
 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°  34 del 23/12/2017 

 

 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI): AZZERAMENTO DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2018 

 

 

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 09:00, nella sala delle 

adunanze consiliari, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati in seduta pubblica Ordinaria di prima convocazione i signori Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

 

Nome Presente Assente 

MERELLI MATTIA X  

MERICI ANGELO X  

MASSERINI MARCO  X 

CARRARA PAMELA X  

DAL BOSCO LUISA X  

GUSMINI MARCELLO X  

ONGARO ALBERTO X  

GHILARDINI EMANUELA X  

CATTANEO DAVIDE X  

PEGURRI ROBERTO X  

CHIODI SIMONETTA X  

FACCHETTI MATTEO X  

BOMBARDIERI LUIGI X  

 

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Anna Guerini, la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Geom. Mattia Merelli, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI): AZZERAMENTO DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2018 

 

Il Sindaco Merelli Mattia relaziona 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1.  Visto l’art. 1, commi 641-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

2. Rilevato che la IUC è costituita dalle seguenti componenti: 

a. IMU (imposta municipale propria, istituita con il D.LGS. 23/2011 ed anticipata in via 

sperimentale dall’art. 13 del D.L. 201/2011), di natura patrimoniale; 

b. TASI (tributo per i servizi indivisibili), di nuova istituzione; 

c. TARI (tassa sui rifiuti), per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, che sostituisce la TARES a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

3. Visto l’art. 1, commi 669-681, della L. 147/2013 e s.i.m., che disciplina specificatamente la 

TASI, e art. 1, commi 682-705, che disciplina l’imposta unica comunale anche nelle altre 

componenti; 

 

4. Visti in particolare: 

a. comma 669, ai sensi del quale <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>; 

b. comma 675, ai sensi del quale <la base imponibile è quella pervista per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214>; 

c. comma 676, ai sensi del quale <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>; 

d. comma 677, ai sensi del quale <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 al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile.>; 

e. comma 683, ai sensi del quale <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>; 

 

5. Visto altresì l’art. 1, comma 688, L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014 convertito 

con legge 68/2014 e dal D.L. 66/2014, convertito con legge 89/2014, ai sensi del quale <(…) Il 

versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica 

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è 

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=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART707
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436
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eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il 

versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, 

sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di 

ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, 

esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del 

testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 

nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e 

delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 

A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro 

richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. (…)>; 

 

6. Visto il D.L. 06.03.2014, n. 16, pubblicato nella G.U. 6.03.2014, n. 54 e convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 2 maggio 2014, n. 68; 

 

7. Vista la deliberazione consiliare n. 25 del 28.07.2017 avente ad oggetto Imposta unica 

comunale – tributo per i servizi indivisibili (TASI): azzeramento delle aliquote per l’anno 2015; 

 

8. Viste le deliberazioni consiliari n. 6 del 30.04.2016 e n. 32 del 20.12.2016, con le quali veniva 

confermato per gli anni 2016 e 2017 l’azzeramento delle aliquote TASI; 

 

9. Visto l’art. 1, comma 26, della legge finanziaria 28 dicembre 2015, n. 208, e s.i.m., ai sensi del 

quale <(…) per gli anni 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 

attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l'anno 2015. (…) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 

sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per 

gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000>; 

 

10. Ritenuto di azzerare anche per l’anno 2018 l’aliquota per tutte le tipologie di immobili e per 

tutte le fattispecie imponibili e pertanto di reperire le risorse necessarie per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2018 mediante gli altri strumenti della fiscalità locale; 

 

11. Dato altresì atto che il disegno di legge di bilancio per l’anno 2018 ne conferma il blocco anche 

per il prossimo anno; 

 

12. Ritenuto altresì, in conseguenza di quanto indicato nel punto precedente, di non procedere 

all’adozione del regolamento IUC – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), per 

l’anno 2018, stanti l’azzeramento delle aliquote - che non comporta la necessità né l’opportunità 

di disciplinare alcuna fattispecie - e l’ordinaria evoluzione normativa, che renderebbe 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART664
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART290
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART252
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0
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verosimilmente necessaria una modifica al regolamento stesso qualora le aliquote della TASI 

non venissero azzerate anche per gli anni futuri; 

 

13. Rilevato che la deliberazione di azzeramento di cui al punto precedente è adottata ai sensi 

dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

14. Visto l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e s.i.m., avente ad oggetto la potestà 

regolamentare generale delle province e dei comuni; 

 

15. Visto l’art. 239 del D.LGS. 267/2000 e s.i.m., ai sensi del quale il revisore dei conti rende il 

parere in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, 

patrimonio e di applicazione dei tributi locali; 

 

16. Visto l'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.i.m., inerente le attribuzioni dei consigli 

comunali; 

 

17. Visto l’art. 27, comma 8, L. 28/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria), che sancisce quale termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale IRPEF, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 

18. Visto l’art. 1, comma 169, L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha riconfermato 

quanto già stabilito dalla norma citata sopra; 

 

19. Vista la deliberazione G.C. n. 26 del 01.04.2014 con la quale è stato nominato il funzionario 

responsabile della IUC per tutte le sue componenti (TARI – TASI – IMU); 

 

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra esposte; 

 

20. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità 

tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis 

del D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell’art. 4 del Regolamento dei controlli interni, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013; 

 

21. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile dell’azione amministrativa, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.LGS. 

267/2000, e s.i.m., e dell’art. 5 del Regolamento dei controlli interni, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013; 

 

22. Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, dr. David Sturaro, in ordine alla congruità, alla 

coerenza ed all’attendibilità della proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 239 del 

D.LGS. 267/2000, e s.i.m.; 

 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 4 (si astengono i consiglieri comunali signori Pegurri, 

Chiodi, Facchetti e Bombardieri), espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 
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1. di disporre l’azzeramento dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI), per l’anno 

2018, per tutte le fattispecie imponibili e per tutte le categorie di immobili, ivi comprese le aree 

edificabili; 

 

2. di determinare che le risorse necessarie per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 

2018 sono reperite mediante gli altri strumenti della fiscalità locale; 

 

3. di determinare che, in conseguenza dell’approvazione della presente deliberazione, non si 

procede all’adozione del regolamento IUC - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), 

per le motivazioni indicate nella premessa della presente deliberazione; 

 

4. di determinare che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del D.LGS. 446/1997 

e s.i.m.; 

 

5. di disporre l’invio telematico della presente deliberazione mediante inserimento del testo 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini previsti dalla legge; 

 

6. di dare atto che, per l’anno 2018, per effetto della pubblicazione della presente deliberazione 

entro i termini di cui al punto precedente, il versamento del tributo non è dovuto; 
 

 

Quindi su proposta del Sindaco  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 

 

DICHIARA 

 

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134  comma 4° del D.lgs n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO 

Geom. Mattia Merelli Anna Guerini 

(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 

 


