
 

 

 
         COMUNE DI RONCOLA 
           Provincia di Bergamo 

 
 
           COPIA 
   

Codice ente  10188  
  

 
DELIBERAZIONE N. 13 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) , TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI 
E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015. 

 
             L’anno duemilaquindici addì due del mese di Luglio alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          
MAZZOLENI LORENA SINDACO Presente 
TIRONI DANIELE CONSIGLIERE Presente 
ROTA CORINNE CONSIGLIERE Presente 
CORNALI OSCAR CONSIGLIERE Assente 
MAZZOLENI CRISTIAN CONSIGLIERE Presente 
ROTA MARCELLA CONSIGLIERE Presente 
DONADONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
PIVA ROBERTO CONSIGLIERE Presente 
MAZZOLENI CAMILLO CONSIGLIERE Assente 
MAZZOLENI ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

TERZI ANGELA CONSIGLIERE Assente 
      Totale presenti 8  
      Totale assenti  3 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr. Vincenzo De Filippis che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l’art. 13 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, 

n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali viene istituita l’imposta 

municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e 

fino al 2014, in tutti i comuni del 

territorio nazionale; 
 
- VISTO l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il 
quale istituisce, a decorrere dall’anno d’imposta 2014, l’Imposta unica comunale (l.U.C.), la 
quale si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principale, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), finalizzata a finanziare i costi dei 
servizi indivisibili, ovvero quei servizi che il comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i 
cittadini risultano essere potenzialmente fruitori e nella Tassa rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 
VISTO il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica municipale (I.U.C) componente 
Tasi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.08.2014 e la delibera di 
Consiglio Comunale integrative n. 43 del 25/11/2014 ; 
 
Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica municipale (I.U.C) componente Imu 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.08.2014 
 
RICORDATO CHE il legislatore, nel corso del 2013, con decreti-legge n. 54, 102 e 133 ha 

avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione 

principale in vista delle riforma della tassazione immobiliare locale; 

 

Che tra le manovre approvate nel 2014 con la sopraccitata IUC, l’imposta municipale propria 
non risulta più dovuta per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, ad eccezione del caso in 
cui si tratti di immobile ricadente nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 
Pertinenze; 
 
 
RITENUTO di modificare per  l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 
propria (IMU), in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una 
qualità adeguate dei servizi medesimi, così come segue: 
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IMU 
 

Aliquota di base dell’imposta applicabile a tutti gli 

immobili, comprese le aree edificabili, diversi 

dall’abitazione principale e dai  fabbricati rurali 

strumentali  

9,5  per mille 

Aliquota ridotta per l’abitazione delle categorie catastali 

D/2-D/8 

8,5  per mille 

Aliquota ridotta per l’abitazione principale delle categorie 

catastali A/1-A/8-A/9 e le 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 

5,5 per mille 

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

 
 

 
RICHIAMATI altresì i seguenti commi dell’art. 1 della predetta Legge di Stabilità ( 27.12.2013 
n. 147): 

669. Il presupposto impositivo della TASI e' 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. 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 
comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

 
 
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 
stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve 
intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al 
locatore, comprovata dal verbale di consegna;  

 
677. 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 
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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 lo stesso anno 2014, 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 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. 
 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 

 
681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 

obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10 e il 30 per 

cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 

676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 
147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
 
RITENUTO, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto 

degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza, 

modificare per l’anno 2015 la TASI nelle seguenti misure: 

TASI 

• abitazione principale e relative pertinenze (esclusi immobili classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze): 2,0 per mille con le seguenti detrazioni: 

- € 20,00 annui per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di 

sei figli, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale; 

• Unità abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito parenti in linea retta fino al 

primo grado ( genitori e figli):  2,0 per mille con le seguenti detrazioni: 
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•   fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, di proprietà della 

stessa, fintanto che permanga tale destinazione, e non siano in ogni caso locati (c.d. 

immobili merce):  2,5 per mille; 

 
 

-  Uno per  mille,  l'aliquota TASI - Tributo per i Servizi indivisibili anno 2015, per 

l’abitazione delle categorie catastali D/2-D/8,  aree fabbricabili;  

• Zero per mille su tutti gli immobili diversi da quelli indicati nei punti precedenti così come 

definiti ai fini IMU;, così elencabili: 

- altri immobili diversi dalla abitazione principale e fabbricati accatastati nelle 

categorie catastali A1, A8 e A9 e loro pertinenze 

 

Ai sensi del comma 681 della legge 27.12.2013 n. 147, nel caso in cui l’unità immobiliare è 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 

quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante 

versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 

applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte pari al 90 per cento è 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 

EVIDENZIATO che l’entità della predetta aliquota è stata fissata nel rispetto del vincolo 

imposto dal comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), come 

modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 16/2014, in quanto la somma delle 

due aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non supera i limiti ivi 

previsti. 

