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 COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 
Provincia di Brescia 
Codice ente 10296 

 
 

DELIBERAZIONE N. 34 
in data 23.07.2014 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: Imposta unica comunale (I.U.C.) - Determinazione aliquote e detrazioni 
per l’applicazione della componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili). Anno 2014. 
 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 21,00 nella sala 
consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. 
 
 All’appello risultano: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
01- Dr. MOSSINI ANTONIO   P 
02- REMODINA ALFIO    P 
03- RUBAGA FLAVIO    P 
04- TROLI GIOVANNI BATTISTA  P 
05- Rag. VENNI  MARIA TERESA in ESTE P 
06- ORIZIO FABIO     P 
07- CAPOFERRI PIERANGELO   P 
08- BUIZZA ROBERTO    A 
09- PADERNI OSVALDO    A 
10-  BONARDI DARIO    P 
11- Arch. BELLI PATRIZIA in di ZINNO  P 
 
 
TOTALE PRESENTI  9 
TOTALE ASSENTI  2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Maria G. Fazio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il dr. Mossini Antonio Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
=================================================================== 
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Il SINDACO-PRESIDENTE  dà lettura dell’oggetto previsto al numero n. 5 dell’ordine del 
giorno “Imposta unica comunale (I.U.C.) - Determinazione aliquote e detrazioni per 
l’applicazione della componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili). Anno 2014” e 
ricorda ai Signori Consiglieri che l’Assessore al Bilancio, Venni Maria Teresa, ha già 
relazionato su detto argomento, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto 
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e dal verbale della deliberazione n. 29 in 
data odierna, che qui si intende integralmente riportata; 
 
 
DOPO DI CHE' 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 
UDITA  la relazione dell'Assessore al bilancio Venni Maria Teresa esposta nell’introduzione 
del punto n. 3 all’ordine del giorno, anche per il presente punto n. 5, così come risulta dalla 
registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e 
dal verbale della deliberazione n. 29 in data odierna, che qui si intende integralmente 
riportata; 

 

VISTA  la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU; 
 
RICHIAMATO  il comma 639 dell’art. 1 Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) 
che stabilisce che la TASI è una componente dell’Imposta Unica Comunale IUC definendola 
quale tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli 
immobili; 
 
CONSIDERATO  il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
Imposta Unica Comunale – I.U.C. -, approvato con propria precedente deliberazione in data 
odierna, in vigore dal 01 gennaio 2014, e delle sue componenti; 
 
ESAMINATI  in particolare i commi dal 669 e seguenti dell’art. 1 della L. n. 147/2013 con i 
quali vengono stabiliti i presupposti impositivi, i criteri e le modalità per l’individuazione dei 
soggetti passivi, della base imponibile, delle riduzioni e/o esenzioni nonché tutti gli aspetti 
necessari alla determinazione del tributo; 
 
VISTO il comma 676 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che 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; 
 
VISTO  il comma 677 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce quanto segue: “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  della  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 10,6 per mille e ad  altre  minori  
aliquote,  in  relazione  alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014,  l'aliquota  massima  
non può eccedere il 2,5 per mille”; 
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CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla 
Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel 
quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, posso essere 
superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del D.L. 
n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d’imposta, o 
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011; 
 
VISTO  il comma 678 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce che “per 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, e successive 
modificazioni,  l'aliquota  massima  della  TASI  non  può comunque eccedere il limite di cui 
al comma 676 del presente articolo”; 
 
CONSIDERATO  che il combinato disposto dei commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 
147/2013 stabilisce che 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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili; 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 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 deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
VISTO  il decreto del 29 aprile 2014 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, con cui è stato differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'art. 
151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 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, 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 di previsione; 
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RAVVISATA  la necessità di prevedere l’applicazione per l’anno di imposta 2014 delle 
seguenti aliquote: 

- 2,5 ‰ sulle abitazioni principali, escluse le categorie A1, A8 e A9, e relative 
pertinenze nella misura massima di una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7; 

- 1 ‰ sulle abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie A1, 
A8 e A9; 

- 1 ‰ su altri fabbricati e aree fabbricabili. 
 
