
 
  
  

CODICE ENTE 
N. 10271 

COMUNE DI BORGOSATOLLO 
  

PROVINCIA DI BRESCIA 
  
  
  

DELIBERAZIONE  di  Consiglio Comunale  
  

N. 13 del 18/04/2016   
  
OGGETTO: 
  
DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) . 
  

L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sala delle 

adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero convocati a seduta i componenti  di  Consiglio Comunale. 

  

All’appello risultano: 

  

MARNIGA GIACOMO  Sindaco Presente 
CHIAF ELISA  Consigliere Presente 
FRUSCA MARCO  Consigliere Presente 
MOTTA PAOLA  Consigliere Presente 
PAGANI ALESSANDRO  Consigliere Presente 
SIMONE DANIELA  Consigliere Presente 
TOLOMELLO BRUNO  Consigliere Presente 
CO' GIANBATTISTA  Consigliere Presente 
DEMARIA FULVIO  Consigliere Presente 
ARRIGHINI GIULIO  Consigliere Presente 
VENTURINI GIANPIETRO  Consigliere Presente 
RATTI GIUSEPPE  Consigliere Presente 
CO' DANIELA Consigliere Presente 

  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE IAPICCA 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. GIACOMO MARNIGA, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



  
il Consiglio Comunale 

  
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 27 del 08/08/2014 con la quale 

sono state approvate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 
2014;  

  
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 del 30/07/2015 con la quale 

sono state confermate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 
2015;  

  
PRESO ATTO  che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 

all’art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione 
dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14 così modifica la 
precedente normativa in materia di Tasi: 

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile,escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 
propria 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, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 
  

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese 

correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario  
provvedere a stabilire le seguenti aliquote TASI: 
  
Abitazione principale (solo tipologie di lusso A/01-A/08-A/09) e relative pertinenze 
: 2,50 per mille 
Abitazione principale (tutte le altre tipologie): ESCLUSE 
Fabbricati rurali ad uso strumentale : 1,00 per mille 
Altre tipologie immobili e aree fabbricabili : 0,80 per mille 
  

VALUTATO che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la 

copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel 
bilancio di previsione 2016, per i seguenti importi: 
  
Illuminazione pubblica:   €  225.000,00 (Missione 10 – Programma 1005) 
Ambiente e verde pubblico:  €    60.580,00 Missione 9 – Programma 0905) 
Viabilità/infrastrutture strad. €  151.950,00 (Missione 10 – Programma 1005) 
Diritti/politiche sociali/famiglia €  1.093.022  (Missione 12) 
Ordine pubblico e sicurezza €  238.150,00 (Missione 03 – Programma 0301) 
Protezione civile :   €    15.055,00 (Missione 11 – Programma 01) 
  



RICHIAMATO l’articolo 1 del D.L. 9 giugno 2014, n. 88 che modifica le 

modalità per il versamento della Tasi come segue : 
“ Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.147,  gli  ultimi  tre  
periodi  sono  sostituiti  dai  seguenti:  "A decorrere  dall'anno 2015, i comuni   
assicurano la massima semplificazione degli   adempimenti   dei   contribuenti   
rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro 
richiesta, ovvero procedendo  autonomamente  all'invio  degli  stessi modelli; 

   
 RITENUTO di riconfermare per l’esercizio 2016 il servizio di sportello al 

cittadino  per la gestione della stampa e consegna dei modelli di pagamento di 
acconto e saldo della Tasi; 
  

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 innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di 
riferimento; 
  

 VISTO il D.M. 1 marzo 2016, che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

   
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
  
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
  
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Servizi 

Finanziari,  in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  

  
VISTO il testo degli interventi effettuati dai consiglieri comunali, quale risulta 

dalla trascrizione della presente seduta che viene depositata agli atti; 
  
dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 

(Arrighini G. – Ratti G. – Venturini G. – Co’ D.), nessun astenuto, espressi per alzata 
di mano dai n. 13 Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto; 

  
  

D E L I B E R A 
  
1. DI DETERMINARE, per l’anno 2016, le seguenti aliquote per l’applicazione del 

tributo sui servizi indivisibili TASI: 
  
Abitazione principale (solo tipologie di lusso A/01-A/08-A/09) e relative pertinenze: 
2,50 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale : 1,00 per mille 

Altre tipologie immobili e aree fabbricabili : 0,80 per mille 
  
  



2. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 14, della Legge 2812.2015, n. 208 

(Legge di stabilità 2016), dal 1° gennaio 2016 sono inoltre escluse dalla Tasi le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall’utilizzare e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1 – A/8 e A9; 

  
3. DI STABILIRE che, sulla base del simulatore messo a disposizione del Ministero 
delle Finanze, l’applicazione delle aliquote approvate per l’anno 2016, consente un 
introito complessivo stimato in 178.000,00€; 
  
4. DI DARE ATTO che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 
del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la 
parte di regolamento riguardante il tributo TASI, come modificato ex lege dalle 
novità introdotte dalla legge 208/2015(Legge di stabilità 2016), in narrativa 
dettagliatamente esposte; 

  
5. DI INCARICARE il Responsabile TASI di trasmettere telematicamente la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale ai sensi 
dell’articolo 13, comma 13bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 
214/2011. 
  
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, a seguito di separata e successiva votazione 
espressa per alzata di mano dal seguente esito: votanti n. 13, voti favorevoli n. 9, 
nessun astenuto, e  contrari n. 4 (Arrighini G. – Ratti G. – Venturini G. – Co’ D.). 
  
 


