
COMUNE DI CAPRIOLO
(Provincia di Brescia)

COPIA
          DELIBERAZIONE  N.  4               

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria – di  Prima convocazione - Seduta Pubblica.

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE,
DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), QUALE
COMPONENTE DELLA IUC, PER L'ANNO 2016.

L'anno  duemilasedici addì  ventuno del mese di aprile alle ore 19:30 nella sala adunanze
consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano: Presente/Assente
 VEZZOLI LUIGI Presente1.
 PAGNONI SONIA Presente2.
 ZERBINI CAROLINA Presente3.
 ROSSI ETTORE Presente4.
 MENASSI SIMONE Presente5.
 RECCAGNI MASSIMO Assente6.
 SALOGNI CLEMENTE Presente7.
 CAMONI ANNA Presente8.
 GOFFI FLAVIO Presente9.

 LUNARDI AMEDEO Presente10.
 RAVELLI GIANLUCA Presente11.
 RIGAMONTI FABRIZIO Assente12.
 SALOGNI ANDREA Presente13.

Totali Presenti   11 Assenti    2

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. PIERENRICO LONGINOTTI,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente CLEMENTE SALOGNI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al n. 4
dell’ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 21-04-2016.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E
AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), QUALE COMPONENTE DELLA IUC,
PER L'ANNO 2016.

Salogni Clemente - Presidente del Consiglio Comunale
Espone succintamente nel merito del presente punto all’ordine del giorno.

Lunardi Amedeo - Consigliere di minoranza - Capogruppo della lista "Insieme per Capriolo"
Dichiara che il voto del suo gruppo sarà negativo perché non sono cambiati i presupposti rispetto al 2015;
per fortuna il Governo Renzi ha bloccato gli aumenti.

Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639 e ss.mm., 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonchè
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, 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 669 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni, il
quale dispone che “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».

VISTO l’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quali stabilisce che “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.
Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

CONSIDERATO CHE il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una
potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

CONSIDERATO CHE l’amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema di tributi comunali.

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della TASI approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 19, del 04.07.2014 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3
del 21/04/2016 dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTI:
a) l’art. 1, comma 676 della legge n. 147/2013 il quale dispone che “l’aliquota di 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.”;
b) l’art. 1, comma 677 e ss.mm., della legge n. 147/2013 secondo cui “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
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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.”;
c) l’articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che per l’anno 2016,
limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo articolo 1, 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;
d) l’art. 1, comma 678 e ss.mm., della legge n. 147/2013 il quale dispone che “Per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della
TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti
e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in
aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal
comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.”;
e) l’art. 1, comma 681 e ss.mm , della legge n. 147/2013 il quale prevede che “Nel caso in cui l’unità
immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo
e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura,
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della
TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare
del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la
destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il
possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel
caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel
caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al
2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare
complessivo del tributo.”;
f) l’art. 5 del regolamento comunale per l’applicazione del tributo, secondo cui “La TASI è dovuta per anni
solari proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione dei fabbricati o
delle aree soggette al tributo e sussistono fino al mese di cessazione; a tal fine il mese durante il quale il
possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli
anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.”;
g) l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, 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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili”.

VISTO l’allegato prospetto (allegato 1) nel quale sono individuati, ai sensi della cit. lettera b), numero 2), del
comma 682, i servizi indivisibili con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta.

CONSIDERATO  CHE:
a) l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento
dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
b) nel quantificare le aliquote TASI, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario
equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote.

DATO ATTO che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il Comune
ha la necessità di reperire dal gettito TASI per l’anno 2016 un importo pari ad Euro 234.000,00.

CONSIDERATO che dalle stime operate dall’Ufficio Tributi in base alla banca dati immobiliare, il fabbisogno
finanziario dell’Ente può essere soddisfatto adottando per l’anno d’imposta 2016 le seguenti aliquote,
detrazioni, riduzioni e agevolazioni:

ALIQUOTE:A)



Fattispecie Immobiliare o tipologia imponibile Aliquota
per mille

0/00

Note

ALIQUOTA DI BASE.
Applicabile a tutte le fattispecie immobiliari imponibili,
se non è diversamente di seguito specificato.

1,00

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.

Aree edificabili e terreni incolti 0,00

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e relative pertinenze, classificata
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (1)

1,00
Gli immobili adibiti ad abitazione
principale del soggetto passivo e
quelli ad essi equiparati, o assimilati,
ai fini dell’applicazione dell’IMU, si
considerano adibiti ad abitazione
principale anche agli effetti
dell’applicazione della TASI.

