
 

 

      
     

 
 

                                      COPIA 
 

COMUNE DI BEDIZZOLE 

Provincia di Brescia 
                                                Codice Ente 1026Codice Ente 1026Codice Ente 1026Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N.  15 
in data:  09.04.2014 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

    

DEL CONSIGLIO DEL CONSIGLIO DEL CONSIGLIO DEL CONSIGLIO COMUNALECOMUNALECOMUNALECOMUNALE    
 
 

OGGETTO:ESAME   ED   APPROVAZIONE   ALIQUOTA  TRIBU TO  SUI  
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014          

 
 

             L’anno duemilaquattordici  addi nove del mese di aprile alle ore 19.30 nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti il Consiglio Comunale.  

            Al1'appello risultano:                                                                      
 

CACCARO ROBERTO SINDACO Presente 
BOTTARELLI ISIDORO VICE SINDACO Presente 
STRETTI ANDREA CONSIGLIERE Presente 
BARBA GIULIO 
BOTTARELLI MIRCO 

CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 

Assente 
Presente 

GAZZURELLI NARCISO ASSESSORE Presente 
DI STEFANO EMANUELE CONSIGLIERE Presente 
TAGLIANI GIUSEPPE ASSESSORE Presente 
BELTRAMI ANGELO CONSIGLIERE Presente 
MONETTI TERESINA ASSESSORE Presente 
RIGON AUGUSTO CONSIGLIERE Presente 
FERRARI GUALTIERO  ENRICO CONSIGLIERE Presente 
COTTINI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
PIARDI FLAVIO CONSIGLIERE Presente 
COMINI  ROSA   ANGELA CONSIGLIERE Presente 
CAPRA GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
ZANELLI ELIGIO CONSIGLIERE Presente 

       

Totale presenti  16  
      Totale assenti      1 
 
 ALBERTI   BRUNO               ASSESSORE ESTERNO 
 ROSSI        PIERANGELO                   ASSESSORE  ESTERNO 

 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale MARINATO dott.ssa MARINA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente FERRARI DOTT. GUALTIERO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N.   6. 



 

 

Delibera N. 15    del 09.04.2014 
 
 
OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE   ALIQUOTA  TRIB UTO  SUI  SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014          
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 
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 di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 
 
PRECISATO che la IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da:  

• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;  

• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  

‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
‐ commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
RICORDATO che nella seduta odierna si è provveduto all’approvazione del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nell’ambito del quale, nella parte quarta ,si 
prevede la regolamentazione della componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili), 
prevedendo tra l’altro che il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in 
numero due rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre con possibilità 
di pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 
RICHIAMATO l’art.3 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – 
parte quarta – “Regolamento per l’istituzione e la regolamentazione della TASI” che recita: 
 
“Art.3 -   Indicazione analitica dei servizi indivisibili 
1.  Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l’aliquota del tributo,  
saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali 
servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”; 
 
DATO ATTO  pertanto che la TASI è destinata alla copertura dei costi previsti nel Bilancio di 
Previsione nell’esercizio 2014 per i cosiddetti “servizi indivisibili”; 
 



 

 3

RICORDATO  che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come 
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e 
che la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
“IMU” di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi; 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si 
intende ricoprire, che alla determinazione dell’aliquota della TASI per l’anno 2014;  
 
RITENUTO  di individuare come servizi indivisibili, a cui si intende assicurare parte della 
copertura del costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella tabella di seguito 
riportata: 
 

Individuazione del servizio Indicazione analitica costo 
iscritto in Bilancio di Previsione 

esercizio 2014 
 

Servizio manutenzione edifici scolastici 76.500,00 
Servizio utenze varie edifici scolastici 212.700,00 
Servizio illuminazione Pubblica  per una quota di 322.200,00 
Servizio manutenzione aree verdi comunali 193.600,00 
TOTALE 805.000,00 
 
RITENUTO di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di 
legge, per l’anno 2014, di applicare l’aliquota di base della TASI pari all’1 per mille, che, 
dalla stima effettuata, dovrebbe determinare il gettito riportato nella tabella sottoindicata e che 
risulta inserita quale previsione di entrata alla risorsa 1094/1 per complessive € 660.000,00 del 
Bilancio di Previsione 2014: 
 
  incassato IMU 2012 Aliquota  Base imponibile 2012 TASI al. Base 1 per mile 
          

Aree edif. (incassato) 503.414,98 0,76 66.238.813,16            66.238,81  

Fabb.cat. D (dovuto) 1.638.416,55 0,86 190.513.552,33          190.513,55  

Altri 1.381.894,90   160.685.453,49          160.685,45  

      0,00                        -    

Ab. Principale 359.733,91 0,40 209.569.747,50          209.569,75  

Rurali 65.074,91 0,20 32.537.455,00            32.537,46  

Terreni agricoli 157.964,12   20.784.752,63                        -    

          

