
 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  5   Del  18-03-2017  
 

 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciotto del mese di marzo alle ore 10:30, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

PICCINI PIETRO ANTONIO A ALLEGRIS JASMINE P 

BELINGHERI MONICA P BELINGHERI EDI DOMINICA A 

SANTI GIOVANNI P PIZIO ORNELLA P 

BETTINESCHI LEONARDO P TONTINI DAVIDE A 

MILESI PIERINO P BETTONI MARIO A 

ABATI KATIUSCIA P   

 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  
 

Assume la presidenza il Signor BELINGHERI MONICA in qualità di VICE SINDACO 
assistito dal Segretario Signor BORSELLINO LUISA. 

 
 
 
 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

 

COMUNE DI AZZONE 

Provincia di Bergamo 
Piazza Caduti e Dispersi n.1 – c.a.p. 24020  

tel. 0346/54001 - fax 0346 /53777  

 e-mail: info@comune.azzone.bg.it 

C.F. e P.I. 00579440165 

Oggetto: DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
  DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, 
a decorrere dal 01 Gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di 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 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. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Stabilità 2016); 
 
RICHIAMATO l’art. 7 del Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) approvato con propria deliberazione n.9 del 03.04.2014 che recita: 

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille. 
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 

del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.  
3. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati 

ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  

4. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 

TENUTO CONTO che, per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, 
prestazioni e attività 
forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa e la cui utilità 
ricade in modo omogeneo ed indistinti su tutta la collettività; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013 (Stabilità 
2014): 

• l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 

• il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso 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. Per il 
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 
RILEVATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 14 della Legge n. 208/2015 
(Stabilità 2016): 

• al comma 639 della Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014), gli immobili destinati ad 
abitazione principale del possessore nonché “dall’utilizzatore e dal suo nucleo 

PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
                 f.to BORSELLINO LUISA 

 

PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
f.to PIETRO NOVELLI 
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famigliare” sono esclusi dall’applicazione della TASI fatta eccezione per gli immobili 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;  

 
PRECISATO che, a norma dell’art. 8 del Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio 
Comunale ha facoltà di introdurre: 
 

1) esenzioni nei seguenti casi previsti dal comma 679 della Legge n. 147/2013: 
a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio 

territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, 
dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;  

b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto 

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive 
modificazioni;  

d. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile 
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica 
Italiana e loro pertinenze; 

e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del 
Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con 
Legge 27 maggio 1929, n. 810; 

f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per 
i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in 
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

g. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 
dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di 
Azzone è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993; 

h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 
successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti 
politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente 
dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo 
svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, 
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività 
di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli 
immobili di cui alla presente lettera h), resta ferma l'applicazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive 
modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per 
attività commerciali e non.  
Il diritto all’esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte 
dell’Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall’organo di 
controllo attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione dello Statuto e 
periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni 
statutarie onde comprovare l’assenza di tali condizioni che ai sensi dell’art.149 
del D.P.R. 917/1986 comportano la perdita della qualifica di ente non 
commerciale. 

i. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del 
Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Azzone risulta 
classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco 
predisposto dall’ISTAT. 

j. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

k. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

l. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio;  
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m. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,  posseduti, e non 
concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini 
dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di 
decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di 
variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello 
ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con 
la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli 
immobili ai quali il beneficio si applica; 

n. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011; 

o. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 
PRESO ATTO che sono esenti dalla TASI i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina    
delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge   27   dicembre 1977, n. 984, in quanto   il 
Comune di Azzone è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993; 
 
VISTO: 

• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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, 

• Visto il D.M. 1 marzo 2016, che ha stabilito, per l'anno 2016, il differimento al 30 aprile 
2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

• il comma 444 dell’articolo unico della Legge 228 del 24/12/2012 che stabilisce che, al 
fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, i Comuni hanno la facoltà di modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 30 settembre; 

 
TENUTO CONTO : 

• delle disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità 2016 con riferimento in particolare, 
all’abolizione della TASI sulle abitazioni principali (escluso i casi di immobili iscritti nelle 
categorie catastali A/1, A/8, A/9, 

• del gettito TASI dell’annualità 2016; 

• delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017 al fine di salvaguardarne gli 
equilibri garantendo l’erogazione dei servizi secondo adeguati criteri quali-quantitativi e 
di efficienza, assicurando altresì imparzialità e gradualità nel carico fiscale assegnato ai 
cittadini, 

• dei costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione dei servizi indivisibili negli anni precedenti 
e delle previsioni di spesa per l’anno in corso; 

• dell’esigenza di semplificare gli obblighi tributari dei contribuenti al fine di: 
a) facilitare la determinazione delle imposte dovute, 
b) agevolare gli obblighi di dichiarazione e di versamento in capo agli stessi, 
c) snellire le procedure competenti all’ufficio tributi dell’Ente salvaguardandone 

l’efficienza e l’operatività; 
 
RILEVATO, tuttavia, che, in considerazione delle modifiche apportate al presupposto impositivo 
della TASI dalla Legge di Stabilità 2016, il gettito previsto ed iscritto nel Bilancio di previsione 
2016 è notevolmente ridotto rispetto all’anno precedente; 
 
