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COMUNE DI VEROLANUOVACOMUNE DI VEROLANUOVACOMUNE DI VEROLANUOVACOMUNE DI VEROLANUOVA    

PROVINCIA DI BRESCIAPROVINCIA DI BRESCIAPROVINCIA DI BRESCIAPROVINCIA DI BRESCIA    

 

 
C O P I A  

 
  Deliberazione n. 38 R.V. 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
Seduta pubblica del 30 luglio 2014, ore 20.30 

 
 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale “IUC”. Aliquote Tributi Serv izi Indivisibili TASI 
anno 2014. 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 30 del mese di luglio, con inizio della seduta alle ore 20,30 
nella sala consiliare del palazzo municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 
vigenti leggi, vennero oggi convocati in adunanza ordinaria di prima convocazione i Consiglieri 
Comunali. 
 
All’appello risultano presenti n. 13, Consiglieri nelle persone dei sigg.ri: 
 
DOTTI STEFANO P COLOSINI PAOLO ARDUINO DINO P 
NERVI MARIA ANGELA P ABBIATI CLAUDIO P 
BERTOLINI SARA P FONTANA LUIGI MARCO P 
TOMASONI GIANMARIA P LAINI ANGELA P 
TONINELLI ADRIANO ANGELO P ROSSI ALBERTO P 
FONTANA MONICA ANGELA P ROSSINI MASSIMILIANO P 
VENTURINI FRANCESCO P  P 
 
Partecipa alla seduta la d.ssa M. Carlotta Bragadina, nominata dal Sindaco Assessore esterno, 
senza diritto di voto. 
 
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Francesca Di Nardo, che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta 
ed invita il consiglio a deliberare  sull’argomento posto al nono punto dell’ordine del giorno. 
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E’ presente il Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Verolanuova, dott.ssa Stefania 
Maroli; 
 
Nell’introdurre l’argomento all’ordine del giorno, il Sindaco premette che sul punto è pervenuta 
anche una mozione da parte della minoranza consiliare. 
Avverte che, nel modulare le aliquote della TASI si è tenuto conto del consistente taglio dei 
trasferimenti erariali, nella misura complessiva di circa un milione di Euro. 
Come maggioranza sono state fatto delle valutazioni molto attente, perché purtroppo lo stato riduce i 
contributi ordinari, chiede una maggior compartecipazione al fondo di solidarietà per l’IMU per i 
comuni in difficoltà. A compensazione dà la facoltà di istituire, anzi di stabilire le aliquote delle 
TASI, per andare a recuperare ciò che lo Stato ha tolto e quindi obbliga all’istituzione della nuova 
tassa sui servizi indivisibili . 
Ovviamente, poiché il presupposto impositivo di questo nuovo tributo è lo stesso dell’IMU e tutti i 
proprietari di immobili, ad eccezione della prima casa, esclusi i fabbricati A1, A8 e A9, che sono i 
beni di lusso e i fabbricati strumentali per quanto riguarda gli immobili agricoli, è evidente che è da 
rilevare che gli stessi soggetti pagano già un’importante imposta sui propri immobili. Per quanto 
riguarda le attività produttive sottolinea come sull’8,2 per mille applicato, lo Stato incassi il 7,6 per 
mille. A questo punto, considerata la forte stagnazione dell’attività economica,  si è pensato di 
modulare diversamente l’1 per mille proposto,la riflessione è stata quella di andare a calibrare in 
modo diverso questa aliquota sulla prima casa e sugli altri fabbricati,  in modo da compensare quello 
che viene già pagato nei fabbricati artigianali, industriali, commerciali, quindi dagli imprenditori per 
i propri fabbricati e che pagano già l’IMU nella misura dell’8,2 per mille. Diversamente sulla 
abitazione principale, se è vero che sulla carta è stata abolita l’IMU, di fatto lo Stato obbliga gli enti 
locali ad una nuova istituzione attraverso la TASI (Tassa sui servizi), per compensare la consistente 
riduzione dei trasferimenti erariali. 
Quindi la proposta dell’Amministrazione, fatte tutte queste considerazioni e valutazioni, è che possa 
essere ipotizzata una aliquota sulla prima casa del 2 per mille, con detrazione di 25 euro per ogni 
figlio; mentre per quanto riguarda gli altri fabbricati venga applicata una aliquota dello 0,5 per mille, 
che si aggiunge all’8,2 per mille già prevista a titolo di IMU, portando, per tali immobili, la pressione 
fiscale complessiva all’8,7 per mille, contro il 2 per mille dell’abitazione principale, l’1 per mille per 
quanto riguarda le aree residenziali, i fabbricati strumentali ed in generale per tutti i fabbricati 
agricoli. 
Questa è la proposta . Si tratta di una ponderazione e di una diversa distribuzione, rispetto alla 
proprosta della minoranza, a parità di gettito pari a 520.000 euro.  
Terminata la relazione, invita l’Assemblea a formulare eventuali interventi. 
 
Il Consigliere Luigi Marco Fontana ribadisce la proposta del gruppo consiliare “V.V. Uniti per 
Fontana”, ritenendola più equa. 
 
Il Consigliere Alberto Rossi, a nome del gruppo consiliare “V.V. Uniti per Fontana”, prende atto che 
la roposta di applicazione della TASI con aliquota base all’1 per mille, come si diceva in termini 
generali, salvo poi le detrazioni del caso, non è stata accolta. La nuova tassa colpisce tutti con 
l’esclusione delle abitazioni principali di lusso. A tale ultimo riguardo chiede se è solo perché già 
contribuiscono con l’IMU allo 0,50 per mille e l’aliquota per la maggioranza degli immobili è stata 
raddoppiata rispetto alla proposta dall’1 al 2 per mille. Condivide la scelta di aver favorito con una 
aliquota dello 0,50 gli altri fabbricati, ad esempio i capannoni, non solo perché già contribuiscono 
come ricordava il Sindaco con l’IMU, ma anche per la reale situazione economica. 
Altra scelta non condivisa è la semplicistica ed unica fattispecie di detrazione connessa ad un figlio 
di età inferiore a 26 anni presente nel nucleo familiare, che è positiva ma, a parere della minoranza 
consiliare, si poteva articolare ancora meglio. 
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Il Consigliere Massimiliano Rossini chiede l’esatto importo del gettito stimato. Questo perché nel 
Bilancio di previsione 2014sono stati allocati 520.