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Delibera  n. 5  del 07-03-2016

OGGETTO:  TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - MANTENIMENTO PER
L'ANNO 2016 DELLA MAGGIORAZIONE DI CUI AL COMMA 677
DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147.
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI VIGENTI PER L'ANNO
2015.

L'Anno  duemilasedici addì  sette del mese di marzo con inizio della seduta alle ore 19:00 nella Sala
delle adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti per questo punto dell'ordine del giorno:

SERGIO NAVA

DANIELE BENEDETTI Assente Consigliere

Presente

Assessori esterni:

Consigliere

 DAVIDE GASPARETTI A

MARIO ENZO LUSSIGNOLI

Partecipa il Segretario Comunale  Antonella Cambio,che provvede alla redazione del presente
verbale.

Presente

CONCETTA PONTURO



Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Ing. ANTONIO TREBESCHI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.



COMUNE di COLLEBEATO
Provincia di Brescia

Delibera  n. 5  del 07-03-2016

Oggetto: TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - MANTENIMENTO PER
L'ANNO 2016 DELLA MAGGIORAZIONE DI CUI AL COMMA 677
DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147. CONFERMA
ALIQUOTE E DETRAZIONI VIGENTI PER L'ANNO 2015.

PREMESSO che:
Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
La disciplina della TASI è prevista nella citata legge di stabilità all’articolo 1, nei commi da 669 a
679 nonché nei commi da 681 a 691;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del
2014) con il quale viene stabilito che “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 e per il 2015,
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo
periodo, 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 o inferiori 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;

VISTA la legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) formata da un solo
articolo e composta da 999 commi, con la quale sono state apportate numerose novità in materia di
fiscalità locale:
il comma 14 lettera b), riscrivendo il comma 669 della L. 147/2013, ridefinisce il presupposto
impositivo della Tasi, prevedendone l’esclusione dell’abitazione principale. Con il richiamo
all’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 vengono stabilite le medesime condizioni dell’IMU per
quanto concerne la fattispecie dell'abitazione principale e relative pertinenze. Quindi,
nell’esonero oltre all’abitazione sono ricomprese anche le pertinenze nella misura di una unità
per ogni immobile di categoria C/2-C/6-C/7. L’esonero non opera per le unità immobiliari
cosiddette di lusso e classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
il comma 14 lettera a), modificando l’art. 1 comma 639 della L. 147/2013, prevede l’abolizione
del pagamento della Tasi, oltre che dall’abitazione principale del possessore, anche della quota a
carico dell’inquilino o comodatario, purché da esso utilizzata come abitazione principale. Il



beneficio non spetta per gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9. Per tali immobili il possessore
e l’utilizzatore continueranno a corrispondere il tributo come nel 2015.
Inoltre l’utilizzatore dovrà avere la dimora abituale e la residenza nell’immobile che  non deve
comunque essere di categoria A1-A8-A9.
La lettera d) dispone che il possessore di un immobile destinato ad abitazione principale del
detentore, purché non di lusso (A1-A8-A9), verserà la Tasi nella medesima percentuale prevista
per l’anno 2015 (70%).
Quindi, a seguito dell’abolizione della quota inquilino, la Tasi gravante sull’immobile non sarà
più del 100%, ma del 70%;
il comma 26 dispone la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali “26. Al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica,
per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli
enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la
possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti
(TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che
deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000.”;
il comma 28 concede la possibilità ai comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI
(fino allo 0,8%): “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a
26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella
stessa misura applicata per l'anno 2015.”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14/05/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento del Tributo sui servizi indivisibile (TASI);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 14/05/2014 avente per oggetto:
“Imposta Unica Comunale – Determinazione aliquote tributo sui servizi indivisibili (TASI) – anno
2014” che, ai punti 1 e 2 del dispositivo così recita:
“1) di stabilire che le aliquote da applicare per l’anno 2014 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono:

l’aliquota del 3,3 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze così1.
come definiti ai fini dell’Imposta Municipale unica;
l’aliquota dell’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, come previsto dalla normativa in2.
materia;
l’aliquota del 2 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;3.

