
 

Comune di Poncarale 
Provincia di Brescia 

 

COPIA Codice Ente 10397 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 15  del  29/07/2014 

 

Adunanza ordinaria di Prima convocazione 

 

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni del Tributo per i Servizi 

Indivisibili (TASI) per l’anno 2014. 

 

L’anno duemilaquattordici addì  ventinove del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

Nome Funzione Presenza 

MIGLIORATI GIUSEPPE SINDACO Presente 

CALATI ALFONSO CONSIGLIERE Presente 

FRACASSI ANNARITA VICE SINDACO Presente 

PASQUALI DAMIANO CONSIGLIERE Presente 

LAZZARINI GIANLUIGI CONSIGLIERE Presente 

ZANOTTI RAFFAELLA CONSIGLIERE Presente 

BIANCHINI UMBERTO CONSIGLIERE Presente 

SPINELLI GIOVANNI CONSIGLIERE Assente 

CAPUCCINI-BELLONI STEFANIA CONSIGLIERE Presente 

ZAMBONI CARLO CONSIGLIERE Presente 

LOMBARDI DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

ZAMPEDRI ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

PLATTO DANIELA CONSIGLIERE Presente 

 

 Totale presenti N° 11                      Totale assenti   N° 2 

 

Partecipa alla adunanza  Il Segretario Comunale Sig. Moschella dott. Santi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Migliorati Giuseppe nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 

 



Delibera N°  15  del  29/07/2014 

 

Oggetto: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni del Tributo per i Servizi Indivisibili 

(TASI) per l’anno 2014. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione del Sindaco-Presidente; 

 

Premesso che: 

 

 l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 ( Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 

comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC), che si basa 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; 

 

 l'imposta unica comunale si compone  dell'imposta  municipale propria  (IMU), di  natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che 

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 

dell'utilizzatore dell'immobile, ivi  comprese le abitazioni principali, e  nella  tassa  sui  

rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare i  costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Visto che il comma  669  dell'art. 1  predetta  Legge così come modificato dal D.L.. n.16 /2014  

dispone    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; 

 

Visto che l'art. 1   del D.l. n. 16  del   06/03/2014  come  convertito  dalla legge  n. 68/2014,  

prevede al comma 3, che sono esenti dal tributo per servizi indivisibili (TASI) gli immobili 

posseduti  dallo  Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni,  dalle   

province,  dai   comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra enti, ove non soppressi, dagli enti 

del servizio    nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le 

esenzioni previste dall'art. 7,  comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed  i) del decreto legislativo 30 

dicembre 1992,  n. 504;  ai fini  dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle 

disposizioni  di  cui  all'art.  91-bis  del  decreto  legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con   

modificazioni,  dalla  legge   24 marzo 2012,  n. 27   e   successive modificazioni; 

 

Visto che l'art. 1, della legge n. 147 del 27/12/2013 prevede: 

 

 al Comma 671, che la TASI è  dovuta da  chiunque  possieda  o  detenga    a     qualsiasi    

titolo     le  unità immobiliari di cui al citato comma 669. In caso di  pluralità di possessori o 

di detentori, essi  sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;  

 

 al Comma 672, in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario  a  decorrere  

dalla  data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per la durata del contratto  di  

locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione 

alla data di riconsegna  del  bene  al locatore, comprovata dal verbale di consegna; 

 

 al Comma 673, 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, abitazione e superficie; 



 

 

 al comma 674, nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali    integrati    il    

soggetto   che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per 

i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai  

singoli  possessori  o  detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli  altri    

obblighi    o   diritti   derivanti  dal  rapporto  tributario riguardante i locali e le aree in uso 

esclusivo; 

 

 al comma 675, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta  

municipale   propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

 al 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'art. 52 del decreto legislativo  

n. 446  del 1997,  può  ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

 

 al comma 677, il Comune, con la medesima deliberazione  di   cui al   comma 676,   può 

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'IMU 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.  

Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera 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 ad   esse   equiparate   di  cui all'art. 

