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COMUNE DI DELLO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Codice ente  Protocollo n. 

10316 
 

DELIBERAZIONE N. 8 

in data: 21/03/2017 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) VIGENTI NEL 2016.  
 

             L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

N. COGNOME E NOME P A N. COGNOME E NOME P A 

1 MONACO ETTORE SI  8 TOMASONI GLORIA SI  

2 CRISTINI MATTEO SI  9 PLODARI STEFANO SI  

3 MONFARDINI 

CARLO 

SI  10 CANINI RICCARDO SI  

4 ALGHISI ELIO SI  11 CONTESSA 

GIUSEPPE 

SI  

5 CORSINI 

ELISABETTA 

SI  12 LAZZARI MARCO SI  

6 SAMUELLI ETTORE SI  13 CERUTTI ERIKA SI  

7 FACCHI GIULIA  SI     

 

Totale presenti 12  

Totale assenti 1  

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Vitali Giuseppe il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ettore Monaco assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATE la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2015 avente ad oggetto: 

determinazione aliquote T.A.S.I. anno 2015 e la n. 5 del 27/04/2016 di conferma delle aliquote 

anche per l’anno 2016; 

 

VISTO il comma 14, lettera a) e b) della Legge 209/2015 che modifica l’articolo 1, comma 639, 

della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ed introduce l’esenzione T.A.S.I. per le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/); 

 

RICHIAMATO il comma 26 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 

2016) che testualmente,  recita: 

“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’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…….(omissis)”. 

 

Richiamato l’art. 1 comma 42 lett. A) della Legge 232/2006 (Legge di bilancio 2017) che proroga al 

2017 le disposizioni dell’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 

2016) ai sensi dei quali è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 

2017, con espressa esclusione per la tariffe della TARI; 

 

RAVVISATA la necessità di confermare le aliquote T.A.S.I. stabilite nello scorso anno 2016 anche 

per l’esercizio 2017 e ciò anche per sopperire al complessivo fabbisogno finanziario dell’ente; 

 

RITENUTO, pertanto di confermare le aliquote già stabilite, per le rispettive tipologie di immobili, 

nello scorso anno 2016, anche per l’applicazione della T.A.S.I. per l’anno 2017: 

 

gruppo catastale Aliquota TASI 

proposta 

annotazioni 

Abitazione principale e pertinenze 

(una per ciascuna tipologia C/6 – 

C/2 – C/7 ) da categoria A/2 a cat. 

A/7 escluse A/1 – A/8 – A/9 

 

ESENTE 

Comma 14 dell’art. 1 della Legge n. 

208/2015 

Abitazioni principali classificate 

nelle categorie  A/1 – A/8 – A/9 

2 per mille  

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

attività agricole D/10 

 

1 per mille 

Aliquota non innalzabile ai sensi 

dell’art. 1 c.676-678 della L. 

147/2013 e per effetto del blocco 

2016 

Aree fabbricabili 2,5 per mille Esercizio della facoltà art. 1 c. 676 

L. 147/2013 

Tutte le fattispecie immobiliari 

non comprese nelle categorie 

precedenti  

2,5 per mille Esercizio della facoltà art. 1 c. 676 

L. 147/2013 
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DATO atto che le suddette determinazioni in materia di aliquote T.A.S.I 2017 non sono in contrasto 

con il dettato normativo di cui comma 26 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge 

stabilità 2016) e comma 42 lett. A) dell’art. 1 della Legge 232/2006 (Legge di bilancio 2017); 

 

VERIFICATO, che ai sensi dell’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 

2014) e dell’art. 5 comma 2, del Regolamento T.A.S.I. il Comune individua i costi dei servizi 

indivisibili che verranno coperti con il gettito del tributo; 

 

RITENUTO pertanto di individuare, ai sensi dell’art. 5 comma 2, del vigente Regolamento 

Comunale per l’applicazione della T.A.S.I. i seguenti servizi indivisibili e i relativi costi, con 

riferimento all’anno 2016 e alle riscossioni effettuate; 