PRECISATO che: 

• la definizione delle aliquote TASI è fortemente condizionata anche dall’assetto dei 
rapporti finanziari tra Stato e Comuni stabilito con l’art. 1 comma 730 della Legge n. 
147/2013 (che integra l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 - legge di stabilità 
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2013) il quale include tra i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà 
comunale anche dinamiche legate al calcolo del gettito Imu e Tasi ad aliquote standard, 

• l’art 1 comma 17 lettera a) della Legge di Stabilità 2016 prevede l’incremento del Fondo 
di solidarietà comunale in misura pari alla quantificazione delle principali esenzioni e 
agevolazioni TASI/IMU introdotte dalla medesima Legge; 
 

VISTO lo schema di Bilancio di previsione 2017 approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 13 del  01/03/2017,  che, ad aliquote TASI invariate rispetto al 2016,  
garantisce il mantenimento dell’equilibrio finanziario e dei programmi amministrativi, oltre che la 
quantità e qualità dei servizi in essere; 
 
PRESO ATTO, tuttavia, che il comma 26 della Legge di Stabilità 2016, al fine di contenere il 
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, sospende l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 
2015, fatta eccezione per la TARI; 
RILEVATO che la legge di bilancio per l’anno 2017 art. 1 c. 42 conferma il blocco degli aumenti 
tributari e delle addizionali anche per l’anno 2017; 
 
CONSIDERATO quindi confermate per il 2017 le seguenti disposizioni già vigenti nel 2016, 
tenuto conto delle modifiche introdotte dalla Legge 208/2015: 
 
- azzeramento della TASI per tutte le tipologie di immobili fatta eccezione per: 

a) le abitazioni principali iscritte nella categoria catastale A/1, A/8, A/9  e relative 
pertinenze, 

b) le abitazioni equiparate ed assimilate all’ abitazioni principale iscritte nella categoria 
catastale  A/1, A/8, A/9  e relative pertinenze,per i quali l’aliquota ordinaria è fissata 
al due per mille;  

c) fabbricati categoria C1, C3 e D, per i quali l’aliquota ordinaria è fissata all’uno per 
mille;  

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri tecnico e di regolarità contabile, resi 
ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti, 
 

 
DELIBERA 

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

presente provvedimento. 
 

2. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, ed i relativi costi, alla cui copertura la TASI 
è diretta: 

servizi indivisibili

codice 

missione

/progr.

costi iscritti nel 

bilancio di previsione 

2016

costi iscritti nel bilancio di 

previsione 2017 coperti 

dalla TASI

servizio viabilità e infrastrutture stradali 10.05 76.159,13                 3.700,00                          

totale 76.159,13                 3.700,00                           
 
 

3. Di stabilire, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’applicazione per 
l’anno 2017 delle seguenti aliquote: 
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TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA TASI 

Abitazioni principali classificate nelle categorie 

A/1, A/8, A/9  e relative pertinenze C2,C6 e C7 
2,00 per mille 

Abitazioni equiparate ed assimilate all’abitazione 

principale A/1, A/8, A/9 (per legge o per 

regolamento)  

2,00 per mille 

Immobili produttivi C/1 C/3 e gruppo catastale D       1,00 per mille 

Altri immobili diversi da quelli sopra elencati 0,00 per mille 

 
4. Di dare atto che viene rispettato il vincolo  stabilito dall’art. 1 comma 677 della Legge n. 

147/2013 in base al quale la somma delle aliquote TASI e delle aliquote IMU, per 
ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale  per l’Imu al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, 
in relazione alle diverse tipologie di immobile.  

 
5. Di determinare ai sensi del comma 679 della Legge n. 147/2013 le esenzioni elencate 

in premessa; 
 

6. Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017. 
 

7. Di dare atto che nella determinazione dell’aliquota e delle riduzioni si è tenuto conto 
delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del 
Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio. 

 
8. Di incaricare il Responsabile competente all’invio della presente deliberazione tributaria 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52, c. 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, pari a 30 gg 
dall’esecutività della delibera di approvazione e, comunque, entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
come dettato dall'art.. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 
10, comma  4 lett. b, del  D.L. n. 35/2013. 

 
9. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2015, in conformità a 

quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

10. Con unanime e separata votazione, conferire alla presente deliberazione immediata 
eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 
 
Il Presidente                                       Il Segretario   
f.to BELINGHERI MONICA                                          f.to BORSELLINO LUISA   
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art.124 1° comma del D.Lgs. n.267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune dal giorno 20-03-2017 al giorno 04-04-2017. 
 
Azzone, li 20-03-2017  

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                  f.to BORSELLINO LUISA 
 

____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-03-2017. 
Ove non dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio  di questo Comune senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134 comma 3 
del D.Lgs. n.267/2000. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE        
f.to BORSELLINO LUISA  
 

____________________________________________________________________________________ 

 

Riproduzione cartacea di documento informatico, regolarmente firmato digitalmente ai 
sensi del D. Lgs. 235/2010. 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
   BORSELLINO LUISA  

 


