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Presente

COPIA

DELIBERAZIONE N. 26 DEL 26-06-2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DA APPLICARE PER IL
CALCOLO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) PER L'ANNO
2015

Il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, si è riunito in data  ventisei giugno
duemilaquindici, alle ore 19:00, nella sede comunale - Sessione Ordinaria di Prima
convocazione - Seduta Pubblica.

Presiede la seduta LA SINDACA, FORLANI ARMIDA.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, GRAVALLESE IMMACOLATA, che provvede alla
redazione del presente verbale.

Dato atto che a inizio seduta, a seguito di appello nominale da parte del SEGRETARIO
COMUNALE, è stato verificato il numero legale dei Consiglieri.

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri:

TESTA ELISABETTA Presente LENA MASSIMO Presente

FORLANI ARMIDA

FRIGENI WALTER

CERESA ANNA Presente TESTA ITALO MAURIZIO Presente

Presente FORLANI ANDREA

APPIANI SERGIO MARIO Presente FORESTI LUCA Presente

Presente

Presente

LOCATELLI VINCENZO Presente

CAVALLAZZI GIOVANNI

Consiglieri presenti n.  12 - Consiglieri assenti n.   1

Accertato il numero legale degli intervenuti, la Presidente invita alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

GABRIELLI PAOLA Assente PALAZZINI OSVALDO

COMUNE DI BOLTIERE
Provincia di Bergamo



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26-06-2015
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E

DELLE DETRAZIONI DA APPLICARE PER IL CALCOLO DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA (I.M.U.) PER L'ANNO 2015

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento  degli enti locali”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.TO DOTT.SSA PARODI MONICA

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto, che comporta impegno di spesa, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.TO DOTT.SSA PARODI MONICA

================

Relaziona il consigliere delegato al bilancio Locatelli Vincenzo.

Al termine intervengono i Consiglieri Sigg.ri:

Italo Maurizio Testa, capogruppo della lista di opposizione “Boltiere Prima di Tutto”,
chiede perché non è stato attuato l’impegno di inviare a casa dei cittadini i bollettini
precompilati. Chiede inoltre, rispetto al comodato d’uso, i motivi per cui non si è dato
seguito alla proposta che costituiva emendamento bocciato lo scorso anno e che era
finalizzata ad agevolare il contribuente, equiparando l’immobile in comodato alla prima
casa.

Locatelli: risponde che la proposta è in esame ma che la sua attuazione dipende dal
completamento  della banca dati. Precisa che non si  sono potute introdurre altre
agevolazioni perché si è voluto mantenere la stessa aliquota.

Osvaldo Palazzini, capogruppo della lista di opposizione Osvaldo Palazzini per Boltiere,
legge una dichiarazione di voto (allegata);

Foresti Luca della lista di opposizione “Boltiere Prima di Tutto”, annuncia voto contrario
essendo tradita l’auspicata riduzione della pressione fiscale.

Massimo Lena, della lista di opposizione Osvaldo Palazzini per Boltiere, ritiene che “è
facile scaricare la palla quando il gioco non c’è”. Non si è trovata una via alternativa alla
riduzione della spesa, e si è proceduto  all’incremento delle tasse. Evidenzia l’immobilità
dell’amministrazione e non ammette la scusa del recente inizio di mandato. Secondo il
Consigliere, la pressione imposta non trova ragione di equità fiscale e non si intravede
alcuna politica fiscale. Si potevano ridurre le spese o addossarle diversamente alle
categorie sociali. Chiede se è stata presa in considerazione una differenziazione con
maggiore equità. E’ sicuro che, se l’amministrazione avesse potuto aumentare
l’imposizione, lo avrebbe fatto.

Locatelli: le scelte compiute si fondano su dati concreti e non su aspettative incerte. Non
abbiamo operato come la predente amministrazione, ad esempio in ordine alla pista
ciclopedonale.
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Palazzini: contesta e replica.

La  Sindaca richiama all’ordine della discussione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di Stabilità per l’anno 2014 –
istitutiva, nei commi da 639 a 705, dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1°
gennaio 2014, nelle due componenti delle quali la prima (Imposta Municipale Unica) di natura
patrimoniale e la seconda riferita all’erogazione di servizi, articolata nel Tributo Comunale per
il Servizio Rifiuti (TARI) e Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI);

DATO ATTO che il Comune di Boltiere, ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs. 15.11.1997 n. 446
e dell’articolo 1, comma 702 della Legge 27.12.2013 n. 147, ha approvato il Regolamento per
la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del
08.09.2014);

VISTO l’articolo 1, comma 169, delle legge 296/2006 il quale dispone che “Gli Enti Locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione” e che tali deliberazioni “anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto
dal 1̂ gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di un anno”;

