
COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

 ORIGINALE  

 
DELIBERAZIONE N. 15 DEL  29/04/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  DELLA  TASSA  SERVIZI

INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di  aprile con inizio della seduta pubblica in
prima  convocazione  alle  ore 20:00,  nella  sala  delle  adunanze,  previa  osservanza  di  tutte  le
formalità  prescritte  dalle  norme  di  legge  e  regolamentari, vennero  oggi  convocati  a  seduta  i
componenti del Consiglio Comunale. 

All'appello risultano:

COGNOME NOME P A COGNOME NOME P A
RETALI STEFANO SI GRINGIANI LUCA SI
BONAZZA ANDREA SI MOSCATELLI ELIO SI
TRONCATTI DOMENICA SI CORINI DANIELE SI
PELI DIEGO SI LAZZARI GUIDO SI
LOMBARDI GIANFRANCO SI ZANETTI GIULIO SI
POINELLI RENATO SI MARINI DANIELA SI
RIZZINI ENRICA SI ZADRA MASSIMILIANO SI
BELLERI GIAMPIETRO SI MICHELI MATTEO SI
REBECCHI LUCA SI RAINERI SILVIA SI
MARINO ANGELO CRISTOFORO SI ROSSI CARLO SI
TEMPONI DARIO SI

PRESENTI: 15   ASSENTI: 6
Assiste l'adunanza   Il  Segretario  Generale  Dott.ssa Dora Cicalese  la  quale provvede alla
redazione del presente verbale. 

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  Dott. Stefano Retali
nella sua qualità di Sindaco pro tempore, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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Il Sindaco dà la parola all'assessore al bilancio in carica Luca Rebecchi che illustra l'argomento in
esame;

Apertasi la discussione seguono gli interventi di vari consiglieri comunali (vedi allegato “A”);

Indi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
•         Con i  commi  dal  639 al  705 dell’articolo  1 della  Legge 27 dicembre 2013 n.147
(Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta
Unica Comunale (IUC);

•         L'imposta è basata su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore ed il secondo collegato alla fruizione di servizi
comunali;

DATO ATTO che la IUC si compone:

1.      dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  con
esclusione delle abitazioni principali;
2.      del tributo servizi indivisibili ( TASI) a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile;
3.      del tributo servizi destinato a finanziare il costo per il servizio rifiuti (TARI - Tributo
servizio rifiuti), a carico dell’utilizzatore dell’immobile;

DATO ATTO  che, il  comma 704 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di
Stabilità 2014) e s.m.i.,  ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre
2011, n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (T.A.R.E.S.);

RICHIAMATI i seguenti commi dell’articolo 1 della legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014) così
come modificati  dal D.L. 16/2014:

➢Comma 669 “ 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 definita ai fini
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli;

➢Comma 671 “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui all’articolo 669. In caso di pluralità di possesso o di detentori, essi sono
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.”;

➢Comma  675  “  La  base  imponibile  e'  quella  prevista  per  l'applicazione  dell'imposta
municipale propria (IMU) di  cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

➢Comma 676 “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.”;

➢Comma  677  “Il  Comune,  con  la  medesima  deliberazione  di  cui  al  comma  676,  può
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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'MU 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. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo,
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate
di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali
da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento
all'IMU  relativamente  alla  stessa  tipologia  di  immobili,  anche  tenendo  conto  di  quanto
previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011”;

➢Comma  681  “nel caso in cui l'unità immobiliare è 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  stabilita  dal
Comune nel regolamento compresa tra il 10 e il 30 dell'ammontare complessivo della Tasi,
calcolata applicando l'aliquota dei commi 676 e 677 e la restante parte è corrisposta dal
titolare del diritto immobiliare”;

➢Comma 682 “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra
l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione
di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell' I.S.E.E; 

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni,  che tengano conto altresi'  della capacita'  contributiva
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell' I.S.E.E; 

2)  l'individuazione dei  servizi  indivisibili  e  l'indicazione analitica,  per  ciascuno di  tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta. .”

➢Comma  683  “II  Consiglio  Comunale  deve approvare,  entro  il  termine  fissato da norme
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle
leggi vigenti in materia, e 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 nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili”;
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DATO ATTO CHE il Regolamento per la disciplina della IUC è iscritto all'ordine del giorno di questa
stessa seduta per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

RITENUTO necessario precisare che per servizi indivisibili, s’intendono in linea generale, i servizi
e le prestazioni fornite dai Comuni alla collettività, per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa
secondo le seguenti definizioni:

➔servizi generali quali prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la
collettività del comune;

➔servizi dei quali benefici l’intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il  maggiore o
minore  beneficio  tra  un cittadino  ed un  altro  e  per  i  quali  non sia  possibile  effettuare  alcuna
suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale ;

RITENUTO quindi di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili, da finanziare (anche in quota
parte) attraverso il gettito TASI:

SERVIZI INDIVISIBILI - TASI- QUOTA FINANZIAMENTO
ENTRATA TASI     € 864.000,00
      
SPESA FINANZIATA     € 864.000,00 

SERVIZI FINANZIATI  
Costo  servizio
finanziato  con
TASI

Stanziamento
totale  del
servizio  nel
bilancio

Copertur
a  in
percentu
ale

 

