
Deliberazione n. 8 Seduta del 20 - febbraio - 2017

Oggetto: Tassa Servizi Indivisibili (TASI) - Approvazione delle aliquote e detrazioni anno 2017

Il Consiglio Comunale è stato convocato alle ore 18:30, nella Casa Comunale in seduta pubblica.
In prima convocazione sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE

1  ALESSIO LORELLA CATERINA SINDACO P

2  MOLA ROBERTO CONSIGLIERE P

3  CORTI ROBERTO ALESSANDRO CONSIGLIERE P

4  FRAZZINI DIEGO PRESIDENTE P

5  LUPINI MARCELLO CONSIGLIERE P

6  DI MARTINO GIOVANNI CONSIGLIERE P

7  CHIODI DENISE CONSIGLIERE A

8  APOLLONIA MARIA ROSA CONSIGLIERE P

9  LONGARETTI MASSIMO CONSIGLIERE P

10  CARRARA SERGIO CONSIGLIERE P

11  MONTEVECCHI MAURA CONSIGLIERE P

12  FACCHINETTI FABIO CONSIGLIERE P

13  STEFFENONI GRANDI MANUEL CONSIGLIERE A

14  CORTESE VALERIO CONSIGLIERE P

15  TIRABOSCHI FABIO CONSIGLIERE P

16  TERZI CLAUDIA MARIA CONSIGLIERE P

17  IODICE GIANLUCA CONSIGLIERE A

Sono altresì presenti/assenti gli Assessori:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE 

  LOCATELLI GIULIANA ASSESSORE P

  NAPOLETANO CIRO ANDREA ASSESSORE P

  NEGRINI CORRADO ASSESSORE P

  CAVALIERI PAOLO BATTISTA ASSESSORE P

  CIGLIANO ROBERTO ASSESSORE P

Il  Presidente   Frazzini  Diego,  apre  la  discussione  dell’argomento  in  oggetto.  Alla  seduta  partecipa  il  
Segretario generale  Domenico Lopomo.



DECISIONE

Il Consiglio comunale approva per l’anno 2017 le aliquote per il Tributo sui Servizi Indivisibili  

(TASI)1 come di seguito indicato:

 fabbricati ed aree fabbricabili aliquota 2,50‰ (compresi i fabbricati merce) 

 fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 1,00‰

 unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  (di  categoria  compresa  tra  A02  e  A07)  e  loro 

pertinenze (fino ad un massimo di  tre,  una per  tipo classificate C2,  C6,  C7) locate 

nell’ambito di un accordo tra proprietario-comune-inquilino a famiglie con ISEE ordinario 

compreso tra  un minimo di  €  6.000 e  un  massimo di  €  12.000  aliquota 0,00‰  a 

condizione che:

- nel nucleo famigliare occupante siano presenti  figli minori o soggetti disabili 

(indipendentemente dall’età)

- nessuno dei famigliari occupanti sia titolare di diritto reale di altre unità immobiliari 

abitative 

- il contratto d’affitto agevolato, regolarmente registrato, abbia durata di almeno tre anni

- sia sottoscritto prima della stipula del contratto di affitto un accordo tra servizi sociali 

comunali–proprietario-inquilino ed eventuali altri soggetti, in cui sono definiti gli impegni 

reciproci.

Le aliquote deliberate sono tutte confermate nella misura di quelle dell’anno 2016, ad eccezione 

dell’ultima, inerente l’agevolazione per gli immobili destinati ad “housing sociale”

Conferma  inoltre  la  suddivisione2 della  aliquota  TASI  tra  proprietario  ed  occupante  nella 

seguente misura:

 80% a carico del proprietario 

 20% a carico dell’occupante 

Dà atto che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta (come individuati dal 

Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera 45 in data 8 settembre 

2014), sono i seguenti, secondo le risultanze del bilancio 2017:

SERVIZI INDIVIDUATI COSTI IN €

Polizia Locale e Amministrativa 939.380

Gestione beni patrimoniali e demaniali 550.46

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 253.000

Viabilità e infrastrutture stradali 1.096.757

1Legge 147 del 27 dicembre 2013 articolo 1 comma 639 e seguenti
2Regolamento per l’applicazione della TASI art. 4 comma 4



Protezione civile 15.527

Totale costi previsti nel 2016 per i servizi 
indivisibili 2.855.129

A dedurre entrate da sanzioni per c.d.s. 410.000

Totale costi netti previsti nel 2016 per i servizi 
indivisibili 2.445.129

Totale entrate previste per TASI 1.780.000

% copertura costi servizi indivisibili 69,28%

Il  gettito  previsto  per  l’anno  2017,  con  le  aliquote  e  detrazioni  sopra  citate,  ammonta  a  € 

1.780.000,00 pari al 69,28%. 

Dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

La  legge  di  stabilità  per  l’anno  2017  ha  previsto  il  blocco  degli  aumenti  dei  tributi  e  delle 

addizionali comunali, ovvero il mantenimento del medesimo livello di pressione fiscale rispetto 

al 2016. Di conseguenza le aliquote in vigore nel 2016 non possono essere aumentate ma solo 

confermate o ridotte, e cosi le agevolazioni già riconosciute.

In tema di agevolazioni, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Dalmine, nella seduta 

del 6 febbraio 2017, ha espresso indirizzo ai Comuni affinché gli stessi applichino una riduzione 

dell’aliquota TASI per le  unità immobiliari  destinate ad uso abitativo,  che vengano messe a 

disposizione di  famiglie in  situazioni  di  fragilità socio-economica.  Nell’intesa i  sindaci hanno 

definito l’entità della riduzione, le modalità di attuazione e i destinatari.

L’Amministrazione  Comunale  intende  aderire  a  tale  sperimentazione3 considerata  la 

congiuntura economica sfavorevole che ha colpito in modo rilevante numerose fasce sociali di 

cittadini. Si è assistito infatti in questi ultimi anni all’emergere di una diversificata domanda di 

alloggio temporaneo da parte di un pluralità di soggetti che vanno anche oltre i tradizionali utenti 

dei  servizi  sociali.  Si  tratta di  un insieme di persone e famiglie per le quali  mantenere una 

propria abitazione non risulta più possibile per diversi motivi.

Il  gettito  TASI  così  stimato è indispensabile  per garantire idonee fonti  di  finanziamento alle 

spese del bilancio di previsione

L’aliquota TASI  tiene conto  delle  aliquote IMU deliberate in  seduta odierna con precedente 

deliberazione.

3 Delibera Giunta Comunale n. 20 del 7 febbraio 2017



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, prorogato4 al 31 marzo 

2017.

La Prima Commissione Consiliare è stata sentita in seduta del 16 febbraio 2017.

Il Consiglio comunale ha ascoltato la relazione dell’assessore Giuliana Locatelli e ha acquisito il 

parere favorevole:

- della Dirigente del servizio sulla regolarità tecnica;

- della Dirigente del servizio sulla regolarità contabile.

ALTRE INFORMAZIONI

La TASI, istituita nel 2014 come componente della I.U.C., è stata ampiamente modificata con la 

Legge di stabilità5 per l’anno 2016 che ha introdotto:

a) l’esenzione TASI a favore dei proprietari di abitazione principale e pertinenze collegabili 

fino ad un massimo di 3, catastalmente differenti (comma 14) ad eccezione dei fabbricati 

di lusso

b) l’esenzione  TASI  a  favore  degli  inquilini  o  comodatari  che  adibiscono  l’abitazione 

occupata ad abitazione principale (comma 14) 

c) la riduzione del 50% della base imponibile TASI a favore dei proprietari che cedono in 

comodato gratuito – registrato - a parenti in linea retta un’abitazione, nel rispetto delle 

condizioni previste dalla norma (comma 10)

d) la riduzione del 25% della base imponibile TASI a favore dei proprietari che cedono in 

affitto unità abitative a canone concordato6 (comma 54)

Per i fabbricati “merce”, la Legge di Stabilità consente al comma 14 lettera c) di confermare 

l’aliquota del 2016 del 2,50‰ in deroga all’aliquota ridotta dell’1‰.

La riduzione di gettito verrà coperta da trasferimenti compensativi dallo Stato ai Comuni.  

Anche i proprietari di abitazione principale assimilata per legge o per regolamento all’abitazione 

principale sono esenti (art. 1, c. 707 L. 147/2013) 

L’istituzione  dell’agevolazione  TASI  allo  0,00‰  viene  adottata  in  via  sperimentale.  Il  minor 

gettito viene stimato in circa € 500,00.  

La  presente  deliberazione  verrà  inserita  sul  sito  del  Ministero  entro  30  giorni  dalla  sua 

4 D.L. 244/2016 articolo 5 comma11

5 Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1

6 Legge 431 del 9 dicembre 1998 articolo 2 comma 3



pubblicazione e comunque entro il 14 ottobre. 

RISULTATI VOTAZIONE

Approvazione aliquote TASI - anno 2017: 

- presenti n. 14

- favorevoli n. 10

- contrari n. 2 (Facchinetti, Terzi)

- astenuti n. 2 (Cortese, Tiraboschi)

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n. 14

- favorevoli n. 10

- contrari n. 2 (Facchinetti, Terzi)

- astenuti n. 2 (Cortese, Tiraboschi).

FIRMATO DIGITALMENTE   FIRMATO DIGITALMENTE

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

  Diego Frazzini Domenico Lopomo



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 07/03/2017 
al 21/03/20172.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 06/03/2017 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Schionato Silvia

1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