DATO ATTO che devono essere determinate le aliquote e le detrazioni da applicare per il
calcolo di IMU e TASI per l’anno 2015 e che a seguito dell’ulteriore differimento della
scadenza per l’approvazione del Bilancio di Previsione operato dal Decreto del Ministero
dell’Interno del 13.05.2015, il termine ultimo per la relativa deliberazione è in data
30.07.2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 28 maggio 2015, di approvazione
dello schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, Relazione Previsionale
e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2015/2017;

PRESO ATTO della riduzione dei trasferimenti erariali a titolo di fondo di solidarietà
comunale per un importo di € 85,556,41 (differenza tra riparto anno 2014 - € 350.201,19 – e
stima dell’anno 2015, aggiornata al 15 aprile 2015, ad oggi invariata - € 264.644,78);

DATO ATTO che il gettito derivante dall’applicazione del tributo comunale sui servizi
indivisibili è destinato alla copertura (parziale) dei costi a carico del Bilancio Comunale
individuati all’articolo 56 del Regolamento Comunale, ai sensi dell’articolo 1, comma 682
della Legge 147/2013:

Per l’esercizio finanziario 2015 tali costi, contenuti nel Bilancio di Previsione in approvazione
e parziali rispetto ai costi effettivamente codificati nelle funzioni e nei servizi indicati, per un
importo complessivo pari ad € 667.545,69 sono i seguenti:

1.03.01.01 Servizio di Polizia Locale - Personale € 89.995,00
1.03.01.05 Servizio di Polizia Locale - Trasferimenti € 23.717,00
1.03.01.07 Servizio di Polizia Locale – Imposte e tasse € 5.796,00

€ 119.508,00

1.08.01.03 Viabilità e circolazione stradale – Prestazioni di servizi € 52.000,00
1.08.01.05 Viabilità e circolazione stradale – Trasferimenti € 4.972,00
1.08.01.06 Viabilità e circolazione stradale – Interessi passivi € 42.702,00

€ 99.674,00

1.08.02.03 Pubblica Illuminazione – Prestazioni di servizi € 160.000,00
€ 160.000,00

1.09.03.05 Protezione Civile – Trasferimenti € 5.391,55
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€ 5.391,55

1.10.01.03 Asili nido, servizi per infanzia e minori – prestazioni di
servizi

€ 27.100,00

1.10.01.05 Asili nido, servizi per infanzia e minori – trasferimenti € 31.489,94
1.10.02.03 Servizi di prevenzione e riabilitazione – prestazioni di

servizi
€ 20.000,00

1.10.02.05 Servizi di prevenzione e riabilitazione – trasferimenti € 42.200,00
1.10.04.03 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla

persona – prestazioni di servizi
€ 79.500,00

1.10.04.05 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla
persona – trasferimenti

€ 20.261,20

1.10.05.03 Servizio necroscopico e cimiteriale – prestazioni di servizi € 38.879,00
1.10.05.06 Servizio necroscopico e cimiteriale – interessi passivi € 14.821,00

€ 282.972,14

DATO ATTO che il comma 679 della Legge 23 dicembre 2014 – Legge di Stabilità per l’anno
2015 – ha previsto che le disposizioni transitorie inizialmente stabilite per il solo anno di
imposta 2014, siano estese anche all’anno 2015: in particolare è stata confermata la deroga
introdotta dal Decreto Legge n. 16/2014 – articolo 1, comma 1, lettera a) -, che consente
ai Comuni di superare i limiti di aliquota fissati dal comma 677 della Legge 27 dicembre
2013, n. 147 (“Il Comune 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, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”), per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari assimilate detrazioni
di 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;

RILEVATO che l’Ente, agli articoli 54 e 55 del richiamato Regolamento per l’applicazione
della I.U.C., ha previsto la possibilità che in sede di deliberazione delle aliquote il Consiglio
Comunale possa prevedere, con riferimento all’abitazione principale, detrazioni di imposta ed
esenzioni, al verificarsi delle condizioni elencate nei citati articoli;

RITENUTO, al fine di garantire un gettito sostanzialmente invariato per entrambe le
componenti dell’imposta, di dover confermare per l’anno 2015 le aliquote approvate con
Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 33 e 34 del 08.09.2014 e confermare
contestualmente, in riferimento alla sola abitazione principale ed alle pertinenze ad essa
collegate, le detrazioni ed esenzioni previste dagli artt. 54 e 55 del Regolamento
Comunale.

