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Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e 
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

                                                                                                                                             
    DELIBERAZIONE N. 1   

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza convocata ai sensi dell’art. 39 comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 20 – 
commi 1° e 2° - dello Statuto - in seduta Pubblica – ORDINARIA. 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) - 

COMPONENTE TA.S.I. ( TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI) - CONFERMA 
MAGGIORAZIONE EX ART. 1, COMMA 28 
DELLA LEGGE 208/2015. 

 
 

L’anno 2019 addì 5 del mese di Marzo, alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari 
si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 

prescritti. Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti e assenti i 

Consiglieri comunali sotto indicati: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
GUIZZETTI GIOVANNI Sindaco Presente 

BERTOLINI FRANCESCA Consigliere Presente 
MACARIO NICOLA Vice Sindaco Presente 

CASTELLANI NICOLETTA Consigliere Assente 
CONTI GIANLUIGI Consigliere Presente 

URGNANI SIMONETTA Consigliere Presente 
PENNACCHIO ALEX Consigliere Presente 

BIANCHI VENTURA TRENTO Consigliere Assente 
BELOTTI CATERINA Consigliere Presente 

GHITTI TIBERIO Consigliere Assente 
GHIDINI MARIO Consigliere Assente 

MACARIO FRANCESCO Consigliere Presente 
SOAVI GIAN LUCA Consigliere Presente  

 
 
Partecipa il Segretario Comunale GREGORINI FABIO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUIZZETTI GIOVANNI – Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto 
al N. 1 dell’ordine del giorno. 
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 1 DEL 05-03-2019 

 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e 
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

 
 
Il Sindaco passa la parola all’Assessore Francesca Bertolini per l’illustrazione della proposta. 
L’Assessore afferma che le aliquote IMU e TASI per l’anno 2019 sono mantenute invariate 

rispetto agli anni precedenti compresa la maggiorazione della TASI purché su espressa 
deliberazione consiliare. 
Terminata l’illustrazione segue un breve dibattito. 
Il Consigliere Belotti Caterina chiede a quanto ammonta il gettito della TASI e quanto incida la 
maggiorazione. 
L’Assessore risponde che il gettito è di circa 130 mila Euro di cui 10 mila sono costituiti dalla 

maggiorazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO il D.M Interno 25.01.2019 che ha disposto il differimento al 31.03.2019 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2019; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo 14.03.2011 n. 23, stabilisce che: “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del citato 
Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;  
 
VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8 della  
Legge 448/2001, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le 
tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che testualmente recita: “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, con particolare 

riferimento alla componente TA.S.I.; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 28 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2015) - così come integrato 
dall’art. 1, comma 1133, della Legge 145/2018 (Legge di stabilità 2019) e successivamente, dall'art. 1, 
comma 37, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018 - che stabilisce che: “Per 

l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i 
comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della 
TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura 
applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente 
possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa 
maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del 
periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 
stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2019 i comuni che hanno 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000858860ART56,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000858860ART56,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART702,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART26,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART0,__m=document
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 1 DEL 05-03-2019 

 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e 
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione 
del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018”; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 2 del 27.03.2018 avente ad oggetto “Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) – componente TA.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili) – conferma maggiorazione ex. Art. 
1, comma 28 della Legge 208/2015”; 
 
RITENUTO opportuno avvalersi della predetta facoltà, al fine di garantire al comparto delle risorse 
correnti del bilancio di previsione 2019 adeguata stabilità; 
 
RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2019, relativamente alla componente TA.S.I., 
l’applicazione della maggiorazione di cui al comma 677 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 
147 nella stessa misura applicata per l’anno 2018, ovvero lo 0,8 permille, agli immobili non dichiarati 
esenti da espressa disposizione normativa; 

CONSIDERATO, che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (Legge di conversione n. 214 

del 22.12.2011) a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

Decreto Legislativo. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
. 
VISTA la nota protocollo 24674 del 11.11.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze Direzione - 
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - avente ad oggetto “Procedura di trasmissione telematica, 
delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. 
Modifiche” con la quale è stato ribadito che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento degli 
stessi nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di 
trasmissione;  
 
