
 

 

       

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

          COPIA 

Delibera N. 57   Non soggetta a controllo 

   

data 22.12.2016   

 
Adunanza   di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione della 
componente TASI  della  IUC - tributo per i servizi indivisibili. 
Anno 2017.         
 
 

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 

21.38 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla vigente legge com.le e prov.le vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.    All'appello risultano: 
   

CACCIA YVAN       Presente  

BOCCARDI MARTA Presente  

RICCARDI BONAVENTURA Presente  

FORNONI MICHELE Presente  

FORNONI MIRKO Presente  

DELBONO ANTONIO Presente  

MAZZOCCHI ELENA Assente  

ZUCCHELLI LUCA Presente  

BERGAMINI PAOLO Presente  

BERGAMINI SIMONE Presente  

BIGONI ALBERTO Presente  

FORNONI DIANA Presente  

FORNONI MATTIA Assente  

Presenti  11  

Assenti   2  

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Signor  SAIA DOTT.SSA 

LEANDRA  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente Signor  CACCIA YVAN  in qualità di Sindaco, dichiarata 

aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del 

giorno. 

COMUNE DI ARDESIO 
 

Provincia di Bergamo 



 

 

La discussione di questo punto all’odg è interamente riportata nella deliberazione di 
C.C. n. 54 avente per oggetto : Modifica regolamento comunale per la disciplina 
dell’ Imposta Unica Comunale (IUC) - componente Tari. 

 
 

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  il “Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC)”, 

in vigore dall’01/01/2014, approvato con propria deliberazione n.13 del 07/05/2014, e 
modificato con delibere di Consiglio Comunale n.07 del 31/03/2016 e n.54 adottata in 
data odierna  e tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare da esso 
effettuato; 

VISTO  l’articolo 6 del  capitolo  dedicato alla Tasi del citato regolamento (IUC) 
relativo alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta che ai commi 7 e 8 recita: 

 
7. “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; 

8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili.”; 
 

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 comma 14, lettera a) dell’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 modifica 
il comma 639 della Legge 147/2013 elimina la TASI dagli immobili destinati ad 
abitazione principale dal possessore e dell’utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad 
eccezione degli immobili classificati nelle categorie  A/1, A/8 e A/9;  

- 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 2016, l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille; 
PRECISATO che, a norma dell’art. 7 – capitolo Tasi del Regolamento comunale per 

la disciplina della I.U.C., con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il 
Consiglio Comunale può stabilire l’applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni 
principali ed alle unità immobiliari ad essa equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 06 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n.214;  

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; 



 

 

• la legge di bilancio 2017 art. 1 comma 454 che prevede il  differimento del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2017 al 
28/02/2017; 

• 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 luglio; 
TENUTO CONTO: 

- del gettito TASI dell’annualità 2015 e 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; 
RILEVATO che il comma 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 prevede per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale che l'aliquota massima della Tasi non può comunque 
eccedere il limite di cui al comma 676 della medesima Legge; 

RILEVATO altresì che il comma 14, lettera c) della Legge 208/2015 prevede per i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 
per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 
per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento; 

PRESO ATTO che il comma 26,dell’articolo 1 delle Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
ha sospeso per l’anno 2016 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; 

RILEVATO che la Legge di bilancio per l’anno 2017 all’articolo 1 comma 42  
conferma il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali anche per l’anno 2017; 

RITENUTO pertanto opportuno mantenere anche per l’anno 2017 le aliquote Tasi 
stabilite con delibera Consigliare  n.10 del 31 marzo 2016: 

 
• aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze  

e per le unità immobiliari ad essa equiparate di  
seguito elencate come meglio definite ai fini IMU:   2,5 per mille 

• aliquota “beni merce”       2,5 per mille 
• aliquota fabbricati classificati nel gruppo catastale D   1,5 per mille 
• aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario  

ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n.917  
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti  
passivi dell’imposta sul reddito delle società    1,5 per mille 

• aliquota fabbricati rurali uso strumentale     1,0 per mille 
• aliquota altri immobili          0 per mille 

(diversi da quelli delle categorie sopra specificate) 
 

RITENUTO opportuno di confermare le seguenti detrazioni ai sensi dell’articolo 7 del 
capitolo Tasi del Regolamento della IUC: 

- per l'abitazione principale e relative pertinenze e per unità immobiliari ad essa 
equiparate di cui al punto precedente, si detraggono dall’imposta dovuta e fino a 
concorrenza del suo ammontare € 66,00 (SESSANTASEI). Le modalità di fruizione 
della detrazione sono quelle fissate dall’articolo 8 capitolo IMU del Regolamento 
per la disciplina della IUC; 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai 
sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

VISTO: 
• lo Statuto comunale; 
• il D.Lgs n.267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni; 

 
CON voti favorevoli n.8 ed astenuti n.3 (Bergamini Simone, Bigoni Alberto e Fornoni 

Diana), espressi per alzata di mano, 



 

 

 
D E L I B E R A 

 
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
program

ma

 costi iscritti nel bilancio di 

previsione 2017 

 costi iscritti nel bilancio di 

previsione 2017 coperti dalla 

TASI 

servizio di polizia municipale 301 41.740,00€                       20.000,00€                             

servizio viabilità, circolazione stradale 1005 251.058,00€                     35.000,00€                             

totale 292.798,00€                     55.000,00€                             

 

3. Di CONFERMARE, per l’anno 2017, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), l’applicazione delle seguenti  aliquote, già in vigore per l’anno 2016: 

• aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze  

e per le unità immobiliari ad essa equiparate di  

seguito elencate come meglio definite ai fini IMU:   2,5 per mille 

• aliquota “beni merce”       2,5 per mille  

• aliquota fabbricati classificati nel gruppo catastale D  1,5 per mille 

• aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario 

ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n.917 

del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 

passivi dell’imposta sul reddito delle società    1,5 per mille 

• aliquota fabbricati rurali uso strumentale     1,0 per mille 

• aliquota altri immobili         0  per mille  

(diversi da quelli delle categorie sopra specificate) 

 
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 confermare ai sensi dell’art. 7 del capitolo Tasi  del Regolamento IUC- le seguenti 
detrazioni già vigenti nell’anno precedente: 
per le abitazioni principale e relative pertinenze e per unità immobiliari ad essa 
equiparate di cui al punto precedente, si detraggono dall'imposta dovuta e  fino a 
concorrenza del suo ammontare € 66,00 (SESSANTASEI). 
Le modalità di fruizione della detrazione sono quelle fissate dall’articolo 8, capitolo 
IMU del Regolamento per la disciplina della IUC.; 

6. Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017; 
7. Di dare atto che ai sensi del comma 3, dell’articolo 4 del capitolo TASI del 

Regolamento per l’applicazione della IUC, è stata stabilita nel 10% la quota della Tasi 
a carico degli occupanti; 

8. 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; 

9. Di delegare il Responsabile TASI ad espletare, gli adempimenti previsti dal comma 
688, della Legge 147/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Portale Federalismo entro i termini di 
legge; 

10. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2017, in conformità a 
quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267; 

11. Di dichiarare con voti favorevoli n.8 ed astenuti n.3 (Bergamini Simone, Bigoni 
Alberto e Fornoni Diana), espressi per alzata di mano, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267.



 

 

Del. di C  n. 57 del 22.12.2016 : Determinazione aliquote per l'applicazione della componente TASI  
della  IUC - tributo per i servizi indivisibili. Anno 2017.         

 
 

La sottoscritta, Franchina rag. Maria Angela, Responsabile del Settore Finanziario, 
ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di 
competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 
l’adozione del presente provvedimento, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità 
contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 
Ardesio, lì 15.12.2016 

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Franchina rag. Maria Angela 

______________________ 
 



 

 

 
   

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

F.to CACCIA YVAN  F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
 
 

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data 
odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  
 Addì, 24.01.2017     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
------------------------------ 

        
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 
       
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'albo pretorio, NON soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi 
dell’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta esecutiva ai sensi di 
Legge. 
 
 
Addì   .  .          IL SEGRETARIO COMUNALE 

SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
----------------------------------------- 

 


