
O R I G I N A L E

COMUNE DI BARIANO

PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione N.  33 

Codice Ente 10.120

Seduta NR.  5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30 nella 
Sala Consigliare. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SBERGAMASCHI FIORENZO

NGASTOLDI RITA

SANGELINO GIOVANNA

SBETTANI EDOARDO

SCORNA GIANLUIGI

SSANGUINETI PAOLO

SLAMERA MARINO

SLUINETTI GIUSEPPE

SBONIZZONI FABIANO

SGASTOLDI LUIGI DOMENICO

SROTA ANDREA

NMOSSI MASSIMO

SZETTI WALTER

Totale Presenti 11 Totali Assenti 2

CARANTINI LAURA MARIA
Sono presenti gli Assessori esterni:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CERRI RINA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il  BERGAMASCHI FIORENZO, 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al N. 9 
dell'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 

- l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e 
successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), 
costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo 
per i servizi indivisibili (TASI); 

- l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

- il comma 683 dell’art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di 
determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili 
individuati attraverso il Regolamento comunale e che le stesse possano essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del predetto termine; 

- il comma 688 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014, come modificato dalla lettera b) del 
comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che 
dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 
PREMESSO che: 

- i commi da 676 a 678 dell’art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che: 
a) l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille; 
b) il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
c) il Comune 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 nelle seguenti misure in relazione alle diverse 
tipologia di immobili: 

• abitazione principale: 6 per mille; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille; 

• altri immobili: 10,6 per mille; 
d) per il 2014 ed il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può 

comunque eccedere l’1 per mille; 
 
DATO ATTO che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell’art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 
dispongono, a decorre dal 1 gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI dell’abitazione principale, 
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nonché dell’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora 
abituale e la residenza anagrafica. Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 
 
CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 29 del 04/08/2014 e n. 08 del 29/06/2015 sono 
state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 
2015 , di seguito riportate: 

- - immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 
2,00 per mille; 

- - fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota pari al 1,00 per mille; 

- - immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti alle categorie 
Catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero 

 
CONSIDERATO che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 ha disposto la 
sospensione dell’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedevano aumenti dei 
tributi e delle addizionali per l’anno 2016 rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; 
analogamente l’art. 1, comma 42 della L. n. 232/2016, Legge di bilancio 2017, ha prorogato all’anno 
2017 il blocco degli aumenti tributari disposto dal citato comma 26 della L. n. 208/2015;   
 
DATO ATTO che con deliberazioni consiliari n. 13 del 21/04/2016 e n. 39 del 29/11/2016 è stata 
determinata l’aliquota TASI rispettivamente per gli anni 2016 e 2017;  
 
CONSIDERATO altresì che la legge di Bilancio 2018, in corso di approvazione, prevede anche per 
il prossimo anno il blocco del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei 
tributi e delle addizionali ad essi attributi, sebbene con alcune deroghe ed esclusioni; pare 
confermata per il 2018, la maggiorazione TASI già disposta per il 2016 e il 2017;  
 
RITENUTO quindi di mantenere invariata per l’anno 2018 l’aliquota TASI pari all’1,00 per mille 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
 
RILEVATO che in base all’art. 26 del Regolamento Comunale IUC il tributo è destinato al 
finanziamento per la quota non coperta da altre forme di entrata, dei seguenti servizi indivisibili 
comunali, i cui costi previsti per l’anno 2018, determinati secondo quanto indicato dall’articolo del 
citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 
 

 
Servizio 

 

 
Importo previsto 2018(€) 

• Pubblica illuminazione € 136.500,00 

• Cura del verde pubblico €  55.500,00 

• Strade e Viabilità €  51.500,00 

• Cultura e servizi bibliotecari €  43.366,00 

• Manutenzione patrimonio €  36.038,00 

• Sicurezza €  65.000,00 

TOTALE € 387.904,00 

 Gettito TASI (gettito TASI e quota fondo di 
solidarietà ristoro TASI) 

 

% copertura servizi indivisibili coperti da TASI 59,64% 
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RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 
 
