
COMUNE DI TIGNALE
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE  n° 11/21-03-2016

OGGETTO: Rideterminazione aliquote e detrazioni TASI

L’anno  duemilasedici, addì  ventuno del mese di marzo con inizio della seduta alle ore
17:30, nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano presenti:

PRESENTE / ASSENTE
Franco Negri1. Presente

Daniele Bonassi2. Presente

Jacopo Bonincontri3. Presente

Luigi Bertoldi4. Presente

Maria Luisa Andreis5. Presente

Roberto Chimini6. Presente

Daniele Lorenzi7. Presente

Claudio Bertella8. Presente

Maikol Antonioli9. Presente

Pietro Berardinelli10. Presente

Marika Frassine11. Presente

                                                                       TOTALE Presenti   11 Assenti    0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Antonio Petrina il quale provvede alla redazione
del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig.
Daniele Bonassi assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000:
Favorevole.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonio Petrina

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del
18 agosto 2000: Favorevole.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonio Petrina



C.C. n 11 del 21-03-2016

OGGETTO: Rideterminazione aliquote e detrazioni TASI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che il Comune di Tignale con deliberazione di Consiglio n.39 assunta
della seduta del 29.12.2015 aveva confermato  le aliquote e detrazioni TASI per
l’anno 2016;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che 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;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui
l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.
446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il
vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di
immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, aggiungendo che, per
il 2014, l'aliquota massima  non può eccedere il 2,5 per mille;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui
l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille;

CONSIDERATO che in data 28.12.2015 è stata approvata la Legge n. 208/2015
“Legge di Stabilità  2016”, entrata in vigore  il   01.01.2016, con la quale è stata
inserita dal 2016 l’esenzione dal pagamento della TASI per le abitazioni principali e
pertinenze e per gli immobili assimilati ad esse, ma   è stato modificato l’art. 13,
comma 3, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e modificato poi dal
dall’art.4, comma 5 del D.L. 16/2012, convertito dalla Legge 44/2012 e quindi dal
2016 è stata eliminata la possibilità di assimilare all’abitazione principale l’ immobile
concesso in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che lo
utilizzano come abitazione principale, ma è stata introdotta una riduzione del 50%
della base imponibile per lo  stesso immobile, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante non possieda altri immobili abitativi oltre all’abitazione
principale e all’abitazione concessa in comodato gratuito  e che risieda nello stesso
comune di ubicazione  dell’immobile dato in comodato;



RITENUTO  di dover tutelare la categoria dei comodanti, in considerazione del fatto
che la norma è nettamente peggiorativa, dato che a questi immobili si dovrebbero
applicare le aliquote IMU e TASI previste per i fabbricati generici e considerato che il
Comune, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, può stabilire
un’aliquota agevolata, purchè non inferiore al 0,46 per cento, come previsto dal
comma 6, art.13 del D.L.201/2011 che consente di modificare l’aliquota di base, in
aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali;

CONSIDERATO   anche che è necessario agevolare la categoria degli immobili
concessi in locazione ad uso residenziale, dato che negli stessi risultano residenti
utenti regolarmente dimoranti nel comune e regolarmente iscritti in anagrafe, per i
quali la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l’abolizione del pagamento della quota
occupante per la TASI trattandosi di immobili adibiti ad abitazione principale e che
quindi è necessario riconoscere una riduzione dell’aliquota IMU perché si presenta
una casistica simile alla precedente;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n.
68/2014, che ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel
quale viene stabilito che nel 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere
superati i limiti di cui al punto precedente, 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 D.L. n.
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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 D.L. n. 201/2011;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 28  della Legge di Stabilità 2016 che per l’anno 2016
permette ai Comuni di mantenere, con espressa  deliberazione del Consiglio
Comunale, la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge
27.12.2013, n.147 nella stessa misura applicata per l’anno 2015;

VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e  per l’anno
2016 il Comune ha tempo fino al 31.03.2016 per rideterminare le aliquote;

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’IUC Titolo II: Istituzione della
TASI approvato con deliberazione n. 24 del 7 agosto 2014, modificato con
deliberazione n. 10 assunta nella seduta odierna;

VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi da n. 10 consiglieri, presenti e votanti;

DELIBERA

Di rideterminare per l’annualità 2016 le aliquote e le detrazioni da applicare alla1)
TASI, come indicate nella seguente tabella:



Tipologia immobile Aliquota TASI

Abitazioni principali e relative pertinenze ESENTI

Abitazioni principali accatastate nelle  categorie
catastali A/1,A/8 e A/9. 2 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c.
3-bis, del D.L. 557/1993 1 per mille

Immobili assimilati all’abitazione principale, come
previsto dall’art. 8 del regolamento comunale I.U.C. –
Titolo III: IMU

-Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza
in istituti di ricovero o sanitari  a  seguito di ricovero
permanente, a condizione che non risulti locata;

-Abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti
all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero) già
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a
condizione  che non risulti locata.

ESENTI

Immobili  merce (costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, finchè rimane tale
destinazione e non sono locati)

2,7 per mille

Abitazione  concessa in comodato gratuito  ai
parenti in linea retta entro il 1° grado,  che la
utilizzano come abitazione principale, purché
residenti nel Comune ed intestatari di almeno
un’utenza (solo un’abitazione per soggetto non
compresa nelle  categorie catastali  A/1, A/8 e A/9).

1,7 per mille
(solo quota del 80% perché
occupante che la utilizza come
abitazione principale è esente)

Abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti in
linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come
abitazione principale ( ad eccezione degli immobili
compresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con
la condizione che  i comodanti:
-dimostrino di aver registrato il contratto;
-non possiedano altri immobili abitativi oltre
all’abitazione principale   e all’abitazione concessa in
comodato;
-risiedono nello stesso comune di ubicazione
dell’immobile  dato in comodato;

1,7 per mille con riduzione del
50% base imponibile
(solo quota del 80% perché
occupante che la utilizza come
abitazione principale è esente)

Abitazione locata a persona  fisica con contratto
registrato di durata non inferiore ad un anno nella
quale il locatario dimori abitualmente e risieda
anagraficamente

1,7 per mille
(solo quota del 80%-
occupante che pagava quota
20% diventa esente)



Altri fabbricati 1,7 per mille

Fabbricati accatastati nel gruppo catastale D 1,1 per mille

Fabbricati accatastati con categoria catastale D2 1 per mille

Aree fabbricabili 1,1 per mille

Di determinare il mantenimento della maggiorazione della TASI di cui al comma2)
677 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 nella stessa misura applicata per
l’anno 2015;
Di dichiarare con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione3)
immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to  Daniele Bonassi

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                               F.to Dott. Antonio Petrina

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio Web
del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Data   24-04-2016                                                                                                Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Petrina

________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N°  205 Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno
14-04-2016   all’Albo pretorio web ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Data 14-04-2016
                                                                                                        Il Segretario Comunale

F.to Dott. Antonio Petrina

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Data  14-04-2016

 Il funzionario delegato
 (Antonioli Maria Rosa)


