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COMUNE DI BASSANO BRESCIANO 
Provincia di Brescia 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ORIGINALE N° 12 del 28/07/2014   
 

 
OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TASI ANNO 2014 
 

L'anno 2014, addì  ventotto del mese di luglio alle ore 20:30, nella  Sala Consigliare previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto , si è riunito sotto la presidenza del 
Sindaco  Giovanni Paolo Seniga il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, sessione ordinaria . 
 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 
SENIGA GIOVANNI PAOLO SI == CREMASCHINI MARCO SI == 
SBARAINI MICHELE SI == PANCERA MASSIMO SI == 
BORTOLOTTI GIOVANNI SI == SOREGAROLI MARCO, ARISTIDE SI == 
BENEDETTI ANGELO SI == STASSALDI LUCA SI == 
FRANCESCONI GIOVANNI SI == MOR GIOVANNI SI == 
BRESCIANI SILVIA SI ==    

 

Presenti : 11      Assenti: 0 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale  
Dott. Lanfredi Luigi  
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TASI ANNO 2014 
 

 

  Relaziona il Consigliere ed Assessore Delegato Sbaraini Michele;  
 
 PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza 
dal 1 Gennaio 2014) basata su due presupposti  impositivi : uno costituito dal possesso degli 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali.  
 
 PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale)  è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente  servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi  indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di  
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
 VISTA la propria deliberazione in data con la quale si approvava il Regolamento 
dell’Imposta Unica Municipale; 
 
 CONSIDERATO  che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce che 
“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”; 
  
 RITENUTO di individuare i servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
 TENUTO CONTO CHE, per “servizi indivisibili”, s’intendono, in linea generale, i servizi e 
le prestazioni che il Comune organizza e mette a disposizione per soddisfare i fini di interesse 
pubblico e i cui costi non sono coperti da entrate specifiche e che possono essere distinti in due tipi: 

� Servizi indivisibili e non individualizzabili anche detti generali: sono servizi rivolti a tutta la 
collettività indistintamente è e non si può misurare l’utilità per il singolo individuo. 

� Servizi divisibili e individualizzabili,  anche detti speciali: sono quei servizi che vengono 
forniti a chiunque ne faccia richiesta, come ad esempio la scuola, il rilascio di certificati, 
domande, ecc. 

Rientrano pertanto nei servizi indivisibili dei Comuni, ad esempio: 
� Pubblica sicurezza e vigilanza 

� Tutela del patrimonio artistico e culturale 

� Illuminazione stradale pubblica 

� Servizi cimiteriali 

� Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico 
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� Servizi socio-assistenziali 

� Servizio di protezione civile 

� Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali; 

 RITENUTO di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili, da coprire (anche in quota 
parte) attraverso il gettito TASI: 

1. Illuminazione Pubblica 

2. Manutenzione strade – Viabilità 

3. Verde pubblico e tutela dell’ambiente 

4. Sicurezza del cittadino 

 CONSIDERATO che la proiezione di gettito ad aliquota dell’1 per mille per i fabbricati 
rurali, del 2,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze azzerando l’aliquota per  
tutte le altre tipologie di immobile, copre interamente i costi dei servizi indivisibili; 
 
 RITENUTO di approvare l’aliquota TASI per l’anno 2014 all’1 per mille per i fabbricati 
rurali  (aliquota base di legge) e al 2,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze, 
azzerando l’aliquota  per tutte le altre tipologie di immobili, dando atto che sommando detta 
aliquota con le aliquote IMU, come previsto dalla normativa;  
 
 RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, 
conv.  in Legge n.214/2011, il quale testualmente recita: 
15. 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 n. 446 del  1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza  del  termine 
previsto per l’approvazione del bilancio. Il mancato invio delle predette deliberazioni  nei  termini  
previsti  dal primo periodo è sanzionato,  previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il 
blocco,  sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti  inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi  del  presente  comma.  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, 
comma2,  terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.  
 
 VISTA  la nota del Ministero dell’economia e delle Finanze prot. N. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione,  a decorrere dal 16 Aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
 VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
ACQUISITO  il  parere  favorevole espresso dal Responsabile del Servizio  ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000; 
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 CON VOTI  favorevoli   N. 8, astenuti n. 3 (Soregaroli, Stassaldi, Mor), contrari nessuno,  
resi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti  e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. DI STABILIRE l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili pari: 

� Aliquota dell’1 per mille per i fabbricati rurali; 

� Aliquota del 2,5 per mille sull’abitazione principale e relative pertinenze (nella 
misura massima di una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie: C/2 – C/6 – 
C/7)  

� Aliquota del 0 per mille per tutte le altre tipologie di immobile con esclusione dei 
terreni agricoli esentati dallo Stato e delle aree fabbricabili; 

2. di stabilire la detrazione sull’abitazione principale di Euro 0 e di stabilire altresì, nel caso 
l’immobile sia occupato da persona diversa dal titolare del diritto reale che l’occupante 
dovrà versare il 30%  della TASI mentre il 70% sarà a carico del titolare; 

 
3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 2011 
(L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli   N. 8, astenuti n. 3 (Soregaroli, Stassaldi, Mor), contrari nessuno,  resi per 
alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti  e votanti; 
 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 
267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il Sindaco  
  Giovanni Paolo Seniga 

 Il Segretario Comunale 
  Dott. Lanfredi Luigi 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il  29/07/2014, per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 
18 giugno 2009, n° 69).  

 
Il Segretario Comunale 
  Dott. Lanfredi Luigi 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La delibera diverrà esecutiva il 23/08/2014. 
 
[ ]Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
 

Il Segretario Comunale 
   Dott. Lanfredi Luigi 

 
 
   
 
           

  
  

 
  


