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COMUNE DI BOTTICINO  
Provincia di Brescia 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ORIGINALE N° 15 del 28/05/2015   
 

 
OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE 

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 
 

L'anno 2015, addì  ventotto del mese di maggio alle ore 20:30, nel Teatro del Centro Lucia, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del Sindaco Marchese dott.ssa Donatella il Consiglio Comunale. Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario Comunale  Bignone 
Dott. Alberto 
 
 

COGNOME E NOME P A COGNOME E NOME P A 
MARCHESE DONATELLA X  GUERINI ELENA X  

CASALI ANDREA X  RABAIOLI PAOLO X  

LONATI ANNA MARIA X   COPPI GIANCARLO X  

TORRI ANITA X  QUECCHIA GIANBATTISTA X  

MAGHELLA GIORGIO X  APOSTOLI ELISA X  

SQUASSINA LAURA X  PRATI MATTEO X  

GRECO EDOARDO X  BUSI EMANUELE X  

MACCAFERRI ELENA X  CAMADINI GIANFRANCO X  

PRANDINI ALBERTO X     

 

Presenti : 17      Assenti: 0 
 
 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 
 

Il Sindaco lascia la parola all’Assessore Greco che magari puntualizza un po’ dove vanno, visto che 
uno degli obblighi che abbiamo è quello di andare a indicare quali sono i servizi con cui si finanzia 
la TASI che sostanzialmente è rimasta uguale all’anno scorso. 

L’assessore Greco Edoardo: “Sì. Difatti sulla TASI è rimasto tutto invariato rispetto all’esercizio 
precedente. L’imposta unica comunale si compone, ecco, spiego un attimo velocemente, si 
compone dall’imposta municipale propria (IMU), dovuta dai possessori degli immobili e dalla 
componente riferita appunto ai servizi come diceva il Sindaco, che è la TASI che è a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore. In merito alle esenzioni, anche quelle sono rimaste invariate perché 
abbiamo i 180 euro per ogni unità; 50 euro per ogni figlio e comunque per un totale massimo di 400 
euro. Dov’è che vanno a finire queste entrate? Allora, c’è una spesa per il servizio di illuminazione 
pubblica, che vale 255.000 euro; spese per il mantenimento di parchi e giardini, che vale per 64.000 
euro; spese per il funzionamento di Polizia locale, che sono 159.000 euro; spesa per la 
manutenzione ordinaria delle strade - in pratica il piano neve - che sono 35.000 euro e per la 
disciplina del traffico, che sono 24.000 euro, per un totale di 537.000 euro. Diciamo che qui non è 
cambiato nulla rispetto agli anni scorsi. Se c’è qualche intervento.” 

Il Sindaco: “Domande o interventi? Passiamo all’approvazione e alla dichiarazione di voto.” 

Il consigliere Torri Anita (del gruppo “Io Sto con Botticino Democratica”) dichiara voto favorevole. 

Il consigliere Quecchia Gianbattista (del gruppo “Per Cambiare Botticino”) dichiara astensione al 
voto. 

Il consigliere Camadini Gianfranco (del gruppo “Laboratorio Civico per Botticino”) dichiara 
astensione al voto, 

Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITI gli interventi, come sopra riportati; 

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;  

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono 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 
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eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a 
qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;  

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che 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 ai sensi del comma 677. Il comune 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 e che per il 2014, l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille.  

- ai sensi del comma 677, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i limiti, 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.  

- il comma 679 dell’articolo 1 della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che ha esteso la 
possibilità di innalzare le aliquote per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille anche 
per l’esercizio 2015; 

- il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  

RILEVATO che: 

- con deliberazioni di Consiglio Comunale, assunta in data odierna, sono state determinate per 
l’anno 2015 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure:  

Tipologia imponibile Aliquota  
Stato 

Aliquota Comune 
2015 

Abitazioni principali e relative pertinenze aventi classificazione catastale A1, A8, A9  0,4% 
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del TU di cui al 

DPR n. 917/1986 (escluso i fabbricati di tipo D) 

 0,79% 

Fabbricati di tipo D non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del 

TU di cui al DPR n. 917/1986  

0,76% 0,03% 

Altri immobili: fabbricati od aree fabbricabili - 0,97% 
Terreni agricoli  0,76% 

 
- detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio 

nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze; 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dei commi n. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della 
I.U.C a decorrere dall’anno 2015 non si applica:  

1. all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
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2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni;  

4. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

5. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare 
e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica»;  

6. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge 
n. 201 del 2011;  

7. ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

RILEVATO che: 

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;  
Per servizi indivisibili s’intendono i servizi pubblici di natura collettiva per i quali non è 
possibile determinare la quota di fruizione da parte del singolo.  

VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato dal 
Consiglio Comunale con delibera N. 39 del 15.4.2014; 

CONSIDERATO che: 

- Il costo previsto per i servizi indivisibili a cui è destinato il gettito della TASI per l’esercizio 
2015 è così distinto: 

 
SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  € 255.000,00 
SPESE DI MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI € 64.000,00 
SPESE PER LA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE € 159.848,00 
SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE 
(RIMOZIONE NEVE) 

€ 35.000,00 

SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE 24.000,00 
TOTALE 537.848,00 
 

RILEVATO che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
suddetti risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2015 delle 
seguenti aliquote TASI:  
 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze di categoria A/1, A/8, A/9 

0,20% 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze: tutte le categorie ad esclusione di 
A/1, A/8, A/9 

0,33% 
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Altri immobili  0,06% 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR 
9147/1986 

0,03% 

 
- l’aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,01 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
- per l'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista una detrazione di € 180,00 per 

unità immobiliare, e di € 50 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, dimorante e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare, fino ad un importo massimo di € 400,00 di 
detrazione. 

RICHIAMATI: 

- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione.”;  

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione;  

- Il Decreto Min. Interno del 16 marzo 2015 che differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per I ‘anno 2015 al 31 maggio 2015;  

- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo 
alle competenze del Consiglio Comunale;  

VISTO lo statuto comunale; 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile dell’atto, resi dai competenti Responsabili U.O.C., ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

CON voti favorevoli 12, astenuti, 5 (Quecchia Gianbattista, Apostoli Elisa, Prati Matteo, Busi 
Emanuele, Camadini Gianfranco ) espressi nelle forme di legge da n. 17 consiglieri presenti e 
votanti; 

D E L I B E R A 

1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 
l’esercizio 2015 le seguenti aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze di categoria A/1, A/8, A/9 

0,20% 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze: tutte le categorie ad esclusione di 
A/1, A/8, A/9 

0,33% 

Altri immobili  0,06% 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR 
9147/1986 

0,03% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,01% 
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a. Per l'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista una detrazione di € 180,00 

per unità immobiliare, e di € 50 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, 
dimorante e residente anagraficamente nell’unità immobiliare, fino ad un importo 
massimo di € 400,00 di detrazione. 

2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 520.000,00 è destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:  

SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  € 255.000,00 
SPESE DI MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI € 64.000,00 
SPESE PER LA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE € 159.848,00 
SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE 
(RIMOZIONE NEVE) 

€ 35.000,00 

SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE 24.000,00 
TOTALE 537.848,00 
 

3. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa alla TASI al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2 del Decreto legislativo n. 446/1997 entro trenta giorni dalla esecutività della 
presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del cui all’articolo 1, comma 
3 del D.Lgs. 360/1998. 

Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della 
deliberazione per l’urgenza che il provvedimento riveste; 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

CON voti favorevoli 12, astenuti, 5 (Quecchia Gianbattista, Apostoli Elisa, Prati Matteo, Busi 
Emanuele, Camadini Gianfranco ) espressi nelle forme di legge da n. 17 consiglieri presenti e 
votanti; 

D E L I B E R A 

− di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il Sindaco  
  Marchese dott.ssa Donatella 

 Il Segretario Comunale 
  Bignone Dott. Alberto 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il  26/06/2015, per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 
18 giugno 2009, n° 69).  

 
Il Segretario Comunale 
  Bignone Dott. Alberto 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione: 
 
[ ] E' divenuta esecutiva il _________ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 
[X] E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267.   
 

Il Segretario Comunale 
   Bignone Dott. Alberto 

 
 
   
 
           

  
  

 
  


