
 

 

 
 

COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione n. 12 del 08/04/2014 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

TRIBUTO SUI SERVIZI (TASI) ANNO 2014 

 

L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di aprile nella Sala Consiliare posta al 1° piano del 

Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla 

Legge, il Consiglio Comunale, in sessione  ed in seduta  di prima convocazione. 

Sono Presenti i Signori: 

 

 N.        Cognome e nome                                         Presente     Assente 

 
     1.       PALESTRI IVANA Sindaco  X 

     2.       FOLONI CARLO Consigliere  X 

     3.       AMIGHETTI LORENZA Consigliere  X 

     4.       GALPERTI SERGIO Consigliere  X 

     5.       VIOLA ANTONIO Consigliere  X 

     6.       BIGNOTTI ELIO Consigliere  X 

     7.       DANIELI ELISA Consigliere  X 

     8.       LA ROCCA ROSARIO Consigliere  X 

     9.       RAGNOLI GIUSEPPE Consigliere  X 

   10.       FRACASSI ANNA MARIA Consigliere  X 

   11.       MASNERI PIERLUIGI Consigliere  X 

   12.       GABANA SIMONETTA Consigliere  X 

   13.       COMINELLI ANTONELLA PAOLA Consigliere  X 

  

Presenti n.12 - Assenti n.1 

 

Assiste il Segretario Generale:  Dott. RAINONE MARIANO. 

Il Signor  PALESTRI IVANA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 4 dell’ordine del giorno. 



Premesso che: 

- La Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 217/2013, ha previsto all’art. 1, comma 639 e successivi, 

l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito 

dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato all’erogazione dei servizi comunali. Questa seconda 

componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI finalizzata alla  copertura dei costi inerenti al 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili; 

- con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e 

dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 

- I commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, con possibilità di 

un suo azzeramento e, per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille; 

- tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle aliquote 

adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella applicata per l’IMU, per 

ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 

per l’IMU al 31 dicembre 2013; 

- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile corrispondente a 

quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria (IMU) 

 

Considerato che: 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b) della L. 147/2013 e in base a quanto previsto dal 

regolamento IUC è necessario indicare, per l’anno 2014, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti 

dalla Tasi anche solo parzialmente; 

- l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Acquisto il favorevole parere di regolarità tecnica dell’atto, reso dal competente responsabile di area, reso ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Con voti  favorevoli dieci, contrari nessuno, astenuti due (Fracassi Anna Maria, Masneri Pier Luigi), 

espressi in forma palese, per alzata di mano dai dodici consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1. di stabilire che 

a) i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i seguenti: 

- Illuminazione  pubblica               Euro  85.000 euro 

- Servizi demografici-sportelli        Euro  46.242 euro (solo stipendi) 

- Servizi cimiteriali                     Euro  36.800 euro 

- Vigilanza e sicurezza                  Euro  72.934  (solo stipendi) 

Tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione all’interno dei vari Centri di 

Responsabilità di spesa, che l’Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il 

gettito della TASI;           

2. di fissare, per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI: 

 Aliquota abitazioni principali e pertinenze 

Cat. A ............................................................... - aliquota 0 per mille 

Aliquota Immobili ad uso abitativo locate 



Cat. A ................................................................. - aliquota 1 per mille 

Aliquota per tutti i restanti Immobili .- aliquota 1 per mille 

 

3. di stabilire altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono stabilite nel regolamento IUC, a 

regime, nei mesi di maggio e ottobre; in sede di prima attuazione le scadenze vengono stabilite, per 

l’anno 2014, nei mesi di luglio e novembre. 

4. Di dare atto che il gettito lordo del tributo è previsto in euro 84.000,00 e che la presente deliberazione 

verrà pubblicata e trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le specifiche 

disposizioni normative vigenti. 

3. di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata al ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del d.l. 201/2011. 

Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito il Sindaco proporre di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione attesa l’urgenza che 

l’adozione del provvedimento riveste; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti  favorevoli dieci, contrari nessuno, astenuti due (Fracassi Anna Maria, Masneri Pier Luigi), 

espressi in forma palese, per alzata di mano dai dodici consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 

 



Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri : 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI 
(TASI) ANNO 2014 
 

 

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Calvagese della Riviera, 02/04/2014 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA 

 

 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto : 

 

X In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

 

Calvagese della Riviera, 02/04/2014 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA 

 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  PALESTRI IVANA 

 

                
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dott. RAINONE MARIANO 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data 
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune 
alla sezione Albo Pretorio. 
 
 
 
Calvagese della Riviera, ____________________  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott. RAINONE MARIANO 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

In data _____________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267. 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott. RAINONE MARIANO 
 
 

 

 

 
COPIA CONFORME 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì 
_____________________ 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. RAINONE MARIANO 
 
 

 
 

 

 

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice 

dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Calvagese”  