 

servizi costi 

Spese utenze patrimonio Euro 166.000,00 

Spese illuminazione pubblica Euro 157.000,00 

Spese gestione biblioteca Euro 22.000,00 

Totale costi Euro 345.000,00 

 

Visti: 

l’art. 1, comma 454 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che differisce il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2017 al 28/02/2017; 

l’art. 5, comma 5, del decreto legge 244/2016 che sposta il predetto termine al 31/03/2017; 

 

Preso atto dell’allegato parere favorevole reso dal Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, 

 

Con voti: otto favorevoli (maggioranza) e quattro contrari (Canini, Contessa, Lazzari e Cerutti) 
 

DELIBERA 
 

1- di confermare, per le ragioni in premessa illustrate, per l’anno 2017 le seguenti aliquote già 

disposte per l’anno 2016 ai fini dell’applicazione del Tributo sui Servizi indivisibili 

(T.A.S.I): 

 

gruppo catastale Aliquota TASI 

proposta 

annotazioni 

Abitazione principale e pertinenze 

(una per ciascuna tipologia C/6 – 

C/2 – C/7 ) da categoria A/2 a cat. 

A/7 escluse A/1 – A/8 – A/9 

 

ESENTE 

Comma 14 dell’art. 1 della Legge n. 

208/2015 

Abitazioni principali classificate 

nelle categorie  A/1 – A/8 – A/9 

2 per mille  

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

attività agricole D/10 

 

1 per mille 

Aliquota non innalzabile ai sensi 

dell’art. 1 c.676-678 della L. 

147/2013 e per effetto del blocco 

2016 

Aree fabbricabili 2,5 per mille Esercizio della facoltà art. 1 c. 676 

L. 147/2013 

Tutte le fattispecie immobiliari 

non comprese nelle categorie 

precedenti  

2,5 per mille Esercizio della facoltà art. 1 c. 676 

L. 147/2013 
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2- di dare atto altresì che viene rispettato il principio 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 (legge n. 147/2013 prima, come modificata dal D.L. 

16/2014 poi) 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 2017 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille elevato al 3,30 per mille ( 

per effetto del D.L. 16/2014); 

 

3- di dare atto che le suddette determinazioni in materia di aliquote TASI non sono in contrasto 

con il dettato normativo di cui comma 26 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

(Legge stabilità 2016) e comma 42 lett. A) dell’art. 1 della Legge 232/2006 (Legge di 

bilancio 2017); in materia di sospensione dell’efficacia di aumenti di aliquote riferite ai 

tributi comunali per l’anno 2017; 

 

4- di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto 

stabilito dall’art. 1, commi 669-675, della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014); 

 

5- di dare atto pertanto di individuare, ai sensi dell’art. 5 comma 2, del vigente Regolamento 

Comunale per l’applicazione della T.A.S.I. i seguenti servizi indivisibili e i relativi costi, 

con riferimento all’anno 2017; 

 

servizi costi 

Spese utenze patrimonio Euro 166.000,00 

Spese illuminazione pubblica Euro 157.000,00 

Spese gestione biblioteca Euro 22.000,00 

Totale costi Euro 345.000,00 

 

6-  di stabilire in euro 5,00 (cinque/00) l’importo annuo minimo di versamento, comprensivo 

sia delle quote comunali che erariali (art. 25 legge n. 289/2002 e art. 1, comma 168, legge 

296/2006);  

7- di precisare che le scadenze per i versamenti TASI sono: 1° rata 16 giugno, 2° rata 16 

dicembre. 

 

8- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della 

legge n. 269/2006, il 1° gennaio 2017; 

 

9- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, la presente 

pubblicazione per la relativa pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, nuovo 

termine stabilito dal comma 10 dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge 

stabilità 2016). 

10- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Ettore Monaco     Vitali Giuseppe  

__________________________ __________________________ 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Vitali Giuseppe 

_____________________________ 

 

 

 

    

    

    

_________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 

per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal .............................. al ............................... 

Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Vitali Giuseppe  

________________________ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 

 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 

ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 

trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 

..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA. 

 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione 

in seduta ............... atti n. ............. 

 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Vitali Giuseppe  

_______________________ 