In particolare, con riferimento alla Circolare MEF n. 2/DF del 29 luglio 2014, sono rispettati i
limiti nella determinazione delle aliquote per le diverse tipologie di immobili:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA
IMU

ALIQUOTA TASI
1° LIMITE

IMU + TASI
2° LIMITE

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale
del soggetto passivo e sue pertinenze, NON
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9

ESENTI 2,50 0/00 2,50 0/00

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale
del soggetto passivo e sue pertinenze,
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9

5,00 0/00 1,00 0/00 6,00 0/00

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre
2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L.
22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

ESENTI 1,00 0/00 1,00 0/00

Tutte le fattispecie residuali di fabbricati rispetto
alle categorie precedenti

9,50 0/00 1,50 0/00 11,00 0/00
(+0,4)
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Aree edificabili 9,50 0/00 1,50 0/00 11,00 0/00
(+0,4)

Terreni agricoli 9,50 0/00 ESENTI 9,50 0/00

Con riferimento alle possibili detrazioni ed esenzioni previste dal Regolamento Comunale si
confermano pertanto, al fine di agevolare le situazioni di difficoltà economica delle famiglie,
quelle già deliberate per l’anno 2014, e in particolare:

Detrazione di € 50,00 per quei soggetti nel cui nucleo familiare sia presente un1)
soggetto disabile a carico certificato e per soggetti passivi titolari di pensione minima.

Esenzione dal tributo per quei soggetti passivi che risultino essere titolari di2)
pensione sociale o che abbiano un I.S.E.E. fino ad € 7.500,00.

DATO ATTO che il gettito TASI per l’anno 2015 è stimato in complessivi € 560.000,00 e che
quindi la percentuale di copertura dei costi risulta essere pari al 83,89%;

DATO ATTO altresì che la previsione di gettito IMU per l’anno 2015 è stimata in complessivi
€ 570.000,00, così determinati:

Descrizione Importo

Previsione gettito IMU 2015 derivante dalla conferma delle aliquote IMU vigenti nell’anno 2014 €825.000,00
Riduzione operata dall’Agenzia delle Entrate per alimentazione Fondo di Solidarietà Comunale
dell’anno 2015 (38,23% calcolato su IMU standard, valore aggiornato al 15.04.2015)

€255.299,61

Gettito effettivo iscrivibile nel Bilancio di Previsione 2015 €570.000,00

VISTI:

Il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000,-
n. 267
il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio-
Comunale n. 6 del 06.02.2008, modificato con Deliberazione n. 6 del 31/01/2013;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

ATTESO che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente
esito: voti favorevoli 8, voti contrari 4 (Palazzini, Lena, Testa IM, Foresti), astenuti nessuno;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate

Di confermare le aliquote già deliberate per l’anno 2014 e quindi:1.

IMU – IMPOSTA MUNICIPLAE UNICA

Tipologia di immobile ALIQUOTA

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze,
NON classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ESENTI

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze,
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 5,00 0/00

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre
2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. ESENTI

Tutte le fattispecie residuali di fabbricati rispetto alle categorie precedenti 9,50 0/00

Aree edificabili 9,50 0/00
Terreni agricoli 9,50 0/00
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TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Tipologia di immobile ALIQUOTA

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze,
NON classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 2,50 0/00

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze,
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 1,00 0/00

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre
2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. 1,00 0/00

Tutte le fattispecie residuali di fabbricati rispetto alle categorie precedenti 1,50 0/00

Aree edificabili 1,50 0/00

Terreni agricoli ESENTI

Dando atto che risultano rispettati i limiti fissati dal comma 677 della Legge 27 dicembre
2013, n. 147, per gli effetti della deroga introdotta dal Decreto Legge n. 16/2014 –
articolo 1, comma 1, lettera a), confermata per l’anno 2015 dall’articolo 1, comma 679
della Legge 23 dicembre 2014, come da dettaglio in premessa;

Di confermare le esenzioni e le detrazioni TASI di cui agli articoli 54 e 55 del vigente2.
regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale,
precedentemente richiamate;

Di quantificare pertanto per l’anno 2015 in € 570.000,00 il gettito atteso in applicazione3.
dell’Imposta Municipale Unica (IMU), al netto delle risorse destinate ad alimentare il
Fondo di Solidarietà Comunale;

Di quantificare pertanto per l’anno 2015 in € 560.000,00 il gettito atteso in l’applicazione4.
del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), con percentuale di copertura dei costi
pari al 83,89%;
Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 169,5.
della Legge 296/2006, dal 1° gennaio 2015;

Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero6.
dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità di cui alla nota del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo
Fiscale protocollo n. 4033/2014 del 28/02/2014;

di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata7.
votazione con voti favorevoli 8, contrari 3 (Palazzini, Lena, Foresti), astenuti 1 (Testa),
espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO FORLANI ARMIDA F.TO GRAVALLESE IMMACOLATA

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, è pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data odierna e rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Boltiere, 23-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo del Comune senza
riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267
Boltiere,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

_________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26 del 26-06-2015
Boltiere, 23-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE
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