  4.106.499,37              659.545,02  

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
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CONSIDERATO che 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 di 
previsione;  
 
CHE con Decreto del 19.12.2013 è stato differito al 28.02.2014 il termine per l’approvazione di 
Bilancio di Previsione 2014; 
 
CHE con Decreto del 13.02.2014 è stato ulteriormente differito al 30.04.2014 il termine per 
l’approvazione di Bilancio di Previsione 2014; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi 
dal competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n.267/2000; 
 

CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 7 (Beltrami, Bottarelli, Cottini, Comini, Piardi, Capra, 
Zanelli) - espressi nelle forme di legge su n. 15 Consiglieri presenti ed il Sindaco; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
 
2) di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del 
costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente di seguito riportata: 
 

Individuazione del servizio Indicazione analitica costo 
iscritto in Bilancio di Previsione 

esercizio 2014 
 

Servizio manutenzione edifici scolastici 76.500,00 
Servizio utenze varie edifici scolastici 212.700,00 
Servizio illuminazione Pubblica  per una quota di 322.200,00 
Servizio manutenzione aree verdi comunali 193.600,00 
TOTALE 805.000,00 
  
3) di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per 
l’anno 2014, di applicare l’aliquota di base della TASI pari all’1 per mille, che, dalla stima 
effettuata, dovrebbe determinare il gettito riportato nella tabella sottoindicata e che risulta 
inserita quale previsione di entrata alla risorsa 1094/1 per complessive € 660.000,00 del Bilancio 
di Previsione 2014: 
 
 
  incassato IMU 2012 Aliquota  Base imponibile 2012 TASI al. Base 1 per mile 
          

Aree edif. (incassato) 503.414,98 0,76 66.238.813,16            66.238,81  
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Fabb.cat. D (dovuto) 1.638.416,55 0,86 190.513.552,33          190.513,55  

Altri 1.381.894,90   160.685.453,49          160.685,45  

      0,00                        -    

Ab. Principale 359.733,91 0,40 209.569.747,50          209.569,75  

Rurali 65.074,91 0,20 32.537.455,00            32.537,46  

Terreni agricoli 157.964,12   20.784.752,63                        -    

          

  4.106.499,37              659.545,02  

 
4. di dare atto che l’aliquota deliberata ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;  
 
5. di inviare la deliberazione 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 di previsione.  
 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto 
previsto dall’art.134 del D.Lgs. n.267/2000.    
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Alla presente deliberazione vengono allegati gli interventi dei consiglieri comunali. 
 

PRESIDENTE. Sesto punto all’ordine del giorno: “Esame ed approvazione aliquota 
tributo sui servizi indivisibili (Tasi) anno 2014”. La parola all’assessore Alberti. 

 
ASSESSORE ALBERTI. “Premesso che con i commi sempre dal 669 al 681 della Legge 

di stabilità 2014, si prevede la regolamentazione, nell’ambito della Iuc, della componente Tasi il 
cui regolamento si è approvato nel precedente punto all’ordine del giorno del Consiglio 
comunale, si prevede che il versamento della Tasi sia effettuato per l’anno di riferimento in n. 2 
rate, con scadenza entro il giorno 16 dei mesi di giugno e di dicembre con possibilità di 
pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

L’articolo 3 del regolamento per la disciplina dell’imposta unica (Iuc) parte IV, 
“Regolamento per l’istituzione e la regolamentazione della Tasi”, prevede che annualmente con 
la deliberazione di Consiglio comunale venga determinata l’aliquota del tributo e i servizi 
indivisibili comunali con indicazione per ciascuno di detti servizi indivisibili dei relativi costi 
alla cui copertura la Tasi è diretta. 

Ricordato che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai 
sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e che la base 
imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria, di cui 
all’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011 n. 214 e seguenti. 

Ritenuto di individuare come servizi indivisibili, a cui si tende assicurare parte della 
copertura del costo mediante l’introito della Tasi, quelli indicate nella tabella di seguito riportata. 
Servizio manutenzione edifici scolastici, indicazione analitica del costo iscritto in bilancio di 
previsione 76.500,00 euro; servizi utenze varie edifici scolastici 212.700,00 euro; servizio 
illuminazione pubblica per una quota di 322.200,00 euro; servizio manutenzione aree verdi 
comunali 193.600,00 euro. Totale dei costi indivisibili che parzialmente si intende coprire con la 
Tasi, 805.000,00 euro. 

