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ORIGINALE 
          
        

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

D E L I B E R A Z I O N E      N. 8 
 

 
OGGETTO: TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018. 
 

 
 

L'anno  duemiladiciotto, addì  ventuno del mese di febbraio  (21-02-2018) alle ore 18:30, nella sala 
delle adunanze consiliari. 

 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 
All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME P/A COGNOME E NOME P/A 

Bruletti Federica P Colombo Giulio P 

Asperti Stefano P Cioffi Domenico P 

Paris Pietro Mario P Ciampi Fabio Massimo A 

Colombo Silvia A Loiacono Teresa P 

Pirrone Eleonora A Malanczuk Marta Monika A 

Lomuto Rocco Roberto P Scaini Cristiano A 

Rota Eliseo P   

  TOTALE PRESENTI     8   TOTALE ASSENTI      5 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Lopomo, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, che ha istituito 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, 

- 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;  

- nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 
Considerato che il suddetto articolo 1, comma 639 è stato così modificato dall’articolo 1, comma 
14, della legge 28/12/2015, n. 208: 
“639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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, escluse le unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal 
suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9…”; 
 
Considerato che: 

- il comma 640 del citato articolo 1 della L. 147/2013, prevede che l'aliquota massima 
complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come 
stabilito dal successivo comma 677; 

- il comma 677, come modificato dal D.L. 6/03/14 n. 16 e, da ultimo, dall’art. 1, comma 679 
lett. a) e b) della legge 190/2014, prevede che 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…; 

 
Richiamate le ulteriori disposizioni del citato articolo 1 della L. 147/2013, le quali disciplinando, ai 
commi dal 669 al 683, l’applicazione del tributo, prevedono che:  

“675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(IMU)... 

676. 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.  

… 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, … le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i 
costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.” 
 
Viste le ulteriori modifiche apportate dalla sopra citata legge 208/2015, ai seguenti commi dell’art. 
1 della legge 147/2013: 

“669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART707
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decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

… 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui 
al comma 676 del presente articolo. 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. Per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 
75 per cento” 

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione 
tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa 
fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di 
cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad 
abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il 
possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo 
all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 
2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta 
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di 
versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del 
tributo.” 
 
Visto l'art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23/03/1998, n. 
56, il quale stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione 
del bilancio di previsione; 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale prevede che gli enti 
locali determinano le tariffe e le aliquote dei tributi di propria competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione 
entro tale termine le aliquote e tariffe si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 37, della legge 27/12/2017 n. 205, che prevede la sospensione, 
anche per l’anno 2018, dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nelle parti in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali, fatta eccezione per la tassa su rifiuti (TARI); 
  
Considerato che dall’1/01/2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad 
esse equiparate con legge e regolamento, e che, pertanto, il Comune deve reperire le risorse 
mancanti attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura dei servizi 
indivisibili, meglio specificati in seguito, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione 
per l’anno 2018; 
 
Rilevato che il gettito del tributo risulta determinante al fine di garantire la conservazione 
dell’equilibrio di bilancio e della gestione finanziaria, nonché per far fronte ai costi dei servizi di 
primaria generale utilità da prestare ai cittadini; 
 
Tenuto conto dei programmi amministrativi e della volontà di mantenere invariati determinati 
standard qualitativi e quantitativi dei servizi prestati e verificata, per quanto esposto, la necessità di 
assicurare al Comune il mantenimento di un livello di entrate appropriato per conseguire, con le 
risorse disponibili, il migliore grado di efficienza ed efficacia nell’esercizio delle proprie funzioni; 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110140ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART708,__m=document
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Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 22/03/2017, con la quale sono state approvate le 
aliquote TASI per l’anno 2017 e ritenuto, per le motivazioni esposte e con riferimento alle 
fattispecie imponibili previste a seguito delle modifiche introdotte dal citato articolo 1, comma 14 
della legge 208/2015, di mantenerle invariate anche per l’anno 2018; 
 