FUNZ. 1 Servizio 7 -
ANAGRAFE   €   155.000,00  €  155.000,00 100,00%  

Personale  €  149.300,00     

Servizi  €     5.700,00     

FUNZ. 3 Servizio 1 -
POLIZIA LOCALE   €   315.200,00  €  346.200,00 91,05%  

Personale  €  221.500,00     

Servizio Vigilanza  €    65.700,00     

Acquisti e manutenzione  €    28.000,00     

FUNZ. 8 Servizio 2 -
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

  €   230.000,00  €  230.000,00 100,00%  

FUNZ. 8 Servizio 1 -
VIABILITA',
CIRCOLAZIONE
STRADALE

  €   114.950,00  €  152.950,00 75,16%  

Personale  €    57.500,00     

Acquisti e manutenzione  €    10.000,00     

Servizi  €    47.450,00     
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FUNZ. 9 Servizio 6 -
PARCHI E SERVIZI
TUTELA AMBIENTE

  €     48.850,00  €    95.000,00 51,42%  

Servizi  €    48.850,00     

TOTALI   € 864.000,00  €  979.150,00 88,24%  

RITENUTO OPPORTUNO stabilire l'aliquota base dell'1 per mille TASI (tributo servizi indivisibili)
senza alcuna detrazione, per coprire i costi dei servizi indivisibili come sopra specificati;

CONSIDERATO CHE, sulla base delle aliquote e detrazioni previste, il gettito del tributo per l’anno
2014 è iscritto nel bilancio di previsione e rispetta il limite dei costi dei servizi indivisibili come sopra
individuati, in relazione ai quali si prevede una percentuale di copertura totale pari al 88,24 per
cento;

CONSIDERATO CHE  l’art.  1,  comma 169 della  Legge n.  296/2006 (Legge Finanziaria  2007)
prevede il termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio
di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1 gennaio dell’anno di riferimento anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario;

VISTO  il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  13/02/2014  (pubblicato  sulla  G.U.  n.43  del
21/02/2014),  che  differisce  al  30  aprile  2014  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e
147bis  del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli 11, contrari 4: Micheli, ( Lega Nord per l'indipendenza della Padania) Zadra,
Marini e Zanetti  ( PDL),  espressi per alzata di mano da 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.di determinare per l’anno  2014  l'aliquota base dell'1 per mille, senza alcuna detrazione, della
componente IUC -tributo sui servizi indivisibili (TASI), per le motivazioni esposte in premessa;

2.di stabilire che, ai sensi del Regolamento comunale, l'occupante dell'unità immobiliare versa la
TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo mentre il  titolare del diritto immobiliare
versa il restante 80%;

3.di  dare atto che il  gettito stimato della TASI prevede la copertura dei servizi  indivisibili  sotto
riportati nella misura stimata dell'88,24 per cento e che l'Ente provvede alla copertura della quota
mancante mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale:
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SERVIZI INDIVISIBILI - TASI- QUOTA FINANZIAMENTO
ENTRATA TASI     € 864.000,00
      
SPESA FINANZIATA     € 864.000,00

SERVIZI FINANZIATI  

Costo
servizio
finanziato con
TASI

Stanziamento
totale  del
servizio  nel
bilancio

Copertura
in
percentual
e

 

FUNZ. 1 Servizio 7 -
ANAGRAFE   €   155.000,00  €  155.000,00 100,00%  

Personale  €  149.300,00     

Servizi  €     5.700,00     

FUNZ. 3 Servizio 1 -
POLIZIA LOCALE   €   315.200,00  €  346.200,00 91,05%  

Personale  €  221.500,00     

Servizio Vigilanza  €    65.700,00     

Acquisti e manutenzione  €    28.000,00     

FUNZ. 8 Servizio 2 -
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

  €   230.000,00  €  230.000,00 100,00%  

FUNZ. 8 Servizio 1 -
VIABILITA',
CIRCOLAZIONE
STRADALE

  €   114.950,00  €  152.950,00 75,16%  

Personale  €    57.500,00     

Acquisti e manutenzione  €    10.000,00     

Servizi  €    47.450,00     

FUNZ. 9 Servizio 6 -
PARCHI E SERVIZI
TUTELA AMBIENTE

  €     48.850,00  €    95.000,00 51,42%  

Servizi  €    48.850,00     

TOTALI   € 864.000,00  €  979.150,00 88,24%  

4.di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ponzoni Elena Responsabile del
Settore Finanziario al quale compete l'adozione dei necessari e conseguenti adempimenti;

5.  di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il  presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al
quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non
oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.
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________________________________________________________________________

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
CON VOTI  unanimi  favorevoli  legalmente  resi,espressi  per  alzata  di  mano  da  15  Consiglieri
presenti e votanti,

DELIBERA
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4°
del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  autorizzando  l'immediata  esecuzione  degli  adempimenti
conseguenti, stante l'urgenza di provvedere. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale

  Dott. Stefano Retali    Dott.ssa Dora Cicalese 

==================================================================================

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il   07/05/2014

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale 

  Dott.ssa Dora Cicalese 

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente  deliberazione  diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi

dell’art. 134 comma 3 del D. Lgs n. 267 del 18/08/00.

Concesio, li    07/05/2014

Il Segretario Generale 

  Dott.ssa Dora Cicalese 
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