
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 20:30, in
Ciserano (BG), nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione S in seduta
Pubblica  di Prima  convocazione-

All’appello risultano :

ZUCCHINALI GREGORIO
ANTONIO

P RAIMONDI ALESSANDRA P

BAGINI ENEA
BURINI MAURO

GIASSI DANIELA P TAGLIAFERRI ANDREA P

P VITALI GIOVANNI

GIUDICI GABRIELE P ROSSI CARLA P

P
P

BELOTTI GIACOMO P

TAGLIABUE MASSIMO ANTONIO

ne risultano presenti n-  13 e assenti n-   0

Partecipa il Segretario Generale BUCCI DOTT.SSA CARLA il quale cura la
redazione del presente verbale
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BAGINI ENEA assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato

VITALI CATERINA

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibileS

P PERLETTI ANGELA P

P

C O M U N E   D I   C I S E R A N O
 PROVINCIA DI BERGAMO
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Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI - ANNO 2016 (IMMEDIATA ESE=
CUTIVITA').



Proposta di deliberazione avente per oggetto:
CONFERMA ALIQUOTE TASI - ANNO 2016 (IMMEDIATA ESE=
CUTIVITA').

Pareri sulla proposta della presente deliberazione
(Art- 49, comma 1, del D-Lgs- 267/2000)-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Sig INNOCENTI GEOM. LUCA-
Esprime parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica-

Lì, 28-04-2016                                                                         IL RESPONSABILE
                                                                                  F-to    INNOCENTI GEOM. LUCA

Pareri sulla proposta della presente deliberazione
(Art- 49, comma 1, del D- Lgs- 267/2000)-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Sig- UBERTI ANGELO-
Esprime parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile-

Lì, 28-04-2016                                                                     IL RESPONSABILE
                                                                                       F-to     UBERTI ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell’art. 97 – II° comma – T.U.E.L. , verifica la conformità della proposta alla
legge, ai regolamenti e allo Statuto segnala:

NULLA DA RILEVARE

Lì, 28-04-20106                                                           IL SEGRETARIO GENERALE
                                               F-to    BUCCI DOTT.SSA CARLA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, che istituisce a decorrere
dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti
(TARI);

Viste le disposizioni dei commi 669 – 703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013 n.
147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla
L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente
recita:
“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.
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. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno.”;

Visto in particolare il comma 683 il quali stabilisce che il Consiglio Comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi,
prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli Immobili;

Visto che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni
principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;
c) al comma 678 è aggiunto il seguente periodo:
“Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6,
è ridotta al 75 per cento”

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione dellaTASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia
l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale,
fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9;
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Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si
aggiunte al comma 677 citato il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014 e 2015,
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 e purché 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'art. 13 del citato
Decreto Legge n. 201 del 2011 »;

Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016,
rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa
rifiuti (TARI);

Vista la proposta di G.C. n. 35 del 17.03.2016 di confermare per l’anno 2016 le
medesime aliquote e detrazioni TASI stabilite per l’anno 2015;

Vista la deliberazione di C.C. n. 17 assunta in data odierna avente ad oggetto:
“Modifica Regolamento IUC”;

Preso atto che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 non è previsto alcun
stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da
accertamenti tributari relativi agli anni 2014 e 2015;

Ritenuto quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da
coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della
mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dai Responsabili dei servizi interessati;

Vista la Legge n. 296/2006;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti espressi nei modi e forme di legge come segue:

Voti favorevoli: 7 (Sindaco, Belotti G., Burini M., Giassi D., Giudici G., Vitali C., Rossi
C.)
Voti contrari: 0
astenuti:  6 (Perletti A., Raimondi A., Tagliaferri A., Tagliabue M., Vitali G.,
Zucchinali G.)

DELIBERA

1. di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui
servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le
esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni
principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie
soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2015:
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- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;
- altri immobili: aliquota pari a zero;
- immobili adibite ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a 1 per mille

2. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma
669 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L.
208/2015, per le quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti
adempimenti in capo ai soggetti passivi;

3. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI
2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

Per dare immediato corso agli adempimenti conseguenti;

Con voti espressi nei modi e forme di legge come segue:

Voti favorevoli: 7 (Sindaco, Belotti G., Burini M., Giassi D., Giudici G., Vitali C., Rossi
C.)
Voti contrari: 0
astenuti:  6 (Perletti A., Raimondi A., Tagliaferri A., Tagliabue M., Vitali G.,
Zucchinali G.)

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai-
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto-

Il Presidente Il Segretario Generale
F-to BAGINI ENEA F-to BUCCI DOTT.SSA CARLA

Si attesta che la presente deliberazione:
ai sensi dell’art- 124, comma 1, del D- Lgs- 267/2000 viene affissa all’Albo Pretorio
online il 06-05-16 e vi rimarrà 15 giorni consecutivi dal 06-05-16 al 21-05-16 ;

Addì, 06-05-16
               Il Messo Comunale                                             Il Segretario Generale
           F-to Gariano Maria Adele                             F-to  BUCCI DOTT.SSA CARLA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Ai sensi dell’art- 125 del D- Lgs-267/2000, si attesta che la presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio online del Comune, viene trasmessa ai
capigruppo consiliari-

Addì, 06-05-16

         Il Segretario Generale
           F-to BUCCI DOTT.SSA CARLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il                               per
decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Addì,                                                                                  Il Segretario Generale
                                                  F-to BUCCI DOTT.SSA CARLA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo-

                                                                                            Il Segretario Generale
                                                                                        ______________________
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