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OGGETTO:  Imposta Unica Comunale - Determinazione aliquote tributo sui servizi
indivisibili (TASI) - anno 2014.

Il presente verbale è composto da n. 4 pagine e n. 1 allegato

L'Anno  duemilaquattordici addì  quattordici del mese di maggio con inizio della seduta alle ore
21:00 nella Sala delle adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti per questo punto dell'ordine del giorno:

SERGIO NAVA

DANIELE BENEDETTI Presente Consigliere

Presente

Assessori esterni:

Consigliere

 DAVIDE GASPARETTI P

MARIO ENZO LUSSIGNOLI

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa ANTONELLA CAMBIO,che provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  Ing. ANTONIO TREBESCHI assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Presente

CONCETTA PONTURO



COMUNE di COLLEBEATO
Provincia di Brescia

Delibera  n. 16  del 14-05-2014

Oggetto: Imposta Unica Comunale - Determinazione aliquote tributo sui servizi
indivisibili (TASI) - anno 2014.

Il resoconto della discussione è contenuto nel verbale n. 12.

Successivamente, in assenza di ulteriori interventi, né di dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri presenti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili
e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali. La IUC 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;
La disciplina della nuova TASI è prevista nella citata legge di stabilità all’articolo 1, nei commi
da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691;
Fra le principali disposizioni normative della legge di stabilità in materia di TASI, si segnalano:
i commi 669 e 670 i quali stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso

- o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come
definita ai fini  dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili,
a qualsiasi uso adibiti, escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice
civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
il comma 671 il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a

- qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono
tenuti in solido. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel
corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree
a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
i commi da 675 a 678 i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista

- per l‘applicazione dell’IMU (comma 675) e l’aliquota base del tributo è pari all’1 per mille
(comma 676); aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio
comunale, in riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, per il 2014, fino ad un
massimo del 2,5 per mille (comma 677); per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota
massima non può eccedere l’1 per mille (comma 678);
il comma 681 secondo il quale 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 fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare
complessivo della TASI mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare;

Il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale l’approvazione delle aliquote TASI, in
conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono



essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili;

VISTO l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 16 del 06/03/2014 che così dispone:
“1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
     a) al comma 677 é aggiunto, infine, il seguente periodo "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 unità 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”;

Per quanto concerne le aliquote della TASI, pertanto, per l’anno 2014 si ritiene opportuno
proporre di adottare:
l’aliquota del 3,3 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative1.
pertinenze così come definiti ai fini dell’Imposta Municipale unica;
l’aliquota dell’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, come previsto dalla2.
normativa in materia;
l’aliquota del 2 per mille per tutte le altre tipologie di immobili.3.

Per quanto concerne le detrazioni della TASI per l’anno 2014, finanziate con l’aumento
dell’aliquota dello 0,8 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative
pertinenze, si ritiene opportuno proporre di adottare:

una detrazione di €. 35,00 per ogni figlio minore di 26 anni, a condizione che lo stesso1.
dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale;
una detrazione dei €. 65,00 solamente per gli immobili la cui somma tra la rendita2.
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, così come definita ai fini dell’IMU,
non superi i 500,00 euro. Se spettanti, le due detrazioni sono tra loro cumulabili;

Per quanto concerne la ripartizione tra proprietario e occupante si ritiene definire nel 30%
dell’imposta dovuta la quota a carico dell’occupante diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare;

DI DARE ATTO che per l’anno 2014 è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma
delle aliquote della TASI e dell’IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille, aumentato
ulteriormente dello 0,8 per mille da destinare alle detrazioni per l’abitazione principale;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquote, il gettito
preventivato del tributo per l’anno 2014 risulta compatibile con quanto verrà inserito a bilancio e
nel limite dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

COSTI SERVIZI INDIVISIBILI PREVISTI PER  2014
Pubblica Sicurezza e Vigilanza                         51.003,84

Illuminazione pubblica                       113.000,00

Servizi cimiteriali                          11.129,37

Servizi manutenzione stradale e verde pubblico                       212.436,96

Servizio di protezione civile

Servizi socio-assistenzaili                       552.527,21

Servizio di tutela degli edifici ed aree comunal (gestione dei beni demaniali e patrimoniali)                      258.750,00