Ritenuto di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di 
legge per l’anno 2014, di applicare l’aliquota base della Tasi pari all’uno per mille, che dalla 
stima effettuata dovrebbe determinarne il gettito riportato nella tabella sotto indicata e che risulta 
inserita quale previsione di entrata alla risorsa n. 1094/1, per complessive 660.000,00 euro nel 
bilancio di previsione”.  

Adesso, a titolo informativo, vi dico quello che sarebbe il gettito della Tasi. Per quanto 
riguarda le aree edificabili, si prevedono di introitare 66.238,00 euro; per i fabbricati di categoria 
D 190.513,00; altri fabbricati 160.885,00; per l’abitazione principale 209.569,00; abitazioni 
rurali 32.537,00 e nulla per i terreni agricoli. Il totale è 659.545,00. 

“Si propone pertanto l’approvazione in questo Consiglio comunale dell’aliquota della 
Tasi”. 

 
Discussione generale 

 
PRESIDENTE. Interventi? 
 
CONSIGLIERE PIARDI.  Una richiesta di chiarimento ancora. La base su cui calcoli la 

Tasi, è la stessa su cui calcoli l’Imu? Quindi, in sostanza, applicare l’uno per mille, vuol dire, 
tradotto in soldoni, che se paghi l’8,6 su una determinata fascia Imu, è come se tu pagassi il 9,6. 
Questo è l’effetto sostanzialmente, con l’aggiunta però che sulle prime case non paghi e in questo 
caso invece paghi comunque l’uno per mille. Quindi sostanzialmente è come se fosse un uno per 
mille in più su tutte le fasce dell’Imu. È giusto? 
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ASSESSORE ALBERTI. L’Imu i fabbricati rurali non la pagavano, e qui la pagano. 

Comunque la base imponibile è la stessa, cioè si prende la rendita catastale, c’è il moltiplicatore 
che è fissato e lo si tiene. 

Vale la pena di ricordare che la Tasi viene suddivisa tra il proprietario, per quanto riguarda 
gli immobili, il proprietario e l’occupante, cioè l’affittuario. Novanta per cento a carico del 
proprietario, dieci per cento a carico dell’affittuario o di chi lo occupa. È irrisoria come 
ripartizione, però visto che il principio della Tasi è il pagare quelli che sono i servizi indivisibili, 
mi sembra giusto, cioè ci è sembrato giusto dare il segno che anche chi occupa in affitto un 
immobile, usufruisce dei servizi indivisibili, quindi qualcosa deve pagare. Non molto, perché ha 
già l’affitto, però ecco il perché del dieci per cento. 

 
CONSIGLIERE PIARDI.  Solo un’altra cosa. Prima hai detto che la vostra scelta è stata 

quella di tenere il livello più basso di imposizione. Ricordo soltanto che la norma prevedeva la 
possibilità dell’azzeramento della Tasi. 

 
ASSESSORE ALBERTI. Comunque c’è da notare che alcuni Comuni, è vero, hanno 

azzerato, ma alcuni Comuni sono stati obbligati ad azzerare, perché la Tasi più l’Imu non può 
superare il 10,60. C’erano Comuni che questo limite lo avevano già raggiunto. Noi con Imu e 
Tasi arriviamo al 9,60, di conseguenza in teoria avremmo potuto applicare il due per mille. 
Abbiamo applicato l’uno per mille e siamo ancora abbondantemente al di sotto di tanti Comuni 
che ci superano solo con l’aliquota Imu. 

 
PRESIDENTE. Altri interventi? 
Passiamo alla votazione del punto n. 6 all’ordine del giorno: “Esame ed approvazione 

aliquota tributo sui servizi indivisibili (Tasi) anno 2014”. 
 

(Segue la votazione) 
 
Immediata esecutività. 
 

(Segue la votazione) 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
           Il Presidente 
F.to FERRARI DOTT. GUALTIERO 
 Il Segretario Comunale 
   F.to MARINATO dott.ssa MARINA 
 
===================================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 

n.         382 Registro delle Pubblicazioni 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal 
08.05.2014 

- mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1. del T.U. 18.08.2000 n. 267 
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 

 

Addi’ 08.05.2014 
                  Il Segretario Comunale 
            F.to MARINATO dott.ssa MARINA 
===================================================================== 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Addì 
 
                                                       Il Segretario Comunale 
   MARINATO dott.ssa MARINA 
 
     
 
 
 
===================================================================== 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed  è divenuta ESECUTIVA  per decorrenza dei 
termini (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 
 
Addi’,     
 
 

Il Segretario Comunale 


