
COMUNE DI GORLE 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 5 del 13-03-2019 

 
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 17:30, in Gorle 
ed in una sala del Palazzo Civico, si riunisce il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria, 
Seduta Pubblica ed in prima convocazione con l’intervento dei Consiglieri, Signori: 

 
 

Nome Presente/Assente 

Testa Giovanni P 

TASSETTI SARA P 

CORDIOLI CARLA P 

ARTUSO BRUNO P 

Cortinovis Alessandro P 

Pastore Marcello P 

IANNIELLO ANDREA P 

Drago Luisa P 

De Rosa Salvatore P 

FILISETTI MARCO UGO P 

Belotti Loredana P 

Parrini Maurizio A 

SAVOLDI SERGIO P 

PRESENTI:   12 ASSENTI:    1  

 
 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE  TIZIANA SERLENGA, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Testa Giovanni, nella sua qualità di 
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI". CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L'ANNO 2019. 
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VISTO l’articolo 1, comma 639, della Legge n.147 del 27.12.2013 

che ha istituito la IUC (imposta unica comunale) che si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU) 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, e infine nella tassa sui 

rifiuti  (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento; 

 

PREMESSO che: 

•  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 

03/09/2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);    

•  Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 

03/09/2014 si è proceduto a determinare le aliquote e le 

detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) per l’anno 2014; 

•  Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 

27/05/2015 sono state confermate le aliquote e le 

detrazioni TASI  per l’anno 2015; 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 

28/04/2016 sono state confermate le aliquote e le 

detrazioni TASI per l’anno 2016; 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 

15/03/2017 sono state confermate le aliquote e le 

detrazioni TASI per l’ano 2017; 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 

29/11/2017 sono state confermate le aliquote e le 

detrazioni TASI per l’anno 2018; 

 

VISTO che la  Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità per 

l’anno 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 

1° gennaio 2016, l’esclusione della TASI delle abitazioni 

principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 

“comma 14. All’art. 1 della legge 27/12/2013, n.147: 

a) Al comma 639, le parole “ a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile” sono sostituite dalle 

seguenti:” a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore, escluse le unità immobiliari destinate 

ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione 
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di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9”;   

b) Il comma 669 è sostituito dal seguente: 
“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 (IMU) di cui all’art. 13, 

comma 2, del decreto legge 06/12/2011, n.201, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, escluse quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

 

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal 

campo di applicazione della TASI, sia l’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità 

immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione 

principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

 

PRESO ATTO che il comma 14 – lettera b) della legge n. 208/2015 

con il richiamo all’art. 13 comma 2 del D.L.201/2011 vengono 

stabilite le medesime condizioni dell’IMU per quanto concerne la 

fattispecie dell’abitazione principale e relative pertinenze, 

riassumendo le assimilazioni all’abitazione principale: 

a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero 

(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 

a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata o data in comodato 

d’uso; 

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi 

incluse  le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 

richiesto requisito della residenza anagrafica; 

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 

sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione  legale,  annullamento,  

scioglimento  o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio; 

e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e 

non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 

polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 

delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, 

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
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sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica. 

f) L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili  che acquisiscono la 

residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata (assimilazione prevista dal Regolamento 

Comunale).  

1. Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si 
applicano per le abitazioni classificate nelle categorie 

A/1-A/8-A/9. 

 

     

VISTO   l’articolo 1, comma 683, della Legge n.147 del 

27.12.2013 secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

 

VISTO  l’articolo 1, comma 678, della Legge n.147 del 27.12.2013 

secondo cui 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, l'aliquota massima della TASI non può comunque 

eccedere il limite  dell’1 per mille; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 14 lettera c) della legge 28/12/2015, 

n. 208 che ha integrato il comma 678 della Legge 27/12/2013, n. 

147 stabilendo che 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;   

 

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n.32 del 03/09/2014 e 

n. 14 del 27/05/2015 sono state determinate le aliquote e le 

detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 

e 2015, determinando per entrambe le annualità le stesse 

aliquote e detrazioni; 

 

RICHIAMATA  la delibera consiliare n. 9 del 28/04/2016, con la 

quale sono state confermate le aliquote per l’anno 2016, fatta 

eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, 

Legge 28/12/2015, n. 208 – Abitazioni principali ed immobili ad 

esse assimilate e terreni agricoli – confermando per le 

fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per 

l’anno 2015; 

 

RICHIAMATA la delibera consiliare n.6 DEL 15/03/2017, con la 

quale sono state confermate le aliquote per l’anno 2017, fatta 

eccezione per le esclusioni disposte come per l’anno 2016; 

