
COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 8 del  29/03/2017

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017.

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo con inizio alle ore 20:30, nella sala 
delle  adunanze  consiliari,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta  pubblica  di  prima 
convocazione.

DONISI MAURIZIO
MONTILLO GIUSEPPE
CAPITANIO SILVIA
CONTEDUCA ROSA ANGELA
VANONCINI CLAUDIA
GHILARDI MARCO
BRIVIO PATRIZIA
ARRIGONI GIOVANNI
ZANGA GIANMARIO
MERELLI PAOLA NICOLETTA
GUARENA LOREDANA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 0

Il  Segretario  Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA,  che partecipa alla  seduta,  ha provveduto 
all'appello da cui sono risultati presenti n. 11 Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONISI MAURIZIO, nella sua qualità di Sindaco, 
ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato posto al punto n.      3     all'ordine del giorno.
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Deliberazione n. 8 del  29/03/2017

OGGETTO:  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC):  DETERMINAZIONE  DELLE 
ALIQUOTE TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 Decreto Legge nr. 11244 del 30/12/20116  che testualmente dispone: «Il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 degli enti locali è 
differito al 31 marzo  2017».
 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 
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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; 

Atteso  che  la  legge  232/2016  ha  confermato,  anche  per  l’anno  2017,  la 
sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali. 
 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

Dato  atto  che ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs  18 agosto  2000,  n  267,  sono stati 
acquisiti  ed  allegati  alla  presente  deliberazione di  cui  costituiscono parte  integrante  e 
sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente 
dai Responsabili del servizio interessato;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso 
compatibili;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;

Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato 
dal Presidente: 

Presenti n. 11
Astenuti n.      =
Votanti n. 11
Voti favorevoli n.  9
Voti contrari n.    2   (consiglieri Guarena Loredana e Merelli Paola Nicoletta)

DELIBERA

- di approvare per l’anno 2017 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; 
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- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economie e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione del Federalismo Fiscale;

 Successivamente

 IL CONSIGLIO COMUNALE

esperita l’ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato 
dal Presidente : 

Presenti n. 11
Astenuti n.      =
Votanti n. 11
Voti favorevoli n.  9
Voti contrari n.    2   (consiglieri Guarena Loredana e Merelli Paola Nicoletta)

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

PUNTO 3

“ Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione delle aliquote Tasi (Tassa sui servizi Indivisibili)  
per l’anno 2017”

GHILARDI

Allora, qui faccio un discorso unico per il punto n. 3, il punto n. 4 e il punto n. 5 all’ordine del 
giorno, perché riguardano tutta la parte di tassazione che poi è propedeutica al bilancio. Di fatto, la 
norma di per sé impone comunque l’impossibilità di alzare la tassazione, che comunque, tutto 
sommato è una tassazione in media con i comuni della bergamasca e, di conseguenza, non c’è 
nessuna necessità di ritocco delle tariffe, quindi di fatto abbiamo confermato tutte le tariffe che 
erano presenti  nel 2016, così come lo erano nel 2015. Nello specifico abbiamo la parte della Tasi 
che rimane l’1 per mille per i fabbricati D, abbiamo per quanto riguarda l’Imu l’aliquota base che è  
l’8 per mille, l’aliquota per l’abitazione principale del 4,5 per mille con la detrazione di  200 euro. 
Dopodiché  abbiamo  l’addizionale  comunale  che  ricalcava  gli  scaglioni  Irpef  e  quindi,  con 
l’esenzione fino a 8.000 euro complessivi, e poi gli scaglioni per singole fasce 0-15.000, 0-25.000, 
0-35.000 fino alla massima di 0-55.000. Per quanto riguarda anche il tasso legale, è confermato il  
tasso  di  interesse  legale  dello  0,1% e  quindi,  l’ente  può  deliberare  nel  limite  dell’incremento 
dell’1%,  quindi  il  tasso  finale  interesse  creditore  e  debitore  è  dell’1,1%.  Quindi  di  fatto, 
confermiamo tutto quello che era in vigore l’anno scorso.

SINDACO

Prego, se ci sono delle domande.

ZANGA

Io avrei una domanda sul punto 5 però adesso non capisco come li votiamo.

GHILARDI

Li votiamo singolarmente quindi, o se vuole dire adesso o facciamo dopo.

SINDACO

Quindi se non ci sono domande votiamo il punto 3 all’ordine del giorno, chi è favorevole? Astenuti? 
Contrari? 2 contrari. Diamo l’immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari? Come sopra.
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COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA
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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  
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COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2017 / 185
FINANZIARIO E TRIBUTARIO

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Albano S.A., 22/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
E TRIBUTARIO

NEMBRINI TAMARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2017 / 185
FINANZIARIO E TRIBUTARIO

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Albano S.A., 22/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NEMBRINI TAMARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 del 29/03/2017

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017. 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Albano S.A., 24/04/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
OCCORSIO MARIA GRAZIA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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