Altri Servizi (anagrafe)                         49.265,17

 TOTALE   1.248.112,55

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14/05/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento del Tributo sui servizi indivisibile (TASI);



RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale 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 innanzi indicato, hanno effetto dal
1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato in gazzetta Ufficiale
n. 43 del 21 febbraio 2014, che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio corrente al 30 aprile 2014,  così modificato dal Decreto del Ministero dell’Interno del
29 aprile 2014, il quale proroga ulteriormente il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2014 al 31 luglio 2014;

VISTO il parere del Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del d.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti favorevoli n. 8, n. 3 contrari (Fontana, Raccagni, Benedetti),  e nessun astenuto espressi
per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

1) di stabilire che le aliquote da applicare per l’anno 2014 per il tributo sui servizi indivisibili
(TASI) sono:

l’aliquota del 3,3 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative1.
pertinenze così come definiti ai fini dell’Imposta Municipale unica;
l’aliquota dell’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, come previsto dalla2.
normativa in materia;
l’aliquota del 2 per mille per tutte le altre tipologie di immobili3.

di stabilire che le detrazioni della TASI per l’anno 2014, finanziate con l’aumento dell’aliquota2)
dello 0,8 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sono:
una detrazione di €. 35,00 per ogni figlio minore di 26 anni, a condizione che lo stesso
dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale;
una detrazione dei €. 65,00 solamente per gli immobili la cui somma tra la rendita
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, così come definita ai fini dell’IMU, non
superi i 500,00 euro. Se spettanti, le due detrazioni sono tra loro cumulabili;

di stabilire  che la quota dovuta dall’occupante, non proprietario, è il 30% dell’imposta dovuta;3)

di dare atto che per l’anno 2014 è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma4)
delle aliquote della TASI e dell’IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille, aumentato
ulteriormente dello 0,8 per mille da destinare alle detrazioni per l’abitazione principale;

di dare atto che le aliquote stabilite al punto 1), e le detrazioni stabilite al punto 2), decorrono5)
dal 1° gennaio 2014 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono
prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;



di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle6)
norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili
(TASI);

di dare atto che le aliquote garantiranno, per l’anno 2014, un gettito a copertura parziale dei7)
costi dei servizi indivisibili richiamati in premessa;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento8)
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;

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere del9)
Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell’art. 49, comma 1,  del d.lgs. 267/2000.

Dopo di ché ravvisata l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8, nessun contrario e n. 3 astenuti (Fontana, Raccagni, Benedetti), espressi
per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il sottoscritto responsabile dell’AREA FINANZIARIA TRIBUTI:

Visto l’art. 49, 1° comma, del Testo Unico degli Enti Locali (in GU. Del 28 settembre 2000, n.227)
esprime parere Favorevole relativamente alla Regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.

Collebeato, 30-04-2014

IL RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA

TRIBUTI
F.to  Raffaella Bonometti

Il sottoscritto responsabile dell’AREA FINANZIARIA TRIBUTI:

Visto l’art. 49, 1° comma, del Testo Unico degli Enti Locali (in GU. Del 28 settembre 2000, n.227)
esprime parere Favorevole relativamente alla Regolarità contabile della deliberazione in oggetto.

Collebeato, 30-04-2014

IL RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA

TRIBUTI
F.to  Raffaella Bonometti



Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.

267/2000, il giorno 01-06-2014, in seguito alla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo

Comune dal 22-05-2014 al 06-06-2014 senza reclami.

Collebeato lì 01-06-2014

Il Segretario comunale

Il Segretario comunale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato della pubblicazione,si certifica che la

presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line nel sito internet del Comune di

Collebeato, così come disposto dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, il 22-05-2014

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 del T.U. degli Enti locali approvato con D. Lgs.

267/2000).

Delibera  n. 16  del 14-05-2014

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa   ANTONELLA CAMBIO

Copia conforme all’originale

Collebeato lì

Il Segretario comunale

Il Segretario comunale

Il Sindaco
F.to Ing.  ANTONIO TREBESCHI

Dott.ssa   ANTONELLA CAMBIO

F.to Dott.ssa  ANTONELLA CAMBIO

F.to Dott.ssa  ANTONELLA CAMBIO


