
 

 

      
     

 
 

                                      ORIGINALE 
 

COMUNE DI BEDIZZOLE 

Provincia di Brescia 
                                                Codice Ente 1026Codice Ente 1026Codice Ente 1026Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N.  9 
in data:  21.04.2015 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

    

DEL CONSIGLDEL CONSIGLDEL CONSIGLDEL CONSIGLIO COMUNALEIO COMUNALEIO COMUNALEIO COMUNALE    
 
 

OGGETTO:ESAME   ED   APPROVAZIONE   ALIQUOTA  TRIBU TO  SUI  
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015          

 
 

             L’anno duemilaquindici addi ventuno del mese di aprile 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.  

            Al1'appello risultano:                                                                      
 

COTTINI GIOVANNI SINDACO Presente 
NEDELCU CARMEN DANIELA CONSIGLIERE Assente 
PIARDI FLAVIO ASSESSORE Presente 
BOLETTI GIUSEPPE 
ROSINI PAOLA 

CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 

Presente 
Presente 

COMINI ROSA ANGELA ASSESSORE Presente 
FABBRI DIEGO ASSESSORE Presente 
GAZZOLA LUCA CONSIGLIERE Presente 
VEDOVELLO GRAZIELLA ASSESSORE Presente 
LODA STEFANO CONSIGLIERE Assente 
LANCELLOTTI MARCO CONSIGLIERE Presente 
LODA MATTEO CONSIGLIERE Presente 
STRETTI ANDREA CONSIGLIERE Presente 
BOTTARELLI ISIDORO CONSIGLIERE Presente 
ARMANINI DANIELA TANIA CONSIGLIERE Presente 
BARBA GIULIO CONSIGLIERE Presente 
GORLANI GIANLUCA CONSIGLIERE Presente 

       

Totale presenti  15  
      Totale assenti      2 
 
 TAGLIANI ROBERTO               ASSESSORE ESTERNO  Presente 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale RAINONE dott. MARIANO 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BARBA dott. GIULIO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato posto al N.  3. 



 

 

Delibera N. 9    del 21.04.2015 
 
 
OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE   ALIQUOTA  TRIB UTO  SUI  SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 
2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 
1 gennaio 2014) basata 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; 
 
PRECISATO che la IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da:  

• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;  

• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  

‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
‐ commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
RICORDATO che con delibera C.C. n.13 del 09.04.2014 si è provveduto ad approvare il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nell’ambito del quale, nella 
parte quarta, si prevede la regolamentazione della componente TASI (Tributo sui servizi 
indivisibili), prevedendo tra l’altro che il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di 
riferimento, in numero due rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre 
con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 
RICHIAMATO l’art.3 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – 
parte quarta – “Regolamento per l’istituzione e la regolamentazione della TASI” che recita: 
 
“Art.3 -   Indicazione analitica dei servizi indivisibili 
1.  Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l’aliquota del tributo,  
saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali 
servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”; 
 
DATO ATTO  pertanto che la TASI è destinata alla copertura dei costi previsti nel Bilancio di 
Previsione nell’esercizio 2015 per i cosiddetti “servizi indivisibili”; 
 
RICORDATO  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 e 
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che la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
“IMU” di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi; 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si 
intende ricoprire, che alla determinazione dell’aliquota della TASI per l’anno 2015;  
 
RITENUTO  di individuare come servizi indivisibili, a cui si intende assicurare parte della 
copertura del costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella tabella di seguito 
riportata: 
 

Individuazione del servizio Indicazione analitica costo 
iscritto in Bilancio di Previsione 

esercizio 2015 
 

Servizio manutenzione edifici scolastici 52.500,00 
Servizio utenze varie edifici scolastici 192.500,00 
Servizio illuminazione Pubblica   391.700,00 
Servizio manutenzione aree verdi comunali 160.000,00 
TOTALE 796.700,00 
 
RITENUTO di confermare, per l’anno 2015, l’applicazione dell’aliquota di base della TASI 
pari all’1 per mille,  che, dalla stima effettuata, dovrebbe determinare il gettito riportato nella 
tabella sottoindicata e che risulta inserita quale previsione di entrata alla risorsa 1094/1 per 
complessive € 740.000,00 del Bilancio di Previsione 2015: 
 

  Aliquota  
Base imponibile 

dovuto2014 
TASI DOVUTA al. 

