
 

 

 

COPIA 

COMUNE DI CURNO 
Provincia di Bergamo 

 

N. 71 Del 17-12-2018 
Cod. Ente 10092 

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (T ASI). ANNO 2019 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica. 
 
 
L’anno  duemiladiciotto addì  diciassette del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi notificati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale:  
 
 
 

 

  Pres./Ass. 

Gamba Luisa Sindaco Presente 

Conti Vito Alberto Vice Sindaco Presente 

Rota Ivana Assessore Presente 

Serra Perlita Consigliere Presente 

Benedetti Aldo Consigliere Presente 

Battaglia Marco Consigliere Presente 

Bellezza Paola Consigliere Presente 

Curto Andrea Assessore Presente 

Cavagna Claudio Assessore Presente 

Locatelli Giovanni Consigliere Presente 

Cavagna Paolo Consigliere Presente 

Bugini Francesca Consigliere Presente 

Carrara Sara Consigliere Assente 

  Totale Presenti   12 
Totale Assenti    1 

 
 
 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale –  Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia. 
Il Sindaco – Dott.ssa Gamba Luisa, nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata in 
data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
N. Reg. Pubbl. 48 

IL Segretario Comunale 
f.to ( Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia) 

Addì,    10.01.2019       
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Il Sindaco dà atto che la trattazione e discussione del presente punto, relativo 
all’approvazione delle aliquote TASI, è già avvenuta nel punto n. 3.   
 
Non vi sono altri interventi.  
 
Si procede a votazione. 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 87 del  29.12.2017 con la quale sono state 
stabilite le aliquote della Tasi  per l’anno 2018; 
 
RICORDATO che  all’articolo 1, comma 37, lettera a) della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 
( Legge di Bilancio 2018) il legislatore prevede la modifica al comma 26 dell’articolo 1 della 
Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di Bilancio 2016)  sostituendo il  “2017”  con il  “2017 
e 2018 “  estendendo di fatto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle 
regioni e degli enti locali anche al 2018; 
 
PRESO ATTO  che l’intenzione della Amministrazione Comunale è di mantenere la 
pressione tributaria locale per l’anno 2019 al medesimo livello del 2018 e di confermare 
quindi per il 2019 le aliquote dell’anno 2018 escludendo ogni possibile ipotetico eventuale 
aumento della pressione fiscale, che tra l’altro, per essere attuabile , dovrebbe  essere previsto 
dalla Legge di Bilancio 2019 non ancora approvata; 
 
PRESO ATTO che quindi al fine di contenere il livello complessivo della pressione 
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, anche per l’anno 2018 era 
stata  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. Tale 
blocco non si applica alla TARI . 
 
VISTO   l’articolo 1, comma 676, della Legge n.147 del 27.12.2013 secondo cui l’aliquota di 
base della TASI è pari all’1 per mille e il Comune ha facoltà di ridurre l’aliquota fino ad 
azzerarla ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.n.446/97 
 
RICHIAMATO  il comma 14 art.1 Legge n.208/2015- Legge di stabilità 2016- che sancisce:  
 

• l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali; tutti gli immobili destinati ad 
abitazione principale non solo del possessore ma anche dell’utilizzatore , ad eccezione 
degli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8  e  A9, non sono più 
soggetti alla Tasi a decorrere dal 01.01.2016 

 
• una aliquota ridotta all’uno per mille per tutti gli immobili costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita ( beni merce)  fintanto che restino invenduti e 
non siano in ogni caso locati 

 
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; 
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CONSIDERATO  quanto previsto dal comma 681 della Legge finanziaria 2014 n. 147 del 
27.12.2013 secondo cui e nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del  diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono 
titolari di un’autonoma  obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, 
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 
restante parte è corrisposta dal  titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
 
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. 
 
CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei 
servizi indivisibili come di seguito elencati si ritiene di confermare per il 2019 le aliquote  
TASI indicate di seguito: 
 
 

• ALIQUOTA DI BASE   0,10  per cento  per tutte le categorie catastali 
eccetto la categoria  D  

• ALIQUOTA  0,15   per cento  per  tutte  le categorie D   
• ALIQUOTA  0, 00 per cento per la AREE FABBRICABILI 
• TERRENI AGRICOLI   esenti 
• ABITAZIONI PRINCIPALI  esenti 
• BENI MERCE 0,1 per cento  

 
 
VISTO  l’elenco dei  servizi indivisibili che di seguito viene riportato con indicati i costi 
complessivi per ciascuno di essi:  
 
Manutenzione beni patrimoniali    € 355.000,00 
Canone di Partenariato Pubblico    € 187.000,00 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.161 del 15 novembre 2018 con cui sono 
state deliberate le aliquote TASI per l’anno 2019; 
 
VISTO  che il comma 1,  dell’articolo 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 , prevede che 
il  Bilancio di Previsione finanziario debba essere deliberato entro il 31 dicembre dell’anno in 
corso; 
 
RICORDATO che le aliquote e le tariffe devono essere deliberate entro il termine previsto 
per la delibera del Bilancio di Previsione  e  che in mancanza di tali delibere si intendono 
prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente ( art.1 comma 169 Legge n.296/06); 
 
RICORDATO  che in caso di proroghe,  della scadenza per l’approvazione  del Bilancio di 
Previsione, successive all’inizio dell’esercizio le tariffe, le aliquote e i regolamenti possono 
essere approvati successivamente all’inizio dell’esercizio e hanno comunque effetto con 
decorrenza primo giorno dell’anno in corso; 
 
RICHIAMATO  infine l’articolo 13, commi 13-bis, così come modificato dall’art.1 comma 
10 lett.e della legge di stabilità 2016, e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano: 13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle  detrazioni nonché i regolamenti 
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dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via  telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per  la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.  
 
CONSIDERATO   che l’efficacia delle delibere e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione delle delibere stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; Il  
Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 

TENUTO CONTO  della possibilità di rivedere le aliquote e le tariffe dei tributi ai sensi 
dell'art. 193, comma 3, D.Lgs. 267/2000 entro la data di cui all’art. 193 comma 2 del TUEL; 

ACQUISITO  il parere di cui all’art. 49, 1’ comma, D.lgs 267/00, allegato alla presente 
deliberazione; 
 
Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti  n. 12 
Favorevoli  voti  n. 9 
Contrari  voti  n. 0 
Astenuti  voti  n 3 (Consiglieri Sigg.ri Locatelli, Bugini, P. Cavagna). 
 
Atteso che la votazione, ai fini dell’immediata esecutività, espressa in forma palese per alzata 
di mano, ha dato il seguente risultato: 
Consiglieri presenti  n. 12 
Favorevoli  voti  n. 12 
Contrari  voti  n. 0 
Astenuti  voti  n. 0 
 
 

d e l i b e r a 
 
1)  di confermare le aliquote 2018  per l’applicazione della TASI 2019  
 

• ALIQUOTA DI BASE   0,10  per cento  per tutte le categorie catastali 
eccetto la categoria  D  

• ALIQUOTA  0,15   per cento  per  tutte  le categorie D   
• ALIQUOTA  0, 00 per cento per la AREE FABBRICABILI 
• TERRENI AGRICOLI   esenti 
• ABITAZIONI PRINCIPALI  esenti 
• BENI MERCE 0,1 per cento  

 
2)   Di confermare  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. 
 

3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta: 
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                  Manutenzione beni patrimoniali    € 355.000,00 
                  Canone di Partenariato Pubblico    € 187.000,00 

 
4) Di dare altresì 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 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, 
aumentato dello 0,2 per mille a seguito della facoltà concessa dal D.L. n.16/2014;     
 

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla Tassa Servizi Indivisibili, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze tramite il Portale del 
federalismo fiscale ; 
 

 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in quanto allegato propedeutico all’approvazione del 
bilancio di previsione 2018/2021. 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Favorevole. 
  

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
Servizi Generali e Cimiteriali 
f.to (Dott.ssa Monica Parodi) 

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Favorevole  
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
Servizi Generali e Cimiteriali 

                f.to (Dott.ssa Monica Parodi) 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 71 del 17-12-2018 - Pag. 6 

 
  

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

f.to (Dott.ssa Gamba Luisa) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

f.to ( Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ PER DECORRENZA DEI TERMINI 
(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, diverrà esecutiva ad ogni effetto, 

ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in data  20.01.2019         . 

 
 

IL Segretario Comunale 
f.to ( Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia) 

 
 
 

______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Copia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  10.01.2019          
 
 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali 

f.to (rag. Licia Morrongiello) 
 
 
 
 
 