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati.

1,00
Fabbricati di cui all’art. 9-bis del D.L
201/2011 D.L. 6 dicembre 2011, n.
201 e successive modificazioni.

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo
13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

1,00

____________
Nota (1). Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

B) DETRAZIONI:
1) Detrazione base. Dalla TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 60,00
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita
ad abitazione da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica.
2) Esenzione per soggetti passivi in condizioni di invalidità. E’ esente dal tributo TASI l’unità
immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze, di soggetti passivi, o loro conviventi, ivi residenti e
dimoranti, che risultino invalidi/inabili al 100 per cento e che siano titolari d’indennità di
accompagnamento con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita. Le condizioni per l’applicazione dell’esenzione devono essere dichiarate ai sensi
dell’articolo 10 del regolamento per l’applicazione del tributo.

DATO ATTO CHE:
a) ai sensi dell’art. 4, comma 4, del regolamento comunale per l’applicazione della TASI, nel caso di unità
immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l’occupante è tenuto al
versamento della TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo del tributo dovuto,
calcolato in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, mentre la restante parte è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
b) viene rispettato 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 in quanto per l’IMU, per l’anno 2016, sono previste le seguenti aliquote:
- Aliquota 8,00 per mille ALIQUOTA DI BASE. Applicabile a tutte le fattispecie imponibili se non

diversamente di seguito specificato.
(aliquota massima IMU = 10,60 per mille; aliquota TASI applicata 1,00 per
mille; Aliquota IMU applicata + Aliquota TASI applicata = 9,00 per mille).

- Aliquota 5,00 per mille Applicabile all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative
pertinenze.
(aliquota massima IMU = 6,00 per mille; aliquota TASI applicata 1,00 per
mille; Aliquota IMU applicata + Aliquota TASI applicata = 6,00 per mille).

- Aliquota 9,00 per mille Applicabile alle aree fabbricabili.
(aliquota massima IMU = 10,60 per mille; aliquota TASI applicata 0,00 per
mille; Aliquota IMU applicata + Aliquota TASI applicata = 9,00 per mille).

- Aliquota 9,00 per mille Applicabile agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
(aliquota massima IMU = 10,60 per mille; aliquota TASI applicata 1,00 per
mille; Aliquota IMU applicata + Aliquota TASI applicata = 10,00 per mille).

VISTO l’articolo 1, comma 26, della cit. legge 28 dicembre 2015, n. 208 - il quale, al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, stabilisce per
l’anno 2016 la sospensione dell’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, e che la predetta  sospensione non si
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè
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.

RITENUTO, per le esposte ragioni, di dover adottare per l’anno 2016, le aliquote, detrazione e agevolazioni,
per la TASI come sopra indicate.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, e successive modificazioni, recante la disciplina
delle modalità e le scadenze per i versamenti dalla TASI.

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF (omissis…………………) nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento».

VISTO l’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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».

VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31
dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede
che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze.

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato nella  G.U. n. 254 del 31/10/2015) il
quale dispone (cfr. art. 2, c. 1) che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016
da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione
Siciliana è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016”.



VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016 (pubblicato nella  G.U. n. 55 del 07/03/2016) il
quale dispone (cfr. art. 1, c. 1) che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016
da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle
città metropolitane e delle provincie, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016.”

RICHIMATO l’art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. che dispone l'invio delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI,
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno d’imposta
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998.

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente».

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa e
Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CON l’assistenza del Vice Segretario Comunale in ordine all’oggetto, alle finalità e alla procedura del
presente atto, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli nr. 08,  contrari nr. 03 (Lunardi, Ravelli e Salogni Andrea) espressi nelle forme di legge
dai nr. 11  amministratori presenti e votanti.

DELIBERA

DI DARE ATTO e di approvare le premesse come parte integrale e sostanziale del presente1.
provvedimento.

DI INDIVIDUARE come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo2.
mediante l’introito della TASI, previsto in Euro €. Euro 234.000,00, quelli indicati nel prospetto
(allegato 1) nel quale sono individuati, ai sensi della cit. lettera b), numero 2), del comma 682, i
servizi indivisibili con l’indicazione analitica dei relativi costi.