Base 
        

Aree edif.   1,00 67.521.994,25     67.521,99  

Altri fabbricati 1,00 419.216.030,00   419.216,03  
Ab. Principale e 
pertinenze 1,00 260.235.810,00   260.235,81  

        

        746.973,83  

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie  degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
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giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione;  
 
CHE con Decreto del 24.12.2014 è stato differito al 31.03.2015 il termine per l’approvazione di 
Bilancio di Previsione 2015; 
CHE con Decreto del 16.03.2015 è stato ulteriormente differito al 31.05.2015 il termine per 
l’approvazione di Bilancio di Previsione 2015; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi 
dal competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n.267/2000; 
 

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 3 (Gorlani, Barba, Armanini) - espressi nelle forme di legge 
su n. 14 Consiglieri presenti ed il Sindaco; 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
2) di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del 
costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente di seguito riportata: 
 

Individuazione del servizio Indicazione analitica costo 
iscritto in Bilancio di Previsione 

esercizio 2015 
 

Servizio manutenzione edifici scolastici 52.500,00 
Servizio utenze varie edifici scolastici 192.500,00 
Servizio illuminazione Pubblica   391.700,00 
Servizio manutenzione aree verdi comunali 160.000,00 
TOTALE 796.700,00 
 
3) di confermare, per l’anno 2015, l’applicazione dell’aliquota di base della TASI pari all’1 
per mille, che, dalla stima effettuata, dovrebbe determinare il gettito riportato nella tabella 
sottoindicata e che risulta inserita quale previsione di entrata alla risorsa 1094/1 per complessive 
€ 740.000,00 del Bilancio di Previsione 2015: 

  Aliquota  
Base imponibile 

dovuto2014 
TASI DOVUTA al. 

Base 
        

Aree edif.   1,00 67.521.994,25     67.521,99  

Altri fabbricati 1,00 419.216.030,00   419.216,03  

Ab. Principale e pertinenze 1,00 260.235.810,00   260.235,81  

        

        746.973,83  

 
4. di dare atto che l’aliquota deliberata ha effetto dal 1° gennaio 2015 ;  
5. di inviare la deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 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.  
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6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto 
previsto dall’art.134 del D.Lgs. n.267/2000, al fine di poter adempiere celermente a quanto 
riportato nel punto precedente.    
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Alla presente deliberazione vengono allegati gli interventi dei consiglieri comunali. 
 

PRESIDENTE. Terzo punto all’ordine del giorno: «Esame ed approvazione aliquota 
tributo sui servizi indivisibili (Tasi) anno 2015». La parola all’assessore Tagliani. 

 
ASSESSORE TAGLIANI. Grazie presidente. Come vedete nella richiesta del punto n. 2, 

è sostanzialmente la conferma di quanto dicevamo prima. Poiché si è intervenuti sull’addizionale 
Irpef, non si è ritenuto di intervenire sulla Tasi.  

Quindi, poiché la Tasi, per poter essere efficiente con l’importo minimo, deve essere 
riapprovata ogni anno nella conferma degli importi, la deliberazione che abbiamo posto al punto 
n. 3 all’ordine del giorno, sostanzialmente, chiede di mantenere invariata l’aliquota della Tasi per 
l’esercizio 2015.  

Quindi chiedo che venga votata anche questa con la successiva votazione per l’immediata 
eseguibilità, perché è preliminare anche questa all’approvazione successiva. 

 
PRESIDENTE. Ci sono interventi in proposito? Mettiamo allora subito in votazione il 

terzo punto all’ordine del giorno: «Esame ed approvazione aliquota tributo sui servizi indivisibili 
(Tasi) anno 2015». 

 
(Segue la votazione) 

 
Comunico l’esito della votazione: 
 
Favorevoli    12 
Astenuti    03 
 

(Il Consiglio approva) 
 
Votiamo l’immediata eseguibilità. 
 

(Segue la votazione) 
 
Comunico l’esito della votazione: 
 
Favorevoli    12 
Astenuti    03 
 

(Il Consiglio approva) 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
           Il Presidente 
  BARBA dott. GIULIO 
 Il Segretario Comunale 
     RAINONE dott. MARIANO 
 
 
 
La presente deliberazione di Giunta Comunale,  ai sensi dell’art. 124  comma 1  del  T.U.  18.08.2000 n. 
267 e dell’art. 32  comma 1della legge 18.06.2009  n. 69, viene pubblicata all’albo pretorio on line di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  13.05.2015   
Albo N.     397/15 
 
Contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on line la presente deliberazione viene trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con protocollo N°            
del  13.05.2015 
 
 
Addi’  13.05.2015 
                                  Il Segretario Comunale 

         RAINONE dott. MARIANO 
 
 
 
===================================================================== 
  
 
  
 
                                                         
     
 
     
 
===================================================================== 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme 
di legge all’Albo pretorio on line  del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi art. 134 
comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Addi’                                                           Il Segretario Comunale 

 
 