 

RICHIAMATA la delibera consiliare n.43 DEL 29/11/2017, con la 

quale sono state confermate le aliquote per l’anno 2018, fatta 

eccezione per le esclusioni disposte come per l’anno 2017; 
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PRESO ATTO che la nuova Legge di Bilancio n.145 del 30/12/2018 

non ha prorogato il blocco degli aumenti  delle aliquote, 

addizionali e tariffe dei tributi comunali;  

 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2019 le medesime 

aliquote TASI deliberate per l’anno 2018, per le fattispecie 

diverse dalle abitazioni principali escluse le categorie 

catastali A/1 – A/8 – A/9; 

    

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2019 verrà 

previsto lo stanziamento di entrata della TASI pari a € 

200.000,00; 

   

CONSIDERATO che il comma 682 della Legge di stabilità 2014 n. 

147/2013 stabilisce che nella disciplina della TASI vanno 

individuati i servizi indivisibili con l’indicazione analitica, 

per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta; 

 

DATO ATTO  che dalle stime operate sulle basi imponibili, il 

gettito della TASI, stimato in € 200.000,00 finanzierà i 

suddetti costi dei servizi indivisibili, i cui importi sono 

stati desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 

2019: 

• Missione n. 10 – Programma n.5 Trasporti e diritto alla 

mobilità                                                € 

100.200,00. 

• Missione n. 11 – Programma 01 – Soccorso Civile € 

3.550,00. 

• Missione n. 09 – Programma 02 – Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e ambiente € 96.250,00; 

 

VISTO l’art.1 comma 169 della L.n.296/2006 secondo cui gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione e che dette delibere, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1° 

gennaio   dell’anno di riferimento; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 

pubblicato in G.U.  n.292 del 17/12/2018 che ha prorogato il 

termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti 

Locali 2019/2021 al 28/02/2019; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 

con il quale è stato ulteriormente differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 

2019; 

 

 

RICHIAMATO l’art. 151, comma1, del D.Lgs n. 267/2000, modificato 

dal D.Lgs n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali 

ispirano la propria gestione al principio di programmazione. A 

tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro 

il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 
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temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono 

elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi 

contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 

23/06/2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini 

possono essere differiti con Decreto del Ministero dell’Interno 

d’intesa con il Ministro dell’Economia e Finanze, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze”;   

 

VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di stabilità per 

l’anno 2019); 

 

SENTITA la Commissione bilancio in data 04/03/2019; 

 

ACQUISITO il parere di cui all’art. 49, 1’ comma, D.lgs 267/00, 

allegato alla presente deliberazione; 

 

AVUTA presente la relazione introduttiva dell’Assessore Carla 

Cordioli, registrata in formato audio mp3 e riportata, ai sensi 

dell’articolo 45, comma 4, del regolamento del Consiglio 

comunale, su apposito supporto informatico; 

 

AVUTA presente la discussione, registrata in formato audio mp3 e 

riportata, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del regolamento 

del Consiglio comunale, su apposito supporto informatico; 

 

AVUTA presente la dichiarazione di voto contrario del 

Consigliere Belotti Loredana a nome del gruppo di minoranza “La 

nostra Gorle”, giusta registrazione in formato audio mp3 e 

riportata, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del regolamento 

del Consiglio comunale, su apposito supporto informatico 

 

AVUTA presente la dichiarazione di voto favorevole del 

Consigliere Pastore Marcello a nome del gruppo di maggioranza 

“Uniti per Gorle”, giusta registrazione in formato audio mp3 e 

riportata, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del regolamento 

del Consiglio comunale, su apposito supporto informatico 

 

CON voti favorevoli 9, contrari 3 (Filisetti Marco, Belotti 

Loredana e Savoldi Sergio), nessun astenuto, espressi per alzata 

di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di determinare per l’anno 2019 le seguenti aliquote e 

detrazioni per l’applicazione della TASI, fatta eccezione per 

le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 

28/12/2015, n.208 (abitazioni principali ed immobili ad esse 

assimilati  e terreni agricoli) confermando per le 

fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per 

l’annualità 2018:  
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IMMOBILI                                        ALIQUOTA 

APPLICATA                                              

• Abitazioni principali solo per  le cat. A/1 – A/8 – A/9 e 

relative pertinenze*,                          2,20 per 

mille                                                                                                                 

• Immobili classificati nelle categorie catastali D (escluso 

i fabbricati rurali ad uso strumentale)          2,00 per 

mille                                          

• Fabbricati rurali ad uso strumentale           1,00 per 

mille  

• Altri immobili ed aree edificabili Aliquota azzerata per 

l’anno 2019  

 

* Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima 

di un’unità pertinenziale   per ciascuna delle categorie 

indicate. 

