N. 13 del Registro Delibere

COPIA

COMUNE DI MACLODIO
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione delle aliquote, del numero di rate e relativa scadenza per il
pagamento del Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.) per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di
maggio alle ore 21:00, nella sala consiliare, previa l’osservanza di
tutte le formalità previste dalla legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
Presente/Assente
ORIZIO MARCELLO

A

MARINI GIUSEPPE

P

ZUGNO GIANFAUSTO

P

ZANETTI ANDREA

P

FERRARI FRANCESCO

P

FROSIO VANESSA

P

CONSOLANDI ANTONIO

A

DOSSELLI MARIUCCIA

P

ZORZI MONICA

P

STABILE MATTEO

A

BOSSONI GIACOMO

A

Presenti: 7

Assenti:

4

Assiste il Segretario comunale Dott. ANTONIO TOMMASELLI,
che provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il VICESINDACO,
Sig. MARINI GIUSEPPE, assume la Presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto all'ordine del
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), istituisce
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), dal
Tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.), e dalla Tassa sui rifiuti (TA.RI.).
Dato atto che la I.U.C. ha come presupposti impositivi, uno il possesso di immobili collegato alla
loro natura e al valore degli stessi, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali, e che la componente TA.S.I., attiene al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’I.M.U., di aree edificabili,
a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Considerato che:
- l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013, fissa l'aliquota di base nella misura del 0,1%;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, stabilisce il vincolo da rispettare per la
deliberazione delle aliquote, ed in particolare la somma delle aliquote della TA.S.I. e
dell’I.M.U., per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 1,06% e
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili: per l’anno 2014,
l’aliquota massima non può eccedere il 0,25%;
- l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013, fissa per i fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, l’aliquota massima nella misura del 0,1%;
- la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) prevede che anche per l’anno 2015 l’aliquota
massima TA.S.I. non può eccedere il 0,25%.
Ritenuto di stabilire nella misura del 30% la TA.S.I. dovuta dall’occupante l’immobile, secondo
quanto previsto dall’art. 4, comma 4, del Regolamento.
Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili
(TA.S.I.).
Considerato che, al fine di garantire la copertura dei costi dei servizi indivisibili, così individuati ai
sensi dell’art. 8, comma 6, del Regolamento, e previsti nel Bilancio di previsione 2015, per un totale
di € 175.000,00:
- spese per energia elettrica della pubblica illuminazione € 65.000,00;
- spese per la gestione della pubblica illuminazione € 16.000,00;
- spese per il verde pubblico/tutela ambientale € 22.000,00;
- spese per la protezione civile € 2.034,32;
- spese per la gestione delle strade € 18.000,00;
- spese per servizi culturali e sportivi € 51.965,68.
è necessario adottare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote TA.S.I.:
- 0,175% aliquota di base;
- 0,2% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con
detrazione di € 100.00;
- 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, c. 8 del D.L. n. 201/2011;
stabilendo il numero di rate con cadenza semestrale, e la relativa scadenza per il pagamento del
tributo, ai sensi dell'art. 1, c. 688, della Legge n. 147/2013, come di seguito riportato:
 1° rata scadenza 16 giugno 2015;
 2° rata scadenza 16 dicembre 2015.
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Considerato che l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 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 che 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.
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile dell’Ente.
Acquisito inoltre, il giudizio favorevole di conformità giuridica del Segretario comunale, ai sensi
dell’art. 29, comma 3, del vigente Statuto comunale.
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1. Di approvare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote del Tributo sui servizi indivisibili
(TA.S.I).:
- 0,175% aliquota di base;
- 0,2% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con
detrazione di € 100.00;
- 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, c. 8 del D.L. n.
201/2011;
ed il numero di rate con cadenza semestrale e la relativa scadenza per il pagamento del tributo,
ai sensi dell’art. 1, c. 688, della Legge n. 147/2013, come di seguito riportato:
 1° rata scadenza 16 giugno 2015;
 2° rata scadenza 16 dicembre 2015.
2. Di determinare nella misura del 30% la TA.S.I. dovuta dall’occupante l’immobile.
3. Di dare atto che le disposizioni di cui al presente atto sono state recepite nello stanziamento
di entrata del Bilancio di previsione 2015, da approvare con deliberazione da adottarsi nel
corso della presente seduta, il cui importo previsto di € 175.000,00 è finalizzato a garantire
la copertura dei costi dei servizi indivisibili, così individuati ai sensi dell’art. 8, comma 6,
del Regolamento:
- spese per energia elettrica della pubblica illuminazione € 65.000,00;
- spese per la gestione della pubblica illuminazione € 16.000,00;
- spese per il verde pubblico/tutela ambientale € 22.000,00;
- spese per la protezione civile € 2.034,32;
- spese per la gestione delle strade € 18.000,00;
- spese per servizi culturali e sportivi € 51.965,68.
4. Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata nello specifico sito informatico
del M.E.F. entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del Bilancio di previsione, al fine di dare efficacia alla deliberazione stessa secondo quanto
previsto dall’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013.
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5. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni Lombarda
“B.B.O.” di Orzinuovi (Bs).
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione delle aliquote, del numero di rate e relativa scadenza per il
pagamento del Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.) per l'anno 2015.
_______________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. VIGANO' ROSSANO
Comune di Maclodio, lì 20-05-2015

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell’art. 49 del T.U. – DLgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. VIGANO' ROSSANO
Comune di Maclodio, lì 20-05-2015

VISTO: Si attesta la conformità giuridica del presente atto alle Leggi, ai Regolamenti e allo Statuto
comunale.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. ANTONIO TOMMASELLI
Comune di Maclodio, lì 20-05-2015
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MARINI GIUSEPPE

f.to Dott. ANTONIO TOMMASELLI

_____________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata all'albo dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Maclodio lí 16/07/15

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. ANTONIO TOMMASELLI

_____________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione :
- diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione
Maclodio lí 16/07/15

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. ANTONIO TOMMASELLI
_____________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Maclodio lí 16/07/15

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonio Tommaselli
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