
 

 

 
COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA 

Provincia di BERGAMO 
 

 

Deliberazione N.  6 

del  30.03.2017 

Inclusa nell'elenco trasmesso ai 

Capigruppo        SI        NO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017           

 

 

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 21.00, nella sala delle 

adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull'Ordinamento delle 

Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i Componenti il Consiglio Comunale. 

 

All'appello risultano: 

 

1 - SEVERGNINI SABRINA P   8 - CHIAPPARINI MARIA A 

2 - RESMINI LUCA A   9 - SEGHEZZI MATTEO P 

3 - ORLANDO ANNA P 10 - BERTULETTI ANNA PAOLA P 

4 - BEZZI MARINO P 11 - PIZZETTI DAVIDE A 

5 - PATRINI MARIA GRAZIA P 12 -     

6 - MALGARINI PAOLO P 13 -     

7 - PESSINA DANIELE P   

 

 

TOTALE PRESENTI :      8 

TOTALE ASSENTI  :       3 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEVERGNINI SABRINA assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 06  dell’ordine del 

giorno. 



 

 

Si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di 

deliberazione sopraindicata. 

 Addì,   30/03/2017                                   Il Responsabile del Servizio 

                                                                    Grattieri Dott. Luigi 

 

 

Il Sindaco illustra la conferma delle aliquote e dà lettura dei servizi di destinazione del gettito. 

Il Capogruppo “Obiettivi Comuni” Seghezzi sostiene di non capire la logica di questa 

Amministrazione per quanto riguarda la copertura specifica della Tasi e sottolinea come ogni anno 

cambi la destinazione delle somme in Bilancio, nonostante la norma sia molto chiara in merito. 

Ritiene che la ratio della norma stessa specifica che i cittadini devono conoscere la destinazione 

delle imposte che pagano e la trasparenza delle scelte. 

Ribadisce ulteriormente l’opportunità di abbattere notevolmente l’imposizione, con la conseguenza 

positiva di avere avanzi più ridotti, come avveniva negli anni passati, quando faceva parte della 

maggioranza. 

Dichiara voto contrario. 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il parere sopra riportato, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000;  

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 

di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 

basata su due presupposti impositivi:  

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1 – comma 639 – della legge n. 147/2013 l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) è 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), e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

VISTO l’art. 27 – comma 8 – della Legge n. 448/2001, secondo cui:  

 

- Il termine 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:  

- I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purchè entro il temine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

VISTA la Legge n. 232/11.12.2016 (Legge di Stabilità 2017); 

DATO ATTO che:  

- l’art 1 – comma 454 della legge di bilancio 2017 sopra citata ha differito al 28.02.2017 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019;  

- l’art. 5 – comma 11 del D.L. 244/2016 ha ulteriormente differito al 31.03.2017 il termine 

succitato.  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29.09.2014, con la quale sono 

state determinate le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), per l’anno 2014;  

VERIFICATO il gettito dei tributi e delle tariffe in vigore nell’anno 2016;  



 

 

RITENUTO di proseguire con la precedente politica tributaria e tariffaria dell’Ente per il Tributo 

sui Servizi Indivisibili (TASI) e, pertanto, di non modificare per l’anno 2017 le aliquote in vigore, 

né la quota a carico degli occupanti;  

RITENUTO, pertanto, di riconfermare sia la quota a carico degli occupanti, nella misura del 20% 

del totale del tributo, sia l’aliquota all’1 per mille per tutte le tipologie di immobili;  

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, 

le prestazioni, le attività, le opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 

tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:  

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune;  

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera 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;  

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 

un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;  

STIMATO il gettito TASI per l’anno 2017 in € 70.000,00 

INDIVIDUATI, per l’anno 2017, i seguenti servizi indivisibili da finanziare con il gettito TASI, 

con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:   