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del responsabile del servizio 
finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Dopo esauriente illustrazione da parte dell’Assessore al bilancio Rocco Roberto Lomuto; 
 
Con voti unanimi favorevoli,  espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1) Di Approvare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2018 come segue: 

 

 Aliquota 
Detrazione per figli di età non 
superiore a 26 anni, dimoranti 

e residenti nell’abitazione 
principale  

A- Aliquota abitazione principale di categoria 

diversa da A/1 - A/8 - A/9, e pertinenze 
esente esente 

B- Aliquota abitazione principale di categoria 

A/1 - A/8 - A/9, e pertinenze 
2 per mille 30,00 € 

C- Fabbricati rurali ad uso strumentale  1 per mille  

D- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita (c.d. “merce”) 

fintanto che rimanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati  

 

1,2 per mille 
 

E- Altri immobili  1,2 per mille  

F- Unità immobiliari ad uso abitativo, messe 

a disposizione per housing sociale 

(articolo 8, comma 2-bis, del capitolo 4 - 

Componente TASI - del Regolamento 

IUC)  

0,00 per 
mille 

 

 
 

2) Di Dare Atto, come specificato nel regolamento IUC, che per i casi nei quali l’abitazione 
principale non è stata esentata dal tributo, la detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni: 
 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale situazione e spetta, pertanto, 

fino al compimento del ventiseiesimo anno di età; 
 spetta a condizione che il figlio sia dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 
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 nel caso l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta 
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. 

 
3) Di Dare, Altresì, Atto che l’esenzione di cui alla lettera F spetta, secondo quanto approvato 

dall’assemblea dei sindaci dell’Ambito Territoriale di Dalmine nelle sedute del 6/2/17 e 6/3/17, a 
condizione che: 
-  l’unità immobiliare sia ad uso abitativo (di categoria compresa tra A02 e A07) e le relative 
pertinenze (fino ad un massimo di tre, una per tipo classificate C02-C06-C07), sia locata 
nell’ambito di un accordo tra proprietario-comune-inquilino a famiglie con ISEE ordinario 
compreso tra un minimo di € 6.000,00 ed un massimo di € 12.000,00; 
- 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 preveda un canone agevolato (concordato o comunque inferiore a quello di 
mercato), sia regolarmente registrato e 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 siano definiti gli impegni 
reciproci. 
 

4) Di Confermare la suddivisione del tributo tra titolare del diritto reale sull’unità immobiliare ed 
occupante nella seguente misura:  
- titolare del diritto reale 80% 
- occupante 20% 

secondo quanto previsto nel regolamento IUC – componente TASI.  
 

5) Di Dare Atto che il gettito della TASI, stimato in circa 170.000,00 €, è destinato al 
finanziamento parziale dei seguenti servizi indivisibili previsti nel bilancio di previsione 2018:  

 

Manutenzione 
verde pubblico 

Polizia 
Locale  

Tutela e recupero 
dell’ambiente 

Illuminazione 
pubblica 

Protezione 
civile 

 TOTALE 
SPESE 

62.000,00 28.100,00 8.000,00 130.300,00 3.500,00  191.100,00 

 
 

6) Di Demandare al responsabile del servizio finanziario tutti gli adempimenti consequenziali, ivi 
compresi gli obblighi di trasmissione telematica di copia del presente atto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente. 

 
7) Di Dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile. 
 

* * * * * 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente 

Dr.ssa Federica Bruletti 
Il Segretario Comunale 

Dott. Domenico Lopomo 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica  che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 
02-03-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì, 02-03-2018 
 
 

Il Segretario Comunale  
Dott. Domenico Lopomo 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme previste di legge all’albo 
pretorio. 
 
La stessa pertanto è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, in data 13-03-2018. 
 
Addì, 

Il Segretario Comunale 
Dott. Domenico Lopomo 

 