13,comma 2, del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni , dalla legge n. 214/2011, 

detrazioni  di 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'art. 13 del 

citato D.L. n. 201/2011; 

 

 al comma 681, nel caso di 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,  calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 

676 e 677. La restante parte è corrisposta dal   titolare  del   diritto reale sull'unità 

immobiliare; 

 

 al comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201,  convertito ,  con     modificazioni ,  dalla    legge   22 

dicembre 2011,  n. 214,  e successive modificazioni, l'aliquota  massima della TASI non può 

comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo; 

 

 al comma 682, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra 

l'altro, per quanto riguarda la TASI : 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 



 

 al comma 702 dell'art. 1 della legge 147/2013 che salvaguardia la disciplina dell'art. 52 del 

D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

 

 al 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   TASI, in    

conformità    con i   servizi indivisibili individuati e con l'indicazione analitica, per ciascuno 

di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

 

Visto il regolamento dell'imposta Unica Comunale (IUC), nel quale,    al   suo   interno, è   presente   

la sezione relativa al tributo TASI, già approvato nella seduta odierna del Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 11; 

 

Considerato che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività  ed opere forniti  

dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 

omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica  

ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

 

Visto che i servizi indivisibili sono individuati nel regolamento IUC e si riportano nel   prospetto   

sotto riportato, con il dettaglio delle voci, secondo i dati previsti nello schema di Bilancio  2014,  

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50  del 03.07.2014; 

 

 

Servizi Importi interventi 

Illuminazione pubblica 148.000,00 1080203 

Spese manutenzione verde 74.000,00 1090603 

Spese manutenzione strade 30.800,00 1080103 

Quota parte conv. vigilanza 96.200,00 1060101 

Totale costi servizi indivisibili 349.000,00  

 

 

Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla  Legge   n. 68/2014,  che  

ha modificato l'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, aggiungendo che il  versamento    della   

prima rata TASI  è  eseguito    sulla  base  dell'aliquota   e  delle    detrazioni    dei    dodici     mesi    

dell'anno   precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 

è    eseguito, a  conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, 

comma 3, del D.Lgs.   n. 360/1998, e successive  modificazioni, alla data del  28   ottobre   di   

ciascun   anno  di  imposta,  salvo   applicarsi   gli  atti adottati per l'anno precedente in caso di 

mancata pubblicazione    entro  il   termine   del   28  ottobre;  

 

Ricordato che, in base alle nuove disposizioni introdotte dal D.L.  88/2014, per il 2014  il  

versamento  dell'acconto deve essere effettuato entro il termine del 16 ottobre nei Comuni che non 

hanno inoltrato le  delibere di approvazione delle aliquote entro il 23 maggio ma che hanno 

proceduto a tale adempimento entro il 10 settembre (ai fini della relativa pubblicazione entro il 18 

settembre); 

 

Vista la necessità di approvare le aliquote come disposto dal comma 683 della citata legge n. 

147/2013; 

 

Richiamato l'art. 1,comma 676 della legge n. 147/2013, nella  quale  il  Comune  può ridurre  

l'aliquota fino all'azzeramento; 

 

Ritenute di determinare per l'anno 2014, le seguenti aliquote; 



 

 Aliquota ordinaria per tutte le tipologie immobiliari escluse le abitazioni principali e loro 

pertinenze: 0,00 per mille (zero,00 per mille); 

 

 Aliquota TASI per abitazione principale e sue pertinenze: 3,00 per mille (tre,00 per mille); 

 

 Detrazioni applicate per la TASI sull'abitazione principale e pertinenze come sotto 

determinate: 

 

Rendita catastale Detrazione 

Minore di 150,00 100,00 

> 149,99 < 200,00 80,00 

> 199,99 < 250,00 60,00 

> 249,99 < 300,00 40,00 

> 299,99 < 350,00 30,00 

> 349,99 zero 

 

 

 

Viste le simulazioni della TASI sulle abitazioni principali e loro pertinenze, relative al gettito a 

parziale copertura dei servizi indivisibili sopra indicati, dalle quali risulta un   gettito   presunto,   al 

netto    delle detrazioni, di circa €  250.000,00; 