di stabilire che le detrazioni della TASI per l’anno 2014, finanziate con l’aumento dell’aliquota dello 0,82)
per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sono:
una detrazione di €. 35,00 per ogni figlio minore di 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente
e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
una detrazione dei €. 65,00 solamente per gli immobili la cui somma tra la rendita dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze, così come definita ai fini dell’IMU, non superi i 500,00 euro. Se
spettanti, le due detrazioni sono tra loro cumulabili”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale 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 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che, in attuazione dell’ultimo periodo dell’art. 1, comma 169, della Legge n.
296/2006, per l’anno 2015 sono state prorogate le medesime aliquote e detrazioni in vigore per il
2014;

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254
del 31.10.2015 con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2016;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili competenti
(articolo 49 del TUEL);

VISTO l’art. 42 del d. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Dopo esaustiva discussione, viene posto in votazione il presente punto all’ordine del giorno,
Presenti  N. 9
Favorevoli N. 9
Contrari  N. 0
Astenuti  N. 0

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

1) di mantenere, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da
10 a 26 dell’articolo 1 della legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) la
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015;

2) di stabilire, quindi, che le aliquote da applicare per l’anno 2016 per il tributo sui servizi
indivisibili  (TASI) sono:
esenzione per le abitazioni principali e relative pertinenze così come definite ai fini
dell’Imposta Municipale Unica;
3,3 per mille per i soli immobili di categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibiti ad abitazione
principale e relative pertinenze così come definiti ai fini dell’Imposta Municipale Unica;
1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, come previsto dalla normativa in
materia;
2 per mille per tutte le altre tipologie di immobili.

di confermare che le detrazioni della TASI per l’anno 2016, finanziate con l’aumento3)
dell’aliquota dello 0,8 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative
pertinenze non esenti (A/1-A/8-A/9) sono:
una detrazione di €. 35,00 per ogni figlio minore di 26 anni, a condizione che lo stesso
dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale;
una detrazione di €. 65,00 solamente per gli immobili la cui somma tra la rendita
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, così come definita ai fini dell’IMU, non
superi i 500,00 euro. Se spettanti, le due detrazioni sono tra loro cumulabili;

di confermare che la quota dovuta dall’occupante, non proprietario, è il 30% dell’imposta4)
dovuta;



di dare atto che le aliquote stabilite al punto 2), e le detrazioni stabilite al punto 3), decorrono5)
dal 1° gennaio 2016 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono
prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle6)
norme di Legge ed al Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili
(TASI);

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento7)
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, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Dopodiché ravvisatane la necessità,.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi  espressi mediante separata votazione per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA

Il Sindaco Il Segretario Comunale

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TRIBUTI

F.to  Raffaella Bonometti

F.to  Ing. ANTONIO TREBESCHI F.to   Antonella Cambio

Il sottoscritto responsabile dell’AREA FINANZIARIA:

Visto l’art. 49, 1° comma, del Testo Unico degli Enti Locali (in GU. Del 28 settembre 2000, n.227)
esprime parere Favorevole relativamente alla Regolarità contabile della deliberazione in oggetto.

Collebeato, 24-02-2016

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato della pubblicazione,si certifica che la

presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line nel sito internet del Comune di

Collebeato, così come disposto dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, il 09-03-2016

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 del T.U. degli Enti locali approvato con D. Lgs.

267/2000).

F.to  Stefania Toninelli

Il sottoscritto responsabile dell’AREA TRIBUTI:

Visto l’art. 49, 1° comma, del Testo Unico degli Enti Locali (in GU. Del 28 settembre 2000, n.227)
esprime parere Favorevole relativamente alla Regolarità tecnica della deliberazione in oggetto

Collebeato, 24-02-2016



F.to  Antonella Cambio

F.to  Antonella Cambio

Copia conforme all’originale

Collebeato lì

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.

267/2000, il giorno 19-03-2016, in seguito alla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo

Comune dal 09-03-2016 al 24-03-2016 senza reclami.

Collebeato lì 19-03-2016

 Antonella Cambio

Il Segretario Comunale


