
 

COMUNE DI REMEDELLO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

  

 

C O P I A  
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  19   del  06-08-2014 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI) - Anno 2014. 

  
  
  
 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  sei del mese di agosto alle ore 20:30, 

presso la Sala Civica, convocato nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

CERUTI FRANCESCA P RUSSO ROSA A 
PREDARI MICHELE P PERRIA FRANCESCO A 
GALUPPINI ELISA P POLI CHIARA A 
FERRARI SIMONE P BETTINAZZI GIAMPIETRO P 
BERTOCCHI MAURO P CAGIADA ELISA P 
GUERRESCHI FABIO P FREATO STEFANO A 
ZIPPONI ANDREINO P   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 

Assume la presidenza l’Avv. CERUTI FRANCESCA in qualità di SINDACO e 
PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE. 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  Lograno Francesco. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

-  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istituisce a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede che con 
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs n. 446/1997 il Consiglio 
Comunale determina la disciplina della TASI; 

-  l'art. 1, comma 683, prevede 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 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; 

 
Considerato che la legge n. 147/2013, prevede: 

- all'art. 1, comma 676, che 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; 

- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al 
comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo per 
cui 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, aggiungendo che, per il 
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come 
definiti dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L n. 557 del 1993, l’aliquota massima 
della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille.   

 
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 che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a 
quelle ad esse equiparate con la legge e regolamento e, che pertanto il Comune dovrà 
reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della TASI , le quali risorse 
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saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 77,24%dei costi dei seguenti servizi 
indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l’anno 2014: 
 
Illuminazione pubblica (cod. bilancio 1.08.02):     €     96.450,00 
Ambiente e verde pubblico (cod. bilancio 1.09.06):    €    22.000,00 
Manutenzione strade (cod. bilancio 1.08.01):    €    53.795,00 
Servizi socio-assistenziali (cod. bilancio 1.10.01 – .02-.03-.04):  €. 244.655,00 
A detrarre: 
Altre entrate dei Servizi socio-assistenziali                   - €.    67.320,00 
TOTALE         €. 349.580,00 
 
Gettito Tasi  (cod. bilancio 1.03.0090):     €. 270.000,00 
 
% copertura          77,24% 
 
Considerato che , al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei 
servizi indivisibili come sopra elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere 
alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze  0,16 % 
Altri immobili 0,16 % 
Aree fabbricabili 0,16% 
Fabbricati rurali strumentali 0,10% 
 
Ritenuto di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare 
dell’0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle 
abitazioni principale; 
 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della TASI approvato con 
deliberazione consiliare n. 18 del 06/08/2014; 
 
Richiamato l’art. 4 comma 3 del Regolamento comunale sopra menzionato, dove si  
prevede che <<nel caso in cui l'unità immobiliare sia 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 del 20% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle 
condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare>>.  
 
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 Ministero dell’Interno del 18/07/2014 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, con il quale è stato differito al 30/09/2014 il termine 
del bilancio di previsione 2014; 
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Visto l’allegato parere tecnico - contabile favorevole espresso dal Responsabile 
dell’Area Servizi Finanziari Dott.ssa Enrica Rossi; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE resa nei modi di legge: 
Consiglieri presenti n. 9 
Favorevoli n. 7 
Contrari n. 2 (Bettinazzi, Cagiada) 
 

DELIBERA 
 

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

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze  0,16 % 
Altri immobili 0,16 % 
Aree fabbricabili 0,16% 
Fabbricati rurali strumentali 0,10% 
 
2. di dare 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 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.  
 
3. di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale, l’occupante versa la TASI nella misura del 20% 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive 
ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte (80%) è 
a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
 
4.  di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 
TASI è diretta:  

• Illuminazione pubblica   €     96.450,00 
• Ambiente e verde pubblico   €    22.000,00 
• Manutenzione strade    €    53.795,00 
• Servizi socio-assistenziali (netto)  €. 177.335,00 

 
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 
 
Indi,  
 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 06-08-2014  -  pag. 5  -  COMUNE DI REMEDELLO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE resa nei modi di legge: 
Consiglieri presenti n. 9 
Favorevoli n. 7 
Contrari n. 2 (Bettinazzi, Cagiada) 
 
 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI) – Anno 2014. 

 
Parere di regolarità tecnica - contabile in data 06/08/2014 rilasciato dal Responsabile 
dell’Area Servizi Finanziari Dott.ssa Enrica Rossi: FAVOREVOLE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

COMUNE DI REMEDELLO 
PROVINCIA DI BRESCIA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
         Il Presidente     Il Segretario Comunale 
F.to CERUTI FRANCESCA   F.to Lograno Francesco 

 
_____________________________________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

     Il sottoscritto, Segretario Comunale, responsabile del servizio delle 
pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 
    Visto lo statuto comunale, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
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) . 
 
Remedello, li 14-08-2014  

Il Segretario Comunale 
F.to Lograno Francesco 

_____________________________________________________________________________ 
     Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal.14-08-2014 al 29-08-
2014.ed 
 
£ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art. 
134, comma 3° del T.U. n. 267/2000). 
 
R è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, comma 4° del T.U. 
n. 267/2000) 
 
Remedello, 14-08-2014 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Lograno Francesco 

_____________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Remedello, 14-08-2014 
 

Il Segretario Comunale 
F.to dott. Lograno 

Francesco 
 

_____________________________________________________________________________ 