 

VISTA la legge 13.12.2014, n. 190, la quale ha confermato anche per l’anno 2015 la disciplina 
applicativa dell’IMU, con lo stesso limite riferito alla somma delle aliquote TASI ed IMU già in 
vigore lo scorso anno; 
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VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 

8,della legge n. 448/2001, la quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, (compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF) e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tali 

regolamenti, purché approvati entro il temine di cui sopra, hanno efficacia dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge 
n.214/2011, il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco 
sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti……Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica sul proprio sito 
informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo n. 446 
del 1997”; 
 
RICHIAMATA la nota del 06.04.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, relativa alle modalità di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 
 
VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000. 
 
VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000,  dal 

Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

ACQUISITO, infine, il parere favorevole reso, ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. b, n.7, del 
D,Lgs. n.267/2000, dall’Organo di Revisione Economico-Finanziaria. 
 
RITENUTO: 
- di modificare per l'anno 2015 le aliquote dell'addizionale comunale nelle seguenti misure: 

• Scaglione da euro 0 a euro 15.000 aliquota 0,30%; 
• Scaglione da euro 15.000 a euro 28.000 aliquota 0,40%; 
• Scaglione da euro 28.000 a euro 55.000 aliquota 0,40%; 
• Scaglione da euro 55.000 a euro 75.000 aliquota 0,40%; 
• Scaglione oltre euro 75.000 aliquota 0,40%; 

 
Soglia di esenzione euro 9.000 
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D E L I B E R A 

2) Di dare atto che la su citata deliberazione entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 

legge n. 296/2006, dal 01/01/2015. 

3) Di disporre l’invio ai contribuenti dei moduli di pagamento della Tasi dovuta per l’anno 2015. 

 

IMU 
 

Aliquota di base dell’imposta applicabile a tutti gli immobili, 

comprese le aree edificabili, diversi dall’abitazione principale 

e dai  fabbricati rurali strumentali  

9,5  per mille 

Aliquota ridotta per l’abitazione delle categorie catastali D/2-

D/8 

8,5  per mille 

Aliquota ridotta per l’abitazione principale delle categorie 

catastali A/1-A/8-A/9 e le 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 

5,5 per mille 

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

• abitazione principale e relative pertinenze (esclusi immobili classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze): 2,0 per mille con le seguenti detrazioni: 

- € 20,00 annui per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di sei 

figli, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale; 

• Unità abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito parenti in linea retta fino al primo 

grado ( genitori e figli):  2,0 per mille con le seguenti detrazioni: 

 
•   fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, di proprietà della stessa, 

fintanto che permanga tale destinazione, e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce):  

2,5 per mille; 

 
-  Uno per  mille,  l'aliquota TASI - Tributo per i Servizi indivisibili anno 2015, per 

l’abitazione delle categorie catastali D/2-D/8, aree fabbricabili;  

  

• Zero per mille su tutti gli immobili diversi da quelli indicati nei punti precedenti così come 

definiti ai fini IMU;, così elencabili: 

- altri immobili diversi dalla abitazione principale e fabbricati accatastati nelle 

categorie catastali A1, A8 e A9 e loro pertinenze 

 

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 

obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 

677 della legge 27.12.2013 n. 147. La restante parte pari al 90 per cento è corrisposta dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

 
3) di dare atto viene rispettato 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 
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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, 

nel rispetto di cui all’art. 1, comma 677, della legge 147/2013; 

 
 
4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 
quota parte, quali servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade 
omogeneamente su tutta la collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale, non ricompresi pertanto nei 
servizi a domanda individuale, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi 
complessivi di riferimento : 
 
Manutenzione strade e rimozione neve             
Verde pubblico e gestione dell’ambiente        
Illuminazione pubblica e acquisto beni        
Polizia locale                          
Sport e Turismo e gestione impianti      
 
ADDIZIONALE COMUNALE 
 
- di modificare per l'anno 2015 le aliquote dell'addizionale comunale nelle seguenti misure: 

• Scaglione da euro 0 a euro 15.000 aliquota 0,30%; 
• Scaglione da euro 15.000 a euro 28.000 aliquota 0,40%; 
• Scaglione da euro 28.000 a euro 55.000 aliquota 0,40%; 
• Scaglione da euro 55.000 a euro 75.000 aliquota 0,40%; 
• Scaglione oltre euro 75.000 aliquota 0,40%; 

 
Soglia di esenzione euro 9.000 
                

  
5) di dare atto che le aliquote deliberate decorrono dal 1 gennaio 2015. 
 
6) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere a norma dell’art. 13, 
comma 15, del decreto-legge n. 201/2011 e dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, 
telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro 
il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
7) Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U. 18.08.2000, N. 
267, in separata votazione e con voti favorevoli n. ---, astenuti n.---, CONTRARI N.----, 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 

Il sottoscritto Dr. Vincenzo De Filippis, Responsabile del Servizio Tecnico e Finanziario esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  TECNICO E 

FINANZIARIO 
F.to Dr. Vincenzo De Filippis  
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IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Lorena Mazzoleni 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Dr. Vincenzo De Filippis 

 
 
 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata 
all’albo pretorio on line sul sito www.comune.roncola.bg.it in data odierna e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 
Addì, 20/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Vincenzo De Filippis 
 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, ai sensi dell’art. 134, comma 
3, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
Addì,   20/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Dr. Vincenzo De Filippis   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