SENTITI gli interventi dei consiglieri così come risulta da trascrizione della registrazione di 
seduta; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile 
del Servizio Finanziario - Tributi; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Gastoldi Luigi Domenico, Rota Andrea, Zetti Walter) resi 
per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti  
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di confermare anche per l’anno 2018 la seguente aliquota per l’applicazione del tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa: 
 

 

DESCRIZIONE 

 

 

Aliquota 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille 

 
3.di individuare la quota parte dei servizi indivisibili non coperti da altre entrate, con relativi costi, 

alla cui copertura la TASI è diretta, nella misura percentuale sotto indicata:  

 
Servizio 

 

 
Importo previsto 2018 (€) 

Pubblica illuminazione € 136.500,00 

Cura del verde pubblico €  55.500,00 

Strade e Viabilità €  51.500,00 

Cultura e servizi bibliotecari €  43.366,00 

Manutenzione patrimonio €  36.038,00 

Sicurezza €  65.000,00 

TOTALE € 387.904,00 

Quota di gettito TASI a copertura quota parte 
servizi indivisibili 

 

Percentuale finanziamento servizi indivisibili 59,64% 

 
4. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 
della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata 
azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 
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5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante 
il tributo per i servizi indivisibili TASI, così come modificato dalla delibera C.C. n 10 in data 
21/04/2016; 
 
6. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 20/2011, 
convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, esclusivamente in via telematica mediante 
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, nonché 
provvedere ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalla presente deliberazione, 
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;  
 
7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Bariano. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Al fine di consentire il recepimento del presente atto nel bilancio di previsione 2018/2020, in 
approvazione nella seduta odierna;  

 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2002, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Gastoldi Luigi Domenico, Rota Andrea, Zetti Walter) resi 
per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 



1 
 

. 
 

COMUNE DI BARIANO 
 

PUNTO N. 9 O.d.G. -  CONSIGLIO COMUNALE  
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I  SERVIZI INDIVISIBI LI  

(TASI):  CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 
 
SINDACO 
 
 Punto n.9:  Determinazione al iquote per l ’appl icazione del  
t r ibuto per i  serviz i  indiv is ib i l i ,  TASI,  conferma al iquote per l ’anno 
2018. 
 
ASSESSORE CARANTINI LAURA 
 
 Anche qui  confermiamo per l ’anno 2018 l ’a l iquota TASI par i  
al l ’1‰ per fabbricat i  rural i  ad uso strumentale,  del iber iamo inol t re 
indiv iduando da parte dei  serviz i  indiv is ib i l i  non copert i  da al t re 
entrate con relat iv i  cost i  la cui  copertura la TASI di ret ta nel la misura 
percentuale del  59,64%. 
 
SINDACO 
 
 Intervent i?   
 
CONSIGLIERE GASTOLDI LUIGI 
 
 Su quest i  t r ibut i  noi  st iamo r ipercorrendo le cose degl i  anni  
precedent i  quindi  non st iamo a r ipetere sempre le stesse cose, però è 
megl io sot to l inearlo.  

Sul la TASI noi  eravamo appunto favorevol i  propr io perché nel  
2016 poi  con la Legge di  Stabi l i tà del  2016 era cambiata la tassazione 
sul la TASI e quindi  la cosa ci  aveva fat to prendere una decis ione 
favorevole perché era stata abol i ta prat icamente sul la pr ima casa. 
 
SINDACO 
 

Se non ci  sono al t r i  intervent i  mett iamo in votaz ione. 
 Chi  è favorevole alz i  la mano. 
 Al l ’unanimità.  
 Vot iamo anche qui  per l ’ immediata eseguibi l i tà della del ibera.  
 Chi  è favorevole alz i  la mano. 
 Unanimità.  



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI BARIANO

Deliberazione C.C. 33/2017 ad oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Bariano, 21/11/2017

Giuliana CONSOLANDI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI BARIANO

Deliberazione C.C. 33/2017 ad oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIBariano, 21.11.2017

Giuliana CONSOLANDI



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33
Data Seduta 27/11/2017

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Fiorenzo Bergamaschi Dott.ssa Rina Cerri

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Letto, approvato e sottoscritto.
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