
COMUNE DI PAVONE DEL MELLA
Provincia di Brescia

ORIGINALE

Deliberazione N. 25

In data 26-07-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  DEFINIZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI )  ANNO 2015 .

L’anno  duemilaquindici il giorno  ventisei  del mese di luglio  alle ore 10:00  nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria

Seduta Pubblica, di Prima convocazione

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

VIVALDINI MARIATERESA P RAIMONDI FAUSTINO P
GUARNERI CLAUDIO P MENEGHEL VALENTINA P
LUCINI GIANCARLO P SALDI GIUSEPPE P
BARONCHELLI GLORIA P PRIORI PIERGIORGIO P
PEROTTA FABRIZIO P PAROLA ROSA ANNA P
ZUCCA ERIKA A

Totale Presenti   10 Totale Assenti    1

Assiste il Segretario Comunale sig. Lanfredi Dott. Luigi il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor VIVALDINI
MARIATERESA nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno
e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco indicando una riduzione del carico fiscale per il tributo.

Il Comune  di Pavone del Mella   , visto il momento difficile  di crisi  ha deciso di  sostenere  le
famiglie     quale nucleo portante della nostra società  utilizzando il   fondo   accantonato  ai sensi
del comma 7 art. 1 del D.L. 133/2013   per  dimezzare l’ aliquota della TASI  sulle abitazioni
principali ;

ILLUSTRA il  Sindaco  Mariateresa  Vivaldini sulla  Tassa sui servizi indivisibili (pubblica
illuminazione, strade, ecc)  che si pagherà in due scadenze 16 giugno e 16 dicembre;
RICHIAMATI in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge
di stabilità) istitutivo del tributo,
DATO ATTO che la TASI   è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul
bilancio Comunale;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si
intende ricoprire che alla determinazione delle aliquote   per l’anno 2015,
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione e che 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;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell’interno  del  03.07.2015   pubblicato in Gu n.
157   del 09.07.2015      ha  prorogato al 31.10.2015      il termine ultimo per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2015  per gli Enti Locali.

Visto l’art. 1, comma 1, lett. 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;
Ricordato che la citata legge prevede:
All’art. 1, comma 676, che l’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con

deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 D.LGS. 446/97 può ridurre
l’aliquota fino all’azzeramento;
All’art. 1, comma 640, che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può

superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; il comune quindi, con
delibera del Consiglio Comunale, 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. Per lo
stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti
anzidetti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che
siano finanziate, relativamente alle abitazione principali e alle unità immobiliari ad esse
equipariate di cui all’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni dell’imposta TASI
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi all’IMU relativamente alla stessa tipologia di
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immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto legge n. 201,
del 2011;
All’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8

del decreto-legge n. 201/11, l’aliquota massima della TASI non può superare il limite di cui al
comma 676 (1 per mille);
All’art. 1, comma 683, che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità
con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lett. b), n. 2 del comma 682 e con possibilità di
differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che, al comma 679 dell'articolo
unico, conferma i termini delle misure delle aliquote TASI e IMU   previste nel 2014 dalla Legge
27.12.2013, n. 147 - commi 676 e 677 -, riconoscendo contestualmente la possibilità di derogare a
tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille anche per il 2015 ;

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio   2014 con la
quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla applicazione   della maggiorazione dello 0,8 per
mille di cui al comma 677 della legge n. 147/2013

DATO atto che si rende necessario avvalersi di quanto disposo dal sopracitato art.1 comma 1lett. a)
del DL 16/2014 , come convertito dalla legge n. 8 /2014 e come prorogato con la legge di stabilità
2015 n. 190 del 23.12.2014 - art.1 comma 679 ;

RICORDATO  che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.11.2014 si è provveduto
ad accantonare la quota di €. 34.892,00     ,   quale fondo diretto alla riduzione dell’imposizione
fiscale ai sensi del comma 7 art. 1 del D.L. 133/2013;

VISTO l’atto di Giunta comunale  n. 42 del    05.05.2015  con il quale   l’Amministrazione ha
inteso   utilizzare tale fondo per la riduzione dell’aliquota TASI sulle abitazioni principali e relative
pertinenze (sino ad un massimo di una per ogni categoria C2, C6 e C7) per l’anno 2015, riducendo
l’aliquota dal 1 per mille all’ 0,5  per mille;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della TASI approvato con deliberazione
consiliare n. 9 del 29.04.2014 e modificato con verbale   n. 21 del 03.09.2014 ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTI, ai sensi dell'art.49, comma 1) del D. Lgs. 267/00:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei
Servizi Finanziari, Rag.Gatti Caterina;

CON voti favorevoli  n.7 astenuti n.0 contrari n. 3(Saldi,Priori,Parola)  su n. 10  consiglieri presenti
e votanti:

DELIBERA

1) di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo
mediante l’introito della Tasi , quelli indicati nella seguente tabella:
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Individuazione servizio  Indicazione analitica costo iscritto in bilancio
2015

Illuminazione Pubblica:
utenze   e manutenzione impianti

88.400,00

Parte di spese per Manutenzione ordinaria
strade,segnaletica  e sgombero neve

6.100,00

Verde pubblico e tutela ambiente 7.730,00
Gestione biblioteca comunale 18.967,00
Servizi generali di amministrazione gestione e
controllo (uffici segreteria-finanziari-anagrafe
etc )

15.141,00

Spese per territorio e ambiente 5.662,00

2) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno
2015 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure:

oggetto
Aliquota base 1,00 x mille
Aliquota abitazione principale e relativa
pertinenza

0,5 x mille

Aliquota abitazione principale (cat A1-A8-A9
)  e relativa pertinenza

0,5 x mille

Altri fabbricati 1,00 x mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale
di
cui all’art.9,comma 3bis, del decreto legge
30/12/1993 n. 557 convertito nella legge
26/2/1994
n.133

1,00 x mille

Immobili non produttivi di reddito fondiario
ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al
DPR
917/86 , immobili posseduti dai soggetti
passivi dell’imposta sul reddito delle società,
immobili locati

1,00 x mille

3) Di confermare, quanto indicato nell’art.6 del regolamento , che nel caso in cui l’unità
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l’occupante versa la
TASI  come segue :

      a ) 10% nel caso di immobili adibiti ad abitazione e accessori
 20% nel caso di immobili adibiti ad attività in essi esercitata

b)

4) Di confermare le scadenze del 16 giugno e 16 dicembre     previste dalla   normativa statale
5) Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il
tramite  del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività
e  comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi
delle norme in premessa richiamate.
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6. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015 e per il solo anno 2015 .

7.Di dare atto che  la manovra tariffaria IMU + TASI  esplicitata  nella   sottoscritta tabella è
rispettosa dei limiti normativi cosi   come meglio evidenziati ed esplicitati anche in forma
esemplificativa nella circolare D/F  del 29.07.2014 prot. 23185  del Dipartimento delle  finanze
Direzione Legislativa tributaria e federalismo fiscale  che in risposta a numerosi quesiti è
intervenuta  per   fornire chiarimenti riguardo alla corretta applicazione  della maggiorazione dello
0,8 x mille in materia di determinazione delle aliquote TASI  .

IMU TASI IMU+ TASI
(primo limite )

TASI
(SECONDO
LIMITE )

ALIQUOTA
ORDINARIA

10,4 1,00 11,4

( 10,4 + 1,00 )

--

ABITAZIONE
PRINCIPALE(A1/A8/A9
)

4 0,5 4,5

(4,00 + 0,5 )

--

Abitazione principale
(diverse da A1 / A8/ A9 )

0,5 0,5

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano per dichiarare
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, con il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI n.   10
FAVOREVOLI n. 7

CONTRARI n. 3(Saldi,Priori,Parola)
ASTENUTI n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
(VIVALDINI MARIATERESA)                       (Lanfredi Dott. Luigi)

Sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune sul sito web istituzionale accessibile al
pubblico per 15 giorni consecutivi a partire da oggi con il numero 324.
Trasmessa in copia alla Prefettura  in data

Addì,  06-08-2015   IL SEGRETARIO COMUNALE
      (Lanfredi Dott. Luigi)

Il Sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune sul
sito web istituzionale accessibile al pubblico. La stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del t.u. – D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 26-07-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
         (Lanfredi Dott. Luigi)

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI
La presente deliberazione, oggetto di denuncia di illegittimità in data                      ai sensi
dell’art.127, comma 1, del T.U. D.lgs 267/2000, viene oggi rimessa all’Organo Regionale di
Controllo, Sezione di Brescia.

Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE
         (Lanfredi Dott. Luigi)
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