RITENUTO  di stabilire l’applicazione della detrazione per l’abitazione principale e 
pertinenze della stessa ai sensi del comma 731 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 nella misura di 
€ 30,00 per i fabbricati rientranti nella fascia di rendita catastale fino a € 400; 
 
INDIVIDUATI  i seguenti servizi indivisibili, con relative spese, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte, come di seguito dettagliato: 
 

DESCRIZIONE SERVIZIO IMPORTO 
Manutenzione parchi e del verde pubblico €    121.410,00 
Servizio manutenzione strade €      83.000,00 
Manutenzione ordinaria del patrimonio €    166.500,00 
Servizio illuminazione pubblica €    220.000,00 
Servizio anagrafe, stato civile, elettorale €      63.600,00 
Servizio polizia locale €    179.400,00 
TOTALE  € 833.910,00 

 
 
PRESO ATTO che nel Bilancio di Previsione anno 2014 è stato previsto, tra le entrate 
tributarie, un gettito TASI di € 816.384,33, il cui ammontare è inferiore rispetto ai costi sopra 
evidenziati ed attribuibili ai servizi indivisibili; 
 
DI DARE ATTO  che il grado di copertura del costo complessivo dei servizi indivisibili è 
pari al 97,90%; 
 
DATO ATTO che, il D.L. 88 del 09/06/2014 “Disposizioni urgenti in materia di versamento 
della prima rata  
TASI per l’anno 2014” stabilisce quanto segue: 

- il versamento della prima rata TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base 
delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai 
Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014; 

- nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il termine del 23 maggio 2014, il 
versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014. I 
comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle deliberazioni entro il 10 settembre 
2014; 

- nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il termine del 10 settembre 2014, 
il versamento della TASI è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 
applicando l’aliquota di base dell’1 per mille; 

- la TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il 
termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della 
percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo 
del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 30.12.2013 avente ad oggetto 
“Individuazione e nomina del Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali per l’anno 
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2014”; 
 
VISTO  l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il  parere favorevole espresso dal Responsabile Area Economico Finanziaria, Dott. 
Angelo Bozza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.; 
 
CON voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Bonardi D. e Belli P.) espressi per 
alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 

1) DI DETERMINARE , con decorrenza dall’ 01/01/2014, la seguenti aliquote per 
l’applicazione della componente Tributo Servizi Indivisibili - TASI: 

- 2,5 ‰ sulle abitazioni principali, escluse le categorie A1, A8 e A9, e relative 
pertinenze nella misura massima di una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7; 

- 1 ‰ sulle abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie A1, 
A8 e A9; 

- 1 ‰ su altri fabbricati e aree fabbricabili. 
 
2) DI DETERMINARE , la detrazione per l’abitazione principale e pertinenze della 

stessa nella misura di € 30,00  per i fabbricati rientranti nella fascia di rendita catastale 
fino a € 400; 

 
3) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relative spese, alla cui 

copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, come di seguito dettagliato: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) DI DARE ATTO che nel Bilancio di Previsione anno 2014 è stato previsto, tra le 

entrate tributarie, un gettito TASI di € 816.384,33, il cui ammontare è inferiore 
rispetto ai costi sopra evidenziati ed attribuibili ai servizi indivisibili; 

 
5) DI DARE ATTO che il grado di copertura del costo complessivo dei servizi 

indivisibili è pari al 97,90%; 
 

6) DI DARE ATTO altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 
disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. – 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32  in data odierna; 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO IMPORTO 
Manutenzione parchi e del verde pubblico €    121.410,00 
Servizio manutenzione strade €      83.000,00 
Manutenzione ordinaria del patrimonio €    166.500,00 
Servizio illuminazione pubblica €    220.000,00 
Servizio anagrafe, stato civile, elettorale €      63.600,00 
Servizio polizia locale €    179.400,00 
TOTALE  € 833.910,00 
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7) DI INVIARE  la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, mediante 
inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale 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 di previsione; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
Visto l’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 
 
CON voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Bonardi D. e Belli P.) espressi per 
alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti. 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
 

ATTESTAZIONI  E  PARERI 
(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
Il sottoscritto Dr. Bozza Angelo, Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del  testo  unico, approvato  con  D.Lgs  18.08.2000,  
n. 267,  attesta  la regolarità tecnica  della presente deliberazione. 
 

     Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

              (Dott. Angelo Bozza) 

 

 
 
 
Il sottoscritto Dr. Bozza Angelo, Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, D. Lgs. 18/8/2000 N.267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, 
lettera b, del D.L. 10.10.2012, n. 174, attesta  la regolarità contabile della presente 
deliberazione. 
 

     Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

              (Dott. Angelo Bozza) 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
          Il  Sindaco            Il   Segretario Generale 
Dr. MOSSINI ANTONIO        Dr.ssa  MARIA G. FAZIO 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

 
*********** 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il: 
18.08.2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell’art. 124 
comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Maria G. Fazio  

.…..................................…. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
□ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 
3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267). 
 
□ Dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Cazzago S. M. lì …………………………  
 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Maria G. Fazio 

.…...................... 
............…. 