DI APPROVARE per l’anno 2016, le seguenti aliquote, detrazioni ed esenzioni del tributo sui servizi3.
indivisibili “TASI” (quale componente della IUC):

A) ALIQUOTE:

- 1,00 0/00 (per mille) ALIQUOTA DI BASE. Applicabile - se non diversamente di seguito
specificato - a tutte le fattispecie immobiliari imponibili come definite ai sensi
dell’imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli e dell’abitazione principale non classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9.

- 0,00 0/00 (per mille) Aree edificabili e terreni incolti.

- 1,00 0/00 (per mille) ALIQUOTA applicabile all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e relative pertinenze, classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.

- 1,00 0/00 (per mille) ALIQUOTA applicabile ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati. (Fabbricati di cui all’art. 9-bis del D.L 201/2011 D.L. 6
dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni).

- 1,00 0/00 (per mille) ALIQUOTA applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni.



B) DETRAZIONI-ESENZIONI:
Detrazione base. Dalla TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del1)
soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
Euro 60,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità
immobiliare è adibita ad abitazione da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2) Esenzione per soggetti passivi in condizioni di invalidità. E’ esente dal tributo TASI l’unità
immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze, di soggetti passivi, o loro conviventi, ivi
residenti e dimoranti, che risultino invalidi/inabili al 100 per cento e che siano titolari d’indennità di
accompagnamento con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita. Le condizioni per l’applicazione dell’esenzione devono essere dichiarate ai sensi
dell’articolo 10 del regolamento per l’applicazione del tributo.

DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e4.
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.

DI DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in Euro 234.000,00 è destinato ad assicurare parte5.
della copertura del costo dei servizi indivisibili indicati nell’allegato (Allegato 1).

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 4 del regolamento comunale per l’applicazione della TASI, nel6.
caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa,
l’occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare
complessivo del tributo dovuto, calcolato in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile
occupata, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

DI DARE ATTO che tali aliquote, detrazioni, riduzioni e agevolazioni si applicano con decorrenza dal7.
1° gennaio 2016.

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’applicazione del8.
tributo si rimanda al regolamento comunale per l’applicazione della TASI approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 19 del 04/07/2014 successivamente modificato con delibera del Consiglio
Comunale n. 03 del 21.04.2016 dichiarata immediatamente eseguibile, nonché alla normativa statale
vigente.

DI ALLEGARE copia del presente atto al bilancio di previsione per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 1729.
del D.lgs. 267/2000.

DI DISPORRE ai sensi dall’art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 l'invio della10.
presente deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI, esclusivamente in via
telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, mediante inserimento del testo
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui al decreto legislativo n. 360 del 1998.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

CON voti favorevoli nr. 08,  contrari nr. 03 (Lunardi, Ravelli e Salogni Andrea) espressi nelle forme di legge
dai nr. 11  amministratori presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

______________________________________________________________________________________



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dall’esecutività dell’atto.



ALLEGATO 1 - Alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 21.04.2016

SERVIZI INDIVISIBILI, individuati, ai sensi della cit. lettera b), numero 2), del comma 682, a cui si intende
assicurare parte della copertura del costo mediante l’introito della TASI.

Cap.SERVIZI DEMOGRAFICI
870STIPENDIO AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE 87.000,00
871LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE 2.200,00
872BUONI PASTO ANAGRAFE 300,00

880
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE

24.000,00

881ONERI LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE 560,00

900
SPESE PER ACQUISTO BENI DIVERSI (ACQUISTO
CARTE D'IDENTITA' E TONER)

750,00

901SPESE PER MANIFESTI E MODULISTICA 200,00
902SPESE PER ACQUISTO STAMPATI 2.000,00

910
SPESE PER MANUTENZIONI VARIE (ARCHIVIO
ROTANTE E ATTREZZATURA INFORMATICA )

1.800,00

920SPESE PER SERVIZI DIVERSI 1.025,00
931ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ANAGRAFE 7.850,00
940QUOTA ADESIONE ANUSCA 500,00
945IRAP ANAGRAFE 7.400,00
946IRAP LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE 190,00

135.775,00
POLIZIA LOCALE

990STIPENDIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE 184.400,00
991LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE 2.000,00
992BUONI PASTO POLIZIA LOCALE 3.350,00
993ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE POLIZIA LOCALE 3.100,00
1000CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE 51.400,00
1001ONERI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE 500,00
1010SPESE PER VESTIARIO 4.000,00
1020SPESE PER PUBBLICAZIONI E RIVISTE 350,00
1040SPESE PER ACQUISTO BENI DIVERSI 3.000,00
1041SPESE PER MANIFESTI E MODULISTICA 1.000,00
1050ACQUISTO DI CARBURANTE 4.600,00