 

 

2). Di determinare le seguenti detrazioni per l’anno 2019 solo 

per le categorie A/1 – A/8 – A/9: 

• Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare del soggetto 

passivo adibita ad abitazione principale nonché per le 

relative pertinenze, si applica una detrazione articolata 

sulla base delle rendite catastali secondo il seguente 

schema: 

 

Rendita abitazione principale                    Detrazione                                                    

 

Da € 0,00 ad € 500,00                            € 120,00                                                                                    

 

Da € 500,01 ad € 750,00                          €  50,00                                                                      

 

Oltre € 750,00                                  nessuna 

detrazione                                                                      

 

• Ai fini della spettanza della detrazione deve essere 

considerata solo la rendita catastale dell’abitazione 

principale. 

 

•  Viene riconosciuta, altresì, una detrazione dell’ importo 

di € 20,00 per ciascun figlio, di età non superiore a 

ventisei  anni, purché dimorante e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale. Tale detrazione spetta per i mesi 

dell’anno in cui è verificata la condizione relativa 

all’età anagrafica, ossia per i mesi nei quali il figlio 

ha un’età inferiore a 26 anni; 

• Quando l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, le detrazioni spettano 

a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 

quale la destinazione medesima si verifica. 
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3)Di fissare al 30 per cento la percentuale a carico 

dell’occupante dell’immobile e al 70 per cento la percentuale a 

carico del proprietario dell’immobile per gli immobili di 

categoria D. 

 

4)Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi 

costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 

• Missione n. 10 – Programma n.5 Trasporti e diritto alla 

mobilità                                                € 

100.200,00. 

• Missione n. 11 – Programma 01 – Soccorso Civile € 

3.550,00. 

• Missione n. 09 – Programma 02 – Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e ambiente € 96.250,00. 

•  

5) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale 

la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 

2013, fissata al 10,06 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. 

 

 

5)  Di dare atto che per l’anno 2019, ai sensi del comma n. 688 

della Legge n. 147/2013, i versamenti delle rate sono così 

stabiliti: 

• PRIMA RATA ENTRO IL 17.06.2019 

• SECONDA RATA ENTRO IL 16.12.2019 

 

6) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione 

delle aliquote TASI 2019, esclusivamente in via telematica, 

entro il termine perentorio del 14 ottobre 2019 mediante 

inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 

di cui al D.Lgs. 360/1998 ai sensi dell’art. 1, comma 10, 

lettera e) della Legge n.208/2015. 

 

 

Dopo di che, 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

su proposta del Presidente, 

 

Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di 

competenza di questa Amministrazione; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 

267/2000 inseriti nella presente deliberazione; 

 

CON voti favorevoli 9, contrari 3 (Filisetti Marco, Belotti 

Loredana e Savoldi Sergio), nessun astenuto, espressi per alzata 

di mano, 
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DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

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

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 45, comma 4, del 

regolamento del Consiglio comunale gli interventi dei 

Consiglieri, registrati in formato audio mp3, vengono riportati 

su apposito supporto magnetico con il numero 2 seduta del 

13.03.2019 
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Letto, approvato e sottoscritto:  
 

IL SINDACO 
 Giovanni Testa 

(atto firmato digitalmente) 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 TIZIANA SERLENGA 
(atto firmato digitalmente) 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI". CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'ANNO 2019. 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 
267/2000 esprime, In relazione alla suestesa proposta di deliberazione parere 
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Gorle, lì 06-03-2019  
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  MORETTI ANGELA 

(atto firmato digitalmente) 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI". CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'ANNO 2019. 
 
Il sottoscritto, Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 
267/00 esprime, sul presente provvedimento, parere Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 
Gorle, lì 06-03-2019  
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  MORETTI ANGELA 

(atto firmato digitalmente) 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 5 del 13-03-2019 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la deliberazione n. 5 del 13-03-2019, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267 
del 18/08/2000, viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune di Gorle 
per quindici giorni consecutivi dal 18-04-2019 al giorno 03-05-2019. 
 
Gorle, li 18-04-2019 

 
 

Il Responsabile 
 MADDALENA MOROTTI 

(atto firmato digitalmente) 
 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI". CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L'ANNO 2019. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 5 del 13-03-2019 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. del 18 

Agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.) il giorno            decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

  

Gorle, li 15-05-2019 
 

 
 

Il Responsabile 
 MADDALENA MOROTTI 

(atto firmato digitalmente) 
 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI". CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

PER L'ANNO 2019. 


