
COMUNE GOTTOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza XX Settembre,1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 22 del 15/07/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  TASI 2014

L'anno 2014, addì  quindici del mese di luglio  alle ore 20:45, nella  Sala delle Adunanze Consiliari,  
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.  

All’appello risultano:

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A
MASSA GIACOMO X FRERETTI ANDREA X
AGAZZI ALBERTO X BOLZONI ALBERTO X
CASTELLINI CHRISTOPHER X MANFREDI ROMANO X
SORMANI GIUSEPPE X BOZZI RENZO X

Presenti : 8      Assenti: 0

Assiste  Il Segretario Comunale  Dott.ssa Adriana Mancini la quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale  il  numero degli  intervenuti  Il Sindaco  Dott.  Giacomo Massa dichiara aperta  la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  TASI 2014

 Illustra l’argomento il Sindaco – Presidente 

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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  nella  tassa sui rifiuti  (TARI),  destinata  a finanziare  i  costi  del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art.  1,  comma 683, della  Legge n.  147 del  27 dicembre  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,  con possibilità  di  differenziare le aliquote in ragione del settore di 
attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 
della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale,  
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
 
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui  
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 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,  
aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Vista la delibera n. 21 in data odierna, con cui si è provveduto a confermare le aliquote e detrazioni 
IMU rideterminate con delibera C.C. n.24 del 31.07.2013:

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, possono 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 l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima 
TASI  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  all'articolo  13,  comma  8,  del  D.L.  n. 
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201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non 
può eccedere l’ 1 per mille;

Considerato  che,  al  fine  di  assicurare  la  copertura  finanziaria  delle  spese  correnti  dei  servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione 
per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

PER  TUTTE  LE  TIPOLOGIE  DI  IMMOBILI  AD  ESCLUSIONE  DELLE  AREE 
FABBRICABILI GIA’ AL 10,60 PER MILLE PER IMU: ALIQUOTA 1 PER MILLE

nonchè delle seguenti ESENZIONI 
riservate  a  proprietari  o  conduttori  della  sola abitazione  principale  e  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, con le seguenti caratteristiche :
 

 FAMIGLIE CON ALMENO TRE FIGLI MINORENNI 
 ULTRASETTANCINQUENNI  SOLI  O  CONVIVENTI  CON  ALTRI 

ULTRASETTANCINQUENNI 

Valutato  che  le  aliquote  e  le  detrazioni  sopra  riportate  consentiranno  la  copertura  delle  spese 
inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti 
importi:
Illuminazione pubblica: € 170.000
Ambiente e verde pubblico: € 11.000
Manutenzione strade: € 26.977 
Servizi socio-assistenziali: € 300.000 (quota parte)
Polizia locale : € 130.700

Richiamato l’articolo 1 del D.L. 9 giugno 2014, n. 88 che modifica le scadenze per il versamento 
della Tasi come segue :
“ Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.147,  gli  ultimi  tre  periodi  sono 
sostituiti  dai  seguenti:  "A decorrere  dall'anno   2015,   i   comuni   assicurano   la   massima 
semplificazione    degli    adempimenti    dei    contribuenti    rendendo disponibili  i  modelli  di 
pagamento  preventivamente  compilati  su   loro  richiesta,  ovvero  procedendo   autonomamente 
all'invio  degli  stessi modelli. Per il solo anno 2014, in  deroga  al  settimo  periodo  del presente  
comma,  il  versamento  della  prima  rata  della  TASI  e' 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,  mediante inserimento del testo delle 
stesse nell'apposita sezione del  Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di 
cui  al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla  data  del  31  maggio 2014. Nel caso di 
mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della 
prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti 
le aliquote e  le  detrazioni,  nonche'  dei  regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di 
cui al  citato  decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;  a  tal fine, i  
comuni sono  tenuti  ad  effettuare  l'invio  delle  predette deliberazioni,  esclusivamente  in  via 
telematica,  entro   il   10 settembre  2014,  mediante  inserimento  del   testo   delle   stesse  
nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale.   Nel   caso  di  mancato  invio  delle 
deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e'  effettuato 
in  un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014  applicando  l'aliquota  di  base dell'1 per mille di  
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cui al  comma  676,  nel  rispetto  comunque  del limite massimo di cui al primo periodo del  
comma  677”;

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)”, 
approvato con delibera n. 19 in data odierna all’interno del regolamento della I.U.C.;

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  l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000  ;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i  pareri  favorevoli  resi  ai  sensi  art.  49 del  D.Lgs.  267/2000 dai  responsabili  dei  servizi 
interessati sotto il profilo tecnico e contabile;

VISTO altresì  il  parere  di  conformità  alle  Leggi,  allo  Statuto  ed  ai  Regolamenti  rilasciato  dal 
Segretario Generale dott.ssa Adriana Mancini;

CON VOTI favorevoli n. 6; contrari n.0; astenuti n.2 (Manfredi e Bozzi)  espressi per alzata di 
mano

D E L I B E R A

1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

PER  TUTTE  LE  TIPOLOGIE  DI  IMMOBILI  AD  ESCLUSIONE  DELLE  AREE 
FABBRICABILI GIA’ AL 10,60 PER MILLE PER IMU: ALIQUOTA 1 PER MILLE

2. di stabilire l’esenzione dalla Tasi , per i proprietari o conduttori della sola abitazione principale e 
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, con le seguenti caratteristiche :
 

 FAMIGLIE CON ALMENO TRE FIGLI MINORENNI  ;
 ULTRASETTANCINQUENNI  SOLI  O  CONVIVENTI  CON  ALTRI 

ULTRASETTANCINQUENNI

3.  di  delegare  il  Responsabile  TASI  ad  effettuare  gli  adempimenti  necessari  ai  fini  della 
pubblicazione della presente delibera  nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini di legge
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Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 6; contrari n.0; astenuti n.2 (Manfredi e Bozzi)  espressi per alzata di 
mano

D E L I B E R A

DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Dott. Giacomo Massa

Il Segretario Comunale
  Dott.ssa Adriana Mancini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  19/07/2014,  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.ssa Adriana Mancini

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2014

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267
[X] Immediatamente ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

19/07/2014  

Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Adriana Mancini
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