
COMUNE DI AVIATICO
Provincia di Bergamo

Codice Ente 10016

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZI O CON 
I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 7 del 08/06/2018

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIO NE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, addì otto del mese di  giugno alle ore 17.30, nella Sede distaccata 
della Prefettura di Bergamo, Via Zelasco n° 3, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Commissario 
Prefettizio Andrea Iannotta  il Consiglio Comunale. Partecipa  Il Segretario Comunale Dott. 
Saverio De Vuono

         



OGGETTO:  TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIO NE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Richiamato il Decreto della Prefettura di Bergamo, prot. n° 36522 del 07.06.2018, con il 
quale é stato nominato il Commissario Dott. Andrea Iannotta per la temporanea 
amministrazione di questo Ente, con i poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio comunale, fino 
alla data di svolgimento delle consultazioni elettorali per l'ordinario rinnovo degli Organi di 
governo;

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., 
istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della 
Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che il comma 683 dell'art. 1 delle predetta Legge, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il comma 669 dell'art. 1 della succitata Legge secondo cui il presupposto impositivo 
della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 
l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Richiamata inoltre la Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale prevede:
- all'art. 1 comma 14 l'eliminazione della TASI sulla prima casa (esenzione per l’

abitazione principale non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) - "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 
ed A/9";

- il blocco dell'aumento dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per 
l'anno 2015;

Dato atto che la TASI é diretta alla parziale copertura del servizio di gestione del verde 
pubblico che, a seguito di un calcolo approssimativo, può essere stimata in € 7.600,00;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30.03.2017 con la quale si é 
provveduto all'approvazione delle aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno 2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 08.09.2014 con la quale si 
approvava il "Regolamento comunale I.U.C." ed in particolare la componente per l’
applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
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Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere sulla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio 
interessato ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Assunti i poteri di Consiglio;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di confermare per il corrente anno le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo sui Servizi 
Indivisibili (TASI) come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota Detrazioni
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(ESCLUSE Cat. A/1, A/8, A/9)

ESENTE 
(Legge n. 208 del 28.12.2015) 0

Abitazioni principali e relative pertinenze 
APPARTENENTI  alle categorie 
A/1-A/8-A/9

0 0

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita (Beni merce)

2,5 per mille
0

Altri immobili 0 0

3. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini 
della pubblicazione della presente Delibera nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

4. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Aviatico;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134 - 4 
comma del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Andrea Iannotta

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Saverio De Vuono

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 8 giugno 2018 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Dott. Saverio De Vuono

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

Li, _________
Il Segretario Comunale

 DOTT. SAVERIO DE VUONO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs n. 
267/2000.

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

[ ] è divenuta esecutiva il ___________ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______.

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del 
T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

Li  _______________
Il Segretario Comunale

F.to  DOTT. SAVERIO DE VUONO
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COMUNE DI AVIATICO
Provincia di Bergamo

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 08/06/2018 N.7 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART.  49
1° comma del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000

in merito alla deliberazione avente per oggetto :

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2018.

SERVIZIO  SEGRETERIA 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica

Aviatico, li 08/06/2018 IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO SEGRETERIA

f.to  Dott. Saverio De Vuono

 

UFFICIO  RAGIONERIA 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole

Visto si attesta la regolarità contabile di cui sopra.

Aviatico, li 08/06/2018 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to  DOTT. SAVERIO DE VUONO
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