
BULLA LORENZO CONSIGLIERE Presente

Imposta Unica Comunale (IUC). Componente TASI. Conferma aliquote 2015 per
anno 2016.
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Comune di Borgo S. Giacomo
Provincia di Brescia
Codice Ente 10270

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del Registro Delibere
Seduta del 11-04-2016
Adunanza Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione

5 BONO GIANLUCA CONSIGLIERE Assente

1 Lama Giuseppe

6 GENTILI ROBERTA CONSIGLIERE Presente

SINDACO Presente

7 GENTILI MARCO CONSIGLIERE Presente

L’anno  duemilasedici il giorno  undici del mese di  aprile alle ore 20:45  nella sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalle disposizioni della vigente
legge, vennero convocati a seduta i consiglieri comunali.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Oggetto:

8 GATTERI MARTA CONSIGLIERE Presente

2 Betelli Carla Luisa

9 CASANOVA NICOLA CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

10 SORA GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

N. Cognome e Nome

11 DADA ANNAMARIA CONSIGLIERE Presente

3 MARTINELLI MAURO

12 MAGRI CATERINA CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

13 TRIONI WALTER CONSIGLIERE Presente

Qualifica

Partecipa alla seduta il Segretario comunale  Dott.ssa ZUMBOLO VINCENZA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli interventi, assume la presidenza il Sindaco Sig. Lama Giuseppe e
dichiara aperta la seduta per trattare l’argomento posto in oggetto.
Assiste alla seduta l’Assessore Esterno Bertelè Davide.

Pres./Ass.

4



C.C. 22 del 11.04.2016
Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Componente TASI. Conferma aliquote 2015 per anno
2016.

Il sindaco illustra l’argomento posto all’ordine del giorno;

Terminata la discussione,

Preso atto del dibattito consiliare, integralmente riportato nel file audio depositato agli atti
dell’Ufficio Segreteria ed allegato all’originale della delibera di Consiglio Comunale n.18 svolta in
data odierna;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che  l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC),
con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata  su due presupposti impostivi:

Possesso di immobili e collegato alla loro natura a valore;
Erogazione e fruizione di servizi comunali;

Considerato che la IUC è composta dalle seguenti componenti:
IMU (imposta municipale propria), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal
possessori di immobili, escluse le abitazioni principale e loro assimilate;
TASI (tributo sui servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali;
TARI (tassa rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visti i commi 669 e 671, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, secondo i quali il presupposto
impositivo della TASI è il possesso  o la detenzione, a qualsiasi titoli, di fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria,
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Visto il comma 669 il quale prevede che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo le unità immobiliari;

Visti i commi 675 e 676 secondo i quali la base imponibile della Tassa è quella prevista per
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)  e che l’aliquota 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;

Considerato che ai sensi del comma 667, il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni
caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e 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;

Considerato che la legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015 ha introdotto una serie
di modificazioni ai disposti normativi soprarichiamati, con particolare riferimento a :

imposta IUC esclusione da imposizione TASI delle abitazioni principali del possessore od
utilizzatore, con esclusione delle abitazioni accatastate in categorie A1/A8/A9.
 trattamento ai fini IMU gravante sull’abitazione concessa in comodato e degli alloggi locati
ai sensi della legge 431/1998, con conseguente necessità di uniformare il regolamento IUC
e di meglio specificare l’ambito di applicazione delle aliquote;



Visto che  l’ art. 1 comma 26 della legge di Stabilità 2016 prevede per l’anno 2016 la sospensione
del potere di incrementare le aliquote o tariffe dell’IMU e della TASI rispetto alle medesime
applicate per l’esercizio 2015;

Visto il comma 702 dell’art. 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che salvaguardia la disciplina
dell’art. 52 del D.Lgs n° 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n°    /2016 vengono riconfermate le
aliquote IMU per l’anno 2016 uguali al 2015 come segue:

Abitazione principale categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze: aliquota 4,5□
per mille - detrazione € 200,00

Altri immobili: aliquota 8,8 per mille:□

Considerato  che ai sensi del comma 677 anche per l’anno 2015, l’aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille  e che per lo stesso anno 2015, 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° 2014, detrazioni d’imposta
o altre misure agevolative;

Considerato che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve
approvare, entro il temine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le
aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Considerato che i servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal
Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade
omogeneamente sull’intera popolazione;

Visto 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”.;

Visto 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 previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

Richiamato il D.M. datato 1 marzo 2016 che differisce il temine di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2016 al 30 Aprile 2016;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto lo Stato comunale;

Rilevato che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile
del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 267/2000;



Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito
all’approvazione del presente atto;

Con l’assistenza del Segretario Comunale;

Con voti favorevoli n. 8 (otto) contrari n. 0 (zero), astenuti n. 4 (Sora, Magri, Dada, Trioni)  resi per
alzata di mano dai n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

Di  individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del1.
costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:

Servizio Individuato Costo relativo all’anno 2016
Illuminazione pubblica € 119.000,00
Verde pubblico €   39.600,00

Di confermare per l’anno 2016 le tariffe 2015 relative al tributo per i servizi indivisibili2.
(TASI) nelle seguenti misure:

Aliquota abitazioni principali categorie A/1, A/8, A/9:  1,5 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis, del D.L. 30/1/1997 n° 557
convertito in L. 133/94: 1 per mille

Altri immobili: 1,00 per mille

Non è prevista l’applicazione di alcuna detrazione per le abitazioni principali e le relative
pertinenze oggetto del tributo.

Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni di3.
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché di regolamenti dell’imposta
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì,
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabiliti dal Ministero dell’economia e finanze dipartimento delle finanze,
sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il
comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta; a tal fine il
comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l’anno precedente;

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi4.
dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs n 267 del 18 agosto 2000, con voti favorevoli n. 8 (otto) contrari
n. 0 (zero), astenuti n. 4 (Sora, Magri, Dada, Trioni)  resi per alzata di mano dai n. 12
(dodici) Consiglieri presenti e votanti.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Componente TASI. Conferma aliquote 2015 per anno
2016.

PARERE DI REGOLARITA’  TECNICA

Il sottoscritto, responsabile  dell’Area Contabile, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Borgo San Giacomo, 06-04-2016

                 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

F.to Zanoni rag. Loredana

===============================================================

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile  dell’Area Economico Finanziaria, esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Borgo San Giacomo, 06-04-2016

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

F.to Zanoni rag. Loredana



Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Segretario comunale
F.to  geom.  Lama Giuseppe F.to Dott.ssa ZUMBOLO  VINCENZA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo dell’Ente il Giorno 21-04-2016 e per quindici giorni consecutivi, fino al 06-05-
2016 ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Borgo San Giacomo, lì  21-04-2016

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa   Dott.ssa ZUMBOLO VINCENZA

ESTREMI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Borgo San Giacomo, lì 02-05-2016

Il Segretario comunale
Dr.ssa  Dott.ssa ZUMBOLO VINCENZA

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Borgo San Giacomo, lì 21-04-2016

Il Segretario comunale
Dr.ssa  Dott.ssa ZUMBOLO VINCENZA