1060
ABBONAMENTI A SERVIZI INFORMATIVI (PRA E
M.C.T.C)  E USO FREQUENZA PONTERADIO

3.651,00

1062
SPESE PER FORMAZIONE E  AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE

1.500,00

1065
POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DEL
PERSONALE POLIZIA LOCALE

12.000,00

1066TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 500,00
1070SPESE PER MECCANICO 3.000,00

1080
SPESE PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMA
CONCILIA

3.500,00

1081SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI 3.010,00

1082
MANUTENZIONE AUTOVELOX - CENTRALE
OPERATIVA -  VIDEOSORVAGLIANZA -
MOTOVEICOLI VIGILI

2.000,00

1083
SPESE PER SERVIZI DIVERSI (ENEL PER
CENTRALINA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA)

600,00

1084SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI 1.100,00
1086SPESE PER POLIGONO 1.000,00
1087IRAP POLIZIA LOCALE 15.560,00
1088IRAP LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE 185,00



3090
ACQUISTO ATTREZZATURE PER INTERVENTI PER
LA SICUREZZA STRADALE

20.000,00

325.306,00
MANUTENZIONE STRADE

1770
STIPENDIO AL PERSONALE ADDETTI
MANUTENZIONE STRADE

20.150,00

1771ADESIONE PROGETTI SOVRACOMUNALI 3.000,00
1773BUONI PASTO MANUTENZIONE STRADE 100,00

1780
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A
CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO
MANUTENZIONE STRADE

6.280,00

1800ACQUISTO CARBURANTE 3.000,00
1810ACQUISTO MATERIALI EDILI  E FERRAMENTA 9.500,00
1820SPESE ECONOMALI 500,00
1840MANUTENZIONI DA MECCANICO 4.200,00
1870MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' 12.500,00
1880SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE 25.000,00
1881SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE 30.000,00
1891SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE 1.500,00
1905IRAP (STRADE) 1.718,00
3171MANUTEZIONE STRAORDINARIA STRADE 110.000,00

3174
ACQUISTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE

28.540,00

255.988,00
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1910
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA
ILL.NE.

186.000,00

1920MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE 15.440,00

3176
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMPIANTI DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

12.010,00

213.450,00
VERDE PUBBLICO

2110
ACQUISTO BENI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO (FORNITURA FIORI - PIANTE)

3.000,00

2111LAVORI DI POTATURA ALBERI E GIARDINAGGIO 1.000,00
2129SPESE ECONOMALI 1.300,00
2130SERVIZI MANUTENTIVI DIVERSI (AUTOMEZZI) 5.000,00

2140
SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL
VERDE PUBBLICO CON INCARICO ALLA
COOPERATIVA VERSO L'ALTRO

28.000,00

3210
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE
PUBBLICO

10.000,00

48.300,00
TOTALE COMPLESSIVO 978.819,00



              COMUNE DI CAPRIOLO
25031 CAPRIOLO (BS) - Via Vitt. Emanuele - Tel. 030/7464207

Cod. Fisc. e Partita IVA 00635680176

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 21-04-2016

OGGETTO: PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E
AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), QUALE COMPONENTE DELLA IUC,
PER L'ANNO 2016..

Il sottoscritto, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, di cui all’oggetto,
esprime parere di regolarità tecnica Favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Capriolo, 07-04-2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
F.to DOTT. PIERENRICO LONGINOTTI

F.to DOTT. PIERENRICO LONGINOTTI
IL RESPONSABILE DELL’AREA

OGGETTO: PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE
AD OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI
E AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), QUALE COMPONENTE DELLA IUC,
PER L'ANNO 2016.

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, di cui all’oggetto, esprime parere di regolarità contabile
Favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Capriolo, 07-04-2016



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Presidente

F.to CLEMENTE SALOGNI

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. PIERENRICO LONGINOTTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio Online del Sito informatico
di questo Comune, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69 del 18 giugno 2009 e s. m. i., per quindici giorni consecutivi a partire dalla
data odierna ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i..

Addì, 09-05-2016
Il Messo Comunale

F.to  IVANA BELLINI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Responsabile d’Area

            F.to  DOTT. PIERENRICO LONGINOTTI

CC N. 4 / 2016


