DETRAZIONI  (art. 676 e 678 L.147/2013)

TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONE

Abitazione principale solo categorie A/1-
A/8-A/9 e una pertinenza per tipo (cat.
C2-C6-C7)

0 per mille zero

Abitazione principale (cat. da A2 a A7)
una pertinenza per tipo (cat. C2-C6-C7) 2,5 per mille

€. 80,00 per ogni unità immobiliare adibita
ad abitazione principale

€. 50,00 per ogni figlio minore di 26 anni
convivente

Fabbricati D 1 per mille zero

Aree fabbricabili 0 per mille zero

Altri immobili 0 per mille zero



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  18  DEL  25/05/2015 –
VERBALIZZAZIONE INTERVENTI CONSIGLIERI
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Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è stato pubblicato il giorno 09/06/2015 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per
15 giorni consecutivi.

Albano S.A., 09/06/2015
IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                       SAIA DOTT.SSA LEANDRA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica  che questa deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo in data 09/06/2015
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma uno – della Legge 18/08/2000, nr. 267.

ALBANO S.A. li,
IL SEGRETARIO GENERALE


