
 
 
 
 

COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione n. 4 del 16/02/2017 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE COMPONENTE TASI 

(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017 - (CONFERMA 

ALIQUOTE ANNO 2016) 

 
L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di febbraio nella Sala Consiliare è stato 

convocato con inizio alle ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio 

Comunale, in sessione  ed in seduta  di prima convocazione. 

Sono Presenti i Signori: 

 

 N.        Cognome e nome                                         Presente     Assente 

 

     1.       GABANA SIMONETTA Sindaco  X 

     2.       COMINELLI ANTONELLA PAOLA Vice Sindaco  X 

     3.       BRESCIANI FILIPPO Consigliere  X 

     4.       RESENTINI STEFANO Consigliere  X 

     5.       DA LIO MAURO Consigliere  X 

     6.       PASINI ATTILIO Consigliere  X 

     7.       COBELLI OSCAR Consigliere  X 

     8.       LEALI ADRIANA Consigliere  X 

     9.       PODAVINI MARCO Consigliere  X 

   10.       FRACASSI ANNA MARIA Consigliere  X 

   11.       SALGARELLI LUCA Consigliere  X 

   12.       FIORI FERMO Consigliere  X 

   13.       MONTEBELLER WALMIR JOSE’ Consigliere  X 

  

Presenti n.10 - Assenti n.3 

 

Assiste il Segretario Generale: Dott. TARANTINO SALVATORE. 

La Dott.ssa  GABANA SIMONETTA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 4 dell’ordine del giorno. 



Deliberazione n. 4 del 16/02/2017 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE COMPONENTE TASI 

(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017 - (CONFERMA 

ALIQUOTE ANNO 2016) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti 

impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) :componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili):componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) :componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.10 del 08.04.14 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, 

pubblicata sul portale del federalismo, applicato per l’annualità 2014 e le successive modifiche approvate in consiglio 
comunale con delibera n. 7 del 28/04/ 2016 

 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due 

rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del 

contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere 

entro il 16 giugno. 

 

VISTA la legge n.147/2013 art.1 comma 639,669,671,677 e 679 che disciplinano: 

- la possibilità che l’ente possa deliberare esenzioni TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione 

principale comprese  quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati ed aree fabbricabili ad eccezione dei 

terreni agricoli e dell’abitazione principale; 
 

Visto il comma 677 della L.147/2013. 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.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, 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”. 
 

TENUTO CONTO del gettito TASI nell’annualità 2016 e delle successive modifiche normative; 
 



VISTA la proposta di delibera della Giunta Comunale n.  95 del 10/12/2016; 

 

PRESO ATTO che per l’anno 2017 la previsione di entrata è di €.80.000,00 e la spesa prevista per i servizi indivisibili 
comunali è di €.146,750,00, come indicato nel prospetto allegato alla presente delibera sotto la lett. A;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

Con voti favorevoli nove, astenuti uno (Salgarelli Luca), contrari nessuno, resi per alzata di mano 

dai dieci consiglieri presenti e votanti;  
D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta sui servizi indivisibili TASI anno 2017: 
 

 

- ESENZIONE abitazioni principali (anche Cat. A1 – A8 – A9) e pertinenze ; 

- ESENZIONE terreni agricoli; 

- ALIQUOTA 1,00 per mille altri fabbricati 

- ALIQUOTA 1,00 per mille aree edificabili 

 

 

Per quanto concerne le unità immobiliari occupate, a qualsiasi titolo, 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 del 30%; la restante parte, il 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare. 

La legge di stabilità anno 2016 al comma 681 (in vigore dal 01/01/2016) ha stabilito che: nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia 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 dell’immobile versi la TASI nella percentuale stabilita dal 
regolamento comunale pari al 70% mentre, esclusivamente per la quota del 30% di competenza dell’’occupante, 
viene riconosciuta l’esenzione dell’imposta qualora risieda anagraficamente nello stesso. 

 

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017 ; 

  

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 

Regolamento IUC approvato con delibera consiliare n.10 del 08.04.14 pubblicata sul portale del federalismo e 

modificato con delibera di consiglio comunale n. 7 del 28/04/2016 

 

5) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 

della TASI 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 stabilite dal 

Ministero dell’economia e delle 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 di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 

effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
 

 

 

 

 



Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri : 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE COMPONENTE TASI (TRIBUTO 

SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017 - (CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2016) 

 

 

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Calvagese della Riviera, 16.02.2017 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Salvatore Tarano 

 

 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto : 

 

x In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 

 

Calvagese della Riviera, 16.02.2017 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to dott. Salvatore Tarantino 

 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  GABANA SIMONETTA 

 

               

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. TARANTINO SALVATORE 

 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione 

Albo Pretorio. 

 

Calvagese della Riviera,  09 marzo 2017 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. TARANTINO SALVATORE 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

In data _____________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. TARANTINO SALVATORE 

 

 
 

 

 

COPIA CONFORME 
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì 09.03.2017 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. TARANTINO SALVATORE 

 

 
 
 

 

 

 


