
 Copia conforme all’ORIGINALE 

 
 Deliberazione n. 12 

Trasmessa ai capigruppo 
In data 15/06/2016 

 

 
 

    

 
COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
CODICE Comune 10003 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ADUNANZA  - seduta pubblica 

 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016 

 
 
 

L’anno duemilasedici addì sei del mese di Giugno alle ore 20:00 e successive, 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 Presente 
ZANGA GIANMARIO Consigliere Presente 
MERELLI PAOLA NICOLETTA  Consigliere Presente 
GUARENA LOREDANA  Consigliere Presente 
 
  
  TOTALE PRESENTI 10 
  TOTALE ASSENTI 1 

 

 

 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale OCCORSIO DOTT.SSA MARIA GRAZIA, 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) -APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016 

 

 
 
 

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) -
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 
2016; 
 
SENTITI gli interventi dei Consiglieri allegati alla presente; 
 
VISTO il parere del responsabile del servizio espresso, in ordine alla regolarità 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     7   , CONTRARI       nessuno      , su n.    7    consiglieri votanti e n. 
10 presenti, di cui n.   3   ASTENUTI  (Zanga Gianmario, Merelli Paola Nicoletta, Guarena 
Loredana) 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     7   , CONTRARI       nessuno      , su n.    7    consiglieri votanti e n. 
10 presenti, di cui n.   3   ASTENUTI  (Zanga Gianmario, Merelli Paola Nicoletta, Guarena 
Loredana) 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 COMUNALE 

OCCORSIO DOTT.SSA MARIA GRAZIA 

 
(firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 
 



 

 

    

 
COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE  

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  
 Rag. Nembrini Tamara 

 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 
 

Proposta n.  23     del  31 maggio 2016   
 

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 2016 

 

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 01/03/2016, che testualmente dispone: «Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016  a  

parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30 aprile 2016». 

 

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;  

 

DATO ATTO che il comma 14 dell’art. 01 della Legge 208/2015 modificando il comma 669 della Legge 147/2013 ha previsto dal 01 

gennaio 2016 l’esclusione dalla TASI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e 

dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9; 

 

CONSIDERATO CHE il comma 26 dell’art. 01 della Legge 208/2015 ha disposto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali 

con la sola  eccezione per le tariffe della  Tassa Rifiuti;  

 

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 €. 250.000,00 alla copertura parziale pari al 65,73% dei costi dei seguenti servizi indivisibili 

pari ad €. 380.300,00: 

 

Illuminazione pubblica    €. 110.000,00 

Ambiente e verde pubblico   €.   64.000,00 

Polizia municipale     €.  206.300,00 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  

 

� DI APPROVARE per l’anno 2016 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 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 
 
 



 

 

 
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) 

 

0 per mille 

 

zero 

 

 

Fabbricati D 

 

 

1 per mille 

 

zero 

 

Aree fabbricabili 

 

0 per mille 

 

zero 

 

 

Altri immobili 

 

 

0 per mille 

 

zero  

 



INTERVENTI CONSIGLIERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE N. 12 DEL 06/06/2016  
 
PUNTO 4  
“Imposta comunale (IUC)- approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2016” 
 
SINDACO 
Do la parola naturalmente all’Assessore di competenza. Vogliamo fare tutti i punti insieme, se non ci sono problemi fino 
al punto…poi naturalmente la votazione avviene singolarmente come abbiamo fatto per gli altri anni, quindi fino al 
punto 9. Prego la parola 
GHILARDI 
Dunque faccio una trattazione unica per quanto riguarda la situazione delle imposte comunali in quanto di fatto 
quest’anno non ci sono variazioni, quindi rimane invariato tutto quanto era stato deliberato l’anno scorso. Per quanto 
riguarda l’imposta unica comunale che, come sapete si divide in TASI, TARI E IMU, andiamo adesso a vedere i singoli 
punti di conferma delle tariffe. Il primo punto riguarda la tasi, l’ultima legge di stabilità ha abolito la tasi sull’ abitazione 
principale, quindi non sarà più dovuta dai cittadini, di fatto quindi viene confermata per l’anno 2016 solo l’aliquota 
dell’1 per mille che riguarda i fabbricati D. Per quanto riguarda l’imu rimangono in vigore le tariffe definite nel 2015, 
quindi l’aliquota base dell’8,80 per mille e poi rimane la parte residuale dell’aliquota abitazione principale del 4,50 per 
mille con la detrazione di 200,00 euro per ovviamente, non dico marginale, perchè riguarda esclusivamente immobili di 
lusso e castelli. Quindi di fatto credo che ce sia solo una di situazione in tutto Albano. 
Per quanto riguarda l’ultima componente, la tari che riguarda la tassa dei rifiuti, non avendo fatto in tempo ad approvare 
il piano finanziario entro aprile di quest’anno, di fatto viene confermato quindi viene prorogato il piano finanziario 
dell’anno precedente, anche perché di fatto non ci sono particolari novità. Praticamente  qualche riflessione in più verrà 
fatta quando ci sarà la nuova piattaforma ecologica che sicuramente avrà una gestione migliore, soprattutto per quanto 
riguarda la differenziazione. Quindi di fatto viene riconfermato il piano finanziario, dopodiché si predisporrà il 
consuntivo e quindi poi verrà di fatto sistemato a consuntivo. Quindi le tariffe naturalmente vengono confermate tutte 
quelle approvate nel 2015. Anche per quanto riguarda l’addizionale comunale sulle persone fisiche vengono confermati 
tutti gli scaglioni che erano stati definiti, quindi di fatto ci sarà l’esenzione fino a 8.000,00 euro di reddito complessivo, 
e poi degli scaglioni nelle fasce come prevede la differenziazione dell’Irpef, per un gettito previsto di circa 250.000,00 
euro. 
L’ultimo punto riguarda la determinazione del tasso di interesse creditore/debitore. Il comune ha la facoltà di aggiungere 
fino a tre punti percentuale rispetto al tasso legale, e come ormai l’anno scorso ma come ormai negli ultimi dieci anni, si 
è definito l’1% dell’incremento rispetto al tasso legale, quindi di fatto il tasso legale creditore/debitore diventa del 1,2%. 
 