SERVIZI INDIVISIBILI COSTO FINANZIATO DA TASI 

Illuminazione pubblica €   4.000,00 

Servizi cimiteriali €   7.000,00 

Servizi Socio Assistenziali € 33.000,00 

Manutenzione verde pubblico € 12.000,00 

Servizio Manutenzione strade €   7.000,00 

Servizio di Polizia Locale €   7.000,00 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 

IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 

29.09.2014, in vigore dal 1° gennaio 2014;  

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1 – comma 667 – della legge 147/2013 la somma delle aliquote 

I.M.U. e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può eccedere l’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 e che per il 2014 l’aliquota massima non 

può eccedere il 2,5 per mille, salvo il possibile aumento, per il solo anno 2014, fino allo 0,8% per il 

finanziamento di detrazioni d’imposta o altre misure, in favore delle abitazioni principali e di quelle 

ad esse equiparate e rilevato che tali disposizioni sono ancora in vigore;  

RICHIAMATO l’art. 1 comma 14 della Legge di stabilità dell’anno 2016 che specifica che 

l’esclusione del pagamento della TASI 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;  

RILEVATO che le scadenze delle rate di pagamento della TASI come anche stabilito nel 

Regolamento IUC approvato con deliberazione del C.C. n. 24/29.09.2014, sono così fissate:  

 

- Numero due rate con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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’articolo 52, 



 

 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

DATO ATTO che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii. I Comuni 

sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo 

le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, 

sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani.  

L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli atti come 

sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun 

anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso 

anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati 

per l’anno precedente;  

 

CON la seguente votazione, espressa nelle forme di legge:  

Consiglieri presenti    n. ___8______  

Voti favorevoli    n. ___6______  

Voti contrari     n. ___2______ (Seghezzi, Bertuletti)  

Astenuti    n.___0_______   

 

DELIBERA 

 

1. DI dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. DI confermare per l’anno 2017 l’aliquota TASI all’1 (UNO) per mille per tutte le tipologie 

di immobili, già approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2014; 

 

3. DI dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2017; 

 

4. DI dare atto che viene rispettato 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 e che l’aliquota 

massima per il 2014 non eccede il 2.5 per mille; 

 

5. DI confermare che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale, l’occupante versi la TASI nella misura del 20 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il 

presente atto e la restante parte sia corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare; 

 

6. DI dare atto che le scadenze delle rate di pagamento della TASI, come anche stabilito nel 

Regolamento IUC approvato con deliberazione del C.C. n. 24/29.09.2014, sono così fissate:  

 

- Numero due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. 

 



 

 

7. DI individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta:  

  

SERVIZI INDIVISIBILI COSTO FINANZIATO DA TASI 

Illuminazione pubblica €   4.000,00 

Servizi cimiteriali €   7.000,00 

Servizi Socio Assistenziali € 33.000,00 

Manutenzione verde pubblico € 12.000,00 

Servizio Manutenzione strade €   7.000,00 

Servizio di Polizia Locale €   7.000,00 

 

8. DI dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 

29.09.2014;  

 

9. DI inviare la presente deliberazione relativa all’Imposta Unica Comunale (IUC), al 

Ministero dell’Economica e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità 

di cuialla circolare del Ministero delle Finanze prot. 4033/2014,m mediante pubblicazione 

sul portale internet del Federalismo fiscale;  

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON la seguente votazione, espressa con le modalità indicate dal regolamento per il 

funzionamento degli organi collegiali comunali:  

       Consiglieri presenti    n. ___8______  

       Voti favorevoli     n. ___8______  

       Voti contrari     n. ___0______  

       Astenuti     n.___0_______   

 

DELIBERA 

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 

134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

  SEVERGNINI SABRINA   GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata 

all’albo pretorio on-line il giorno 08.05.2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  

08.05.2017 al 23.05.2017 

 

Dalla Residenza comunale addì 08.05.2017 

 

 Il Segretario Comunale 

   GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione: 

 

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune senza  riportare, nei 

primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 

stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del decreto 

Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del 

Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Addì 08.05.2017 Il Segretario Comunale 

   GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA 

________________________________________________________________________________ 
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