
 

 

CO M UNE D I  M AP ELL O  
 

Provincia di Bergamo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 65 

           COPIA

   

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E APPROVAZIONE 

ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI (TASI)  ANNO 2018. 

 

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione 

 

L'anno  DUEMILADICIASSETTE il giorno  VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle 

ore 18:30 

 

nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge sull’ordinamento delle autonomie locali, vennero convocati a seduta i Consiglieri 

Comunali. 

All’appello risultano:  

 

 Presente/Assente 

LOCATELLI MICHELANGELO Presente 

LOCATELLI ALESSANDRA Presente 

AZZOLARI ELIO BATTISTA Presente 

CARAVINA MATTIA Presente 

GHISLANDI GIOVANNI Presente 

CARMINATI EVA Presente 

AGAZZI MONICA Presente 

LOCATELLI ORIETTA Presente 

SALVI MANUEL ANGELO Assente 

MALVESTITI RAFFAELE Assente 

NAVA ELEONORA ANGELA Assente 

 

Totale presenti n.   8 e assenti n.   3. 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale LAVORE DANIELE,  il quale sovrintende alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LOCATELLI MICHELANGELO - 

SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato . 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 IN DATA 29.12.2017 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO 
SUI SERVIZI (TASI) ANNO 2018. 
 

Inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 5 dell’Ordine del giorno. 
Risultano presenti n. 8 Consiglieri comunali. 
Risultano assenti n. 3 Consiglieri comunali (Manuel Angelo Salvi, Malvestiti Raffaele ed 
Eleonora Angela Nava) 
Risulta presente l’Assessore esterno Enrico Brignoli. 
 

IL SINDACO PRESIDENTE  
 

Cede la parola all’Assessore al Bilancio, Giovanni Ghislandi, il quale illustra l’argomento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione, ad oggetto: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E 
APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI (TASI) ANNO 2018. 
 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147 bis, 1° comma, 
del D.Lgs. 267/00; 
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e 
dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/00; 
 

RICHIAMATO lo Statuto comunale; 
 

RICHIAMATO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 
Consiglieri presenti n. 8  
Voti favorevoli n.  8 
Voti contrari n. / 
Astenuti n. / 

 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione n. 115 del 20.12.2017 dell’Area 2 – Finanziaria, 
Ufficio Ragioneria che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

**************** 

Con votazione separata ed espressa in forma palese e per alzata di mano: 
Consiglieri presenti n. 8 
Voti favorevoli n. 8 
Voti contrari n. / 
Astenuti n. / 

DELIBERA 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 
4° art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 2 

SU INIZIATIVA DELL’ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI 
GHISLANDI GIOVANNI 

 



 

DATO ATTO CHE con l’art. 1, comma 639, della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 – Legge 
di Stabilità 2014, è stata istituita, a partire dal 1^ gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale 
IUC, che si basa su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 
DATO ATTO che la IUC è composta da: 

- IMU - imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI - tributo per i servizi indivisibili, relativo ai servizi indivisibili comunali, a carico 
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le abitazioni principali, 
così come modificato dalla Legge nr. 208 del 28/12/15 (Legge di Stabilità 2016); 

- TARI – tributo servizio rifiuti, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

-  
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 
VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, dispone che il Comune debba 
individuare i servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
VISTO quanto previsto nell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 e dal D.L. 16 del 16 marzo 
2014, in materia di aliquote, riduzioni ed esenzioni da deliberarsi a cura del Consiglio 
Comunale in materia di TASI; 
  
VISTO che è possibile: 

- aumentare l’aliquota TASI sull’abitazione principale fino al 3,3 per mille (cioè il 2,5, 
che è il massimo di base, più lo 0,8) 

- aumentare la somma tra aliquota IMU e TASI sugli altri immobili fino all’11,4 per 
mille (cioè il massimo fissato dalla legge di stabilità, cioè il 10,6, con l’aumento dello 
0,8); 

 
CONSIDERATO che per l’anno 2014, era prevista la facoltà dei Comuni, di aumentare le 
aliquote TASI, oltre i limiti di previsti, per un ammontare complessivamente non superiore 
allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e 
alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, nr. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, nr. 214, 
detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia 
di immobili;  
 



 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 
 
DATO ATTO che il “Regolamento IUC – componente TASI - tributo servizi indivisibili”, è stato 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 13 del 8/05/2015; 
 
CONSIDERATO quanto previsto dal comma 14, dell’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, 
n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in materia di modifiche e novità circa la disciplina TASI, 
ed in particolare in merito all’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, sia per il 
proprietario che per l’occupante (ad es. inquilino, comodatario, utilizzatore….), ad eccezione 
degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
 
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 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO il disegno di legge di bilancio 2018, che prevede il blocco dei tributi locali già previsto 
negli scorsi anni; 
 
VISTO che con comunicato del 28 novembre 2017, il Ministero dell’Interno informa che il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, attraverso un decreto in 
corso di perfezionamento, verrà differito al 28 febbraio 2018; 
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 6 del 31 gennaio 2017 sono 
stati individuati i servizi indivisibili e le aliquote del tributo sui servizi – TASI - per l’anno 
2017; 
 
CONSIDERATO che, anche per l’anno 2018, è necessario individuare i servizi indivisibili a cui 
si intende assicurare copertura mediante l’introito TASI; 
 
CONSIDERATO che è, altresì, necessario provvedere a deliberare le aliquote relative alla TASI 
anno 2018 che, considerato quanto previsto dalla normativa vigente, non possono essere 
aumentate rispetto quelle deliberate per l’anno 2017; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. nr. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.); 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
SI PROPONE 



 

 
1. DI INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare la copertura dei 

relativi costi mediante l’introito della TASI, stimato in € 410.000,00.=, quelli indicati 
nella seguente tabella: 

 

SERVIZIO COSTO CHE VERRA’ COPERTO CON TASI 

Sgombero neve €     17.000,00.= 

Illuminazione pubblica €   100.000,00.= 

Gestione verde pubblico €     40.000,00.= 

Manutenzione strade €   120.000,00.= 

Manutenzione cimitero €     20.000,00.= 

Spese funzionamento ente €     50.000,00.= 

Spese sicurezza e vigilanza €     63.000,00.= 

 
2. DI APPROVARE le aliquote relative alla TASI anno 2018: 
- Abitazione principale: 0,22 % - solo categorie A/1, A/8 E A/9 
- Altri immobili: 0,14% 
- Immobili rurali ad uso strumentale: 0,1 % 
- Immobili merce: 0,1% (fintanto che restino invenduti e non siano locati) 

 
3. DI APPROVARE la detrazione di € 30,00.= per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale.  

La detrazione deve essere rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate le 
condizioni di cui sopra. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le 
condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in 
questione;  
 

4. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1^ gennaio 2018; 
 

5. DI DELEGARE il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per la trasmissione 
telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente; 

 
6. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. nr. 267/2000. 
 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA                                IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 –           

Quarenghi Emanuela       FINANZIARIA 
                                       Biffi dr.ssa Cristina 

 
 
 

Il sottoscritto Biffi dott.sa Cristina, nella sua qualità di Responsabile dell’Area 2 - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 

1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 

174/2012, rilascia PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA 

REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. 

 



 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 - FINANZIARIA 

Dott.ssa Cristina Biffi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 

La sottoscritta dott.ssa Cristina Biffi, nella sua qualità di Responsabile dell’Area 2 - 

Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D. Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, rilascia PARERE 

FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 - FINANZIARIA 

Dott.ssa Cristina Biffi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

LOCATELLI MICHELANGELO  Dott. LAVORE DANIELE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Il Funzionario Incaricato 

 