SINDACO 
Quindi abbiamo praticamente visto tutti i punti fino al 9. Prego i consiglieri se ci sono domande, se no poi passiamo 
giustamente un punto per uno per la votazione. Prego consigliere Zanga 
 
ZANGA 
Sull’addizionale Irpef la differenziazione in fasce di reddito l’abbiamo introdotta noi o era per legge? Mi sembra di 
ricordare che sia stata questa amministrazione a introdurla no? Ma non è un obbligo di legge. Quindi su questo punto io 
voterò contrario come avevo votato contro all’epoca quando l’avevamo introdotta, perché non condividevo il metodo. 
 
SINDACO 
Perfetto. Grazie consigliere Zanga. Ci sono altre domande? Prego consigliere Guarena 
 
GUARENA 
Mi sembra di ricordare che lo scorso anno ci fosse stato un disavanzo o qualcosa, un introito superiore alle aspettative di 
circa 400.000,00 euro e lei avesse detto andrà comunque rivolto in favore dei cittadini. Volevo capire dove è stato 
applicato, dove sono stati applicati questi 400.000,00 euro, all’incirca 380.000.00 non ricordo la cifra esatta. 
 
SINDACO 
Grazie consigliere. Prego Assessore 
 
GHILARDI 
C’era stata una “non spesa”, quindi un avanzo di circa 400.000,00 euro, non è che vanno ai cittadini in senso materiale, 
diciamo che confluisce poi all’interno dell’avanzo di amministrazione, quindi quest’anno l’avanzo è stato inferiore. 
Ricordiamoci che l’anno scorso c’erano anche tutti i limiti del patto di stabilità, quindi non è che non erano stati spesi 
per non volontà di spenderli o per altre motivazioni, ma perché non c’era stata la possibilità fisica di pagare alcuni 
interventi. Quindi alcuni interventi sono stati annullati o rinviati di fatto. Non vanno persi in quel senso, se ho detto una 
frase del tipo “restano ai cittadini”, nel senso che alla fine confluiscono nell’avanzo di amministrazione che è comunque 
a disposizione per le amministrazioni. 
 
GUARENA 
A me non sembra che fosse in questi termini, nel senso che c’era stata anche un’interpellanza da parte mia, si ricorderà, 
dove si chiedeva di riverificare le quote dei vari settori, dei vari uffici, perché erano molto approssimativi e, secondo il 
parere della sottoscritta, si poteva evitare quell’aumento che era stato fatto due anni fa. Giusto? Quindi lei a fine anno 



disse sono avanzati proprio quei soldi dove io nella mia interpellanza vi dicevo “guardate che secondo me se si rifanno i 
calcoli, questi possono essere evitati e quindi evitare di aumentare le tasse. Lei disse comunque 2andranno a favore dei 
cittadini insomma”. Mi aspettavo qualcosa di meno. 
 
GHILARDI 
Come ho detto sul discorso che nulla va perso, nel senso questi soldi non vanno persi, rientrano nell’avanzo di 
amministrazione. Sul fatto che non siano stati spesi e questi circa 400.000,00 euro derivavano da tutta una serie di 
residui sparsi all’interno del bilancio, quindi stiamo parlando di un bilancio di 5 milioni e rotti, all’interno di questo 
confluivano alcuni residui. Alcuni erano residui fisiologici, non erano avanzati perché non so, un ribasso di gara ha fatto 
risparmiare e quindi non sono rimasti scritti, però è ovvio ce io quando vado a scrivere, quando si va a scrivere un 
bilancio di previsione, non si può sapere dove la finanziaria va a colpire o dove non si riuscirà a spendere. Quindi di 
conseguenza è ovvio che il primo passaggio è quello di far fronte ai tagli che avevamo subìto e l’anno scorso erano stati 
elevati i tagli subìti, quindi alla fine per riuscire a garantire i servizi e gli obiettivi che ci eravamo preposti, era 
inevitabile riuscire ad attingere ad ulteriori circa 200.000,00 euro con questo tipo di tassazione. 
 
GUARENA 
…ricordo che aveva detto queste cose 
 
SINDACO 
E’ anche vero assessore col nuovo bilancio, tu per forza devi incamerare per poter poi spendere, quindi cambiando le 
regole, devi per forza… 
Altre domande? Quindi procediamo punto per punto dottoressa? 
 
PUNTO 4 
Chi è favorevole? Astenuti? Quindi tre astenuti. Quindi diamo anche qua l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Come 
prima. Astenuti? Come prima, quindi i tre consiglieri. Bene.  



 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06/06/2016 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno 15/06/2016 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 
15 giorni consecutivi. 
 
Albano S.A., 15/06/2016   
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                             OCCORSIO DOTT.SSA MARIA GRAZIA 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 Si certifica  che questa deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo in data 15/06/2016 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma uno – della Legge 18/08/2000, nr. 267. 
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