VISTE altresì: 
• la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 06.04.2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
ww.portalefederalismofiscale.gov.it; 

• la nota protocollo 4033 del 23.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze Direzione - 
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (IUC) di 

cui all’art. 1, commi da 639 a 704 e 731 della Legge 27 dicembre 2013, 147. Procedura di 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti”; 

 
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per quanto di 

competenza, dal Responsabile dell’Area Gestione Risorse; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria in ottemperanza alle 
disposizioni contenute all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;  
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 1 DEL 05-03-2019 

 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e 
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

 
VISTO lo Statuto comunale;  
 
CON VOTI favorevoli N. 7 (sette), contrari N. 2 (due) (Belotti Caterina e Macario Francesco) e astenuti 
nessuno, espressi nelle forme di legge dai N. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO 

 
1. DI CONFERMARE per l’anno 2019, relativamente alla componente TA.S.I., l’applicazione della 

maggiorazione di cui al comma 677 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella 

stessa misura applicata per l’anno 2018 agli immobili non dichiarati esenti da espressa 

disposizione normativa; 
 

2. DI DARE ATTO che le fattispecie fissate a cui si applica la suddetta maggiorazione sono 
individuate compiutamente nella deliberazione consiliare n. 23 del 17.07.2015, fatta eccezione per 
le casistiche divenute successivamente esenti; 
 

3. DI INDIVIDUARE i servizi indivisibili, con le relative spese, alla cui copertura la TA.S.I. è 
destinata e precisamente: 

 
Servizio Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Socio-assistenziale  
130.000 140.000 

 
140.000 

Totali 
130.000 140.000 

 
140.000 

 
4. DI DARE ATTO che i proventi derivanti dall’attività di verifica e di accertamento effettuata nel 

corso del triennio 2019/2021 verranno destinati in conformità ai principi di cui al precedente punto 
n. 3; 
 

5. DI PROCEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione mediante inserimento 
della medesima nel Portale del federalismo fiscale al fine di ottemperare agli adempimenti previsti 
in materia dal Legislatore centrale; 

 
6. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Gestione Risorse l’adozione degli atti conseguenti 

l’esecuzione del presente provvedimento.  
 
 
 

*** 
 
Quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 1 DEL 05-03-2019 

 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e 
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

 
CON VOTI favorevoli N. 7 (sette), contrari N. 2 (due) (Belotti Caterina e Macario Francesco) e astenuti 
nessuno, espressi nelle forme di legge dai N. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

• DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 - comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
 

*** 
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 1 DEL 05-03-2019 

 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e 
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

 
IL Sindaco IL Segretario Comunale 

GUIZZETTI GIOVANNI GREGORINI FABIO 
 
=================================================================== 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05-03-2019 
 
o  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000 

 
      X  perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000 

 
Dalla residenza comunale, lì 05-03-2019 
 
 

IL Segretario Comunale 
GREGORINI FABIO 

 ________________________ 
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Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai 
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 

suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune 
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

 
AREA GESTIONE RISORSE 

 
 
 
 
 

PRATICA N. 6 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) - COMPONENTE TA.S.I. ( TRIBUTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - CONFERMA MAGGIORAZIONE EX ART. 1, 
COMMA 28 DELLA LEGGE 208/2015. 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. 
 
Lovere, lì 26-02-2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ANDREA TIRABOSCHI 
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Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai 
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 
suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune 
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
 
 
 
 

PRATICA N. 6 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) - COMPONENTE TA.S.I. ( TRIBUTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - CONFERMA MAGGIORAZIONE EX ART. 1, 
COMMA 28 DELLA LEGGE 208/2015. 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime il proprio parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. 
 
 
Lovere, 26-02-2019 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
ANDREA TIRABOSCHI 
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