
 
Comune di Spirano 

 
Provincia di Bergamo 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Originale          N° 9 del 12-03-2019 

 

Adunanza  di Prima convocazione – seduta  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019 

 

L'anno  duemiladiciannove, addì  dodici del mese di marzo alle ore 20:45, nella Sala consiliare del 

Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 

riunito sotto la presidenza del Vice  Sindaco  Yuri Grasselli il Consiglio Comunale.  

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

Grasselli Yuri VICE SINDACO Presente 

ZANOTTI LORENA Consigliere Presente 

Menotti Giancarlo Consigliere Presente 

PREMARINI GIAMBATTISTA Consigliere Presente 

Melocchi Roberta Consigliere Presente 

Tirloni Celsina Luisa Consigliere Presente 

Rizzi Ramona Consigliere Presente 

Mazzarisi Cristofer Consigliere Presente 

Recanati Anselmo Consigliere Presente 

Gazzaniga Matteo Mario Consigliere Assente 

GATTI CARMEN Consigliere Presente 

Campisi Silvia Consigliere Assente 

 

PRESENTI:   10 ASSENTI:    2 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE  Nunzio Panto' il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Relaziona l’assessore esterno sig. Ambrosini Matteo dichiarando che per quanto riguarda il punto 4 

si confermano le tariffe dell’anno precedente;   

 
PREMESSO che con deliberazione nr. 29 dell’08.09.2014 si approvava il regolamento per la disciplina del 

tributo dei servizi indivisibili (TASI)  e la determinazione delle relative aliquote per l’esercizio 2014; 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013: 

- 669.  Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai fini 

dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli; 

- 676. L’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota 

fino all’azzeramento; 

- 677. 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 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 10,60 per mille in relazione agli altri immobili e al 6 per 

mille per le abitazioni principali. Per l’anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 

mille. 

- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale  l’aliquota massima della TASI non può comunque 

eccedere il limite di cui al comma 676; 

- 703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 

VISTA la legge 208 del 28.12.2015 con la quale si esentano le abitazioni principali ai fini TASI tranne per le 

categorie A1, A8 e A9; 

 

VISTA la legge del 27 luglio 2000, n. 212, che introduce nel nostro ordinamento lo Statuto del contribuente; 

 

VISTO il testo del “Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)”, composto da 

nr. 18 articoli; 

 

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, 

attività ed opere forniti dai Comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le 

seguenti definizioni: 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 

del comune; 

- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

 

AVUTO PRESENTE l’elenco dei servizi indivisibili che di seguito viene riportato con indicati i costi 

complessivi per ciascuno di essi: 

 

 

 



 

 

 

 

 

Servizi indivisibili Costi 

Servizi di pubblica illuminazione 

 

135.000,00 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale 

del verde, altri servizi relativi al territorio ed 

all’ambiente 

103.700,00 

Servizi socio-assistenziali ( al netto dei servizi a 

domanda individuale ) 

210.600,00 

Servizio anagrafe e stato civile 103.300,00 

Servizio di protezione civile 5.000,00 

Manutenzione altri immobili 37.000,00 

Servizi cimiteriali 18.500,00 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. 

n. 60 del 26.11.1999 s.m.i.; 

VISTO l’art. 42 del D.lgs. nr. 267/2000; 

 

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i 

presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

267/2000, allegati; 

 

Si pone in votazione il punto all'Ordine del Giorno; 

 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2  (Recanati Anselmo e Gatti Carmen) dei n. 10  consiglieri 
comunali presenti e n. 10 consiglieri comunali votanti, espressi in forma di legge; 

 

DELIBERA 

 
1) DI DETERMINARE E CONFERMARE prendendo atto che sulle abitazioni principali tranne per le 

categorie A1-A8-A9 la TASI non è più dovuta, le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili  per l’anno 2019: 

- ALIQUOTA TASI 0,50  per mille da applicare alle abitazioni principali con categoria  catastale A1-

A8-A9 

- ALIQUOTA TASI 1  per mille da applicare ai fabbricati rurali, come previsto dal comma 678, 

Legge 147 del 2013; 

- ALIQUOTA TASI 1,50 per mille da applicare a tutti gli altri immobili, comprese le aree 

fabbricabili; 

- ALIQUOTA TASI 1,00 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea 

retta di primo grado che la utilizzino come abitazione principale con contratto di comodato 

regolarmente registrato. 
 

 



2) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 

anche in quota parte:  

 

Servizi indivisibili Costi 

Servizi di pubblica illuminazione 

 

135.000,00 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale 

del verde, altri servizi relativi al territorio ed 

all’ambiente 

103.700,00 

Servizi socio-assistenziali ( al netto dei servizi a 

domanda individuale ) 

210.600,00 

Servizio anagrafe e stato civile 103.300,00 

Servizio di protezione civile 5.000,00 

Manutenzione altri immobili 37.000,00 

Servizi cimiteriali 18.500,00 

 
3) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1^ gennaio 2019; 

 

4) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine previsto dalla legge. 

 

Di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, contrari 2  (Recanati Anselmo e Gatti Carmen), dei n. 10 

consiglieri comunali presenti e votanti, espressi in forma di legge, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Yuri Grasselli  Nunzio Panto' 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 01-04-2019                                     

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì,  01-04-2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Panto' Nunzio 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                                          per il decorso termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

Lì,  12-04-2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Nunzio Panto' 

 
 


