
COMUNE DI TIGNALE
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE  n° 39/29-12-2015

OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni TASI. Anno 2016

L’anno  duemilaquindici, addì  ventinove del mese di dicembre con inizio della seduta
alle ore 18:00, 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. Assente

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   10 Assenti    1

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: .

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonio Petrina



C.C. n 39 del 29-12-2015

OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni TASI. Anno 2016

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

L’Assessore Bertoldi illustra l’argomento  confermando che da tale imposta il Comune ha un
introito di  € 216 mila.  La TASI dovrà comunque essere rivista alla luce delle future scelte del
governo e con molta probabilità non dovrebbe più gravare sull’abitazione principale.

Il Presidente Bonassi fa presente, che l'Amministrazione comunale confermerà, a prescindere
delle scelte del governo, le aliquote già fissate seguendo naturalmente gli sviluppi della
normativa nazionale.  Si ribadisce che tali tematiche saranno affrontate nelle commisisoni
consiliari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

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;

Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n.
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale
viene stabilito che nel 2014, 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;

Vista la delibera n. 38 assunta in data odierna, con cui si è provveduto ad approvare le
aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2016;

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;



Richiamata la propria deliberazione di Consiglio comunale n. 42 assunta nella seduta del 20
dicembre 2014  con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI per l’anno
2015;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla
fissazione anche per l’anno 2016 delle seguenti aliquote TASI già applicate nel 2015 e nel
dettaglio come segue:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze 2,6 per mille

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

2,6 per mille

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

2,7 per mille

Altri fabbricati 1,7 per mille

Fabbricati accatastati nel gruppo catastale D

Fabbricati accatastati con categoria D2

1,1 per mille

1 per mille

Aree edificabili 1,1 per mille

nonché delle seguenti detrazioni per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse
assimilate  di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 214/2011:

detrazione per abitazione principale o immobili ad essa assimilati € 110,00;-

Dato atto che l’applicazione delle detrazioni di cui al punto precedente generano effetti sul
carico di imposta TASI  inferiori a quelli determinatisi nell’anno 2012, con riferimento all'IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto
dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

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:



DESCRIZIONE SERVIZIO IMPORTO anno 2016

Illuminazione pubblica € 70.000,00
Manutenzione patrimonio comunale € 48.000,00
Manutenzione strade e verde pubblico € 97.000,00
TOTALE € 215.000,00

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
approvato con delibera n. 24 assunta in data 7 agosto 2014;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Antonioli, Berardinelli e Frassine);

DELIBERA

1. Di confermare per l’annualità 2016 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i
servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze 2,6 per mille

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

2,6 per mille

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

2,7 per mille

Altri fabbricati 1,7 per mille

Fabbricati accatastati nel gruppo catastale D

Fabbricati accatastati con categoria D2

1,1 per mille

1 per mille

Aree edificabili 1,1 per mille



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   11-02-2016                                                                                                Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Petrina

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

N°  50 Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno
01-02-2016   all’Albo pretorio web ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Data 01-02-2016
                                                                                                        Il Segretario Comunale

F.to Dott. Antonio Petrina

___________________________________________________________________________

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

Data  01-02-2016

 Il funzionario delegato
 (Antonioli Maria Rosa)