 

Sentito il Consigliere Zamboni Carlo – Capogruppo della lista “Uniti per il Nostro Paese” – il quale 

sottolinea che, se l’Amministrazione avesse portato avanti in maniera più incisiva le azioni 

necessarie per la realizzazione di quanto previsto negli ambiti di trasformazione del vigente Piano 

generale del Territorio, in virtù dei maggiori oneri introitati per le compensazioni urbanistiche, 

anziché concedere proroghe agli interessati, poteva essere diminuita la tassazione per i servizi 

indivisibili; 

 

Il consigliere Bianchini Umberto – Assessore all’Urbanistica – sottolinea che a prescindere dalla 

attuale situazione economica, poco favorevole, non si possono costringere le parti interessate, come 

confermato dal legale avvocato Ballerini, a firmare le convenzioni urbanistiche, così come 

procedere ad un eventuale ripristino delle destinazioni urbanistiche ante P.G.T., non 

rappresenterebbe, allo stato attuale, un risultato positivo per nessuno; 

 

Il Sindaco-Presidente evidenzia che le eventuali entrate a cui fa riferimento il Consigliere 

Zamboni sono entrate in conto capitale e come tali non possono finanziare le spese correnti la cui 

copertura deve essere assicurata con le entrate correnti; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal  Responsabile  del Servizio interessato, ai sensi e per 

gli effetti di quanto stabilito dall'Art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica dell'atto, inserito in allegato alla presente 

deliberazione. 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi e per 

gli effetti di quanto stabilito dall'Art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità contabile dell'atto, inserito in allegato alla presente 

deliberazione. 

 



Con Voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Zamboni – Lombardi – Platto), astenuti nessuno, su n. 11 

Consiglieri presenti; 

 

 

                                                           D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) di determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote della TASI: 

  

Abitazioni principali e relative pertinenze diverse 

da A/1, A/8, A/9 

3,0 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze di 

categoria A/1,A/8,A/9 

0 

Fabbricati strumentali all'attività agricola     1,0 per mille 

Altri immobili ed aree fabbricabili 0 

 

 

Detrazione applicata per la TASI sull'abitazione principale e pertinenze diverse dalle categorie 

A/1,A/8 e A/9  ; 

 

Rendita catastale Detrazione 

Minore di 150,00 100,00 

> 149,99 < 200,00 80,00 

> 199,99 < 250,00 60,00 

> 249,99 < 300,00 40,00 

> 299,99 < 350,00 30,00 

> 349,99 zero 

 

 

2) di fissare le scadenze della TASI  al 16 ottobre per la 1^ rata e al 16 dicembre per la 2^ rata; 

 
3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come 

disposto dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Sentita ed Accolta la proposta del SINDACO-PRESIDENTE di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Con Voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Zamboni – Lombardi – Platto), astenuti nessuno, su n. 11 

Consiglieri presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

 



Seduta del Consiglio Comunale del 29/07/2014 

Delibera N. 15 

 

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni del Tributo per i Servizi Indivisibili 

(TASI) per l’anno 2014. 

 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità tecnica 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità tecnica. 

 

 
Lì,  22/07/2014 Il Responsabile del Servizio 

F.to Pagati rag. Primo 

 

 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità contabile 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto  indicata,  ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile.  

 

 
Lì,  22/07/2014 Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to RAG. PRIMO PAGATI 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to  Migliorati Giuseppe  F.to  Moschella dott. Santi 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria 

 

CERTIFICA CHE: 

 

copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.  

 

 

Poncarale, lì  31/07/2014  Il Segretario Comunale 

 F.to  Moschella dott. Santi  

 

 

    

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA CHE 

 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________  per decorso del termine di 10 giorni 

decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
Poncarale, lì  _______________     Il Segretario Comunale 

 F.to  Moschella dott. Santi 

 

 
     

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Segretario Comunale 

Poncarale, lì  31/07/2014 Moschella dott. Santi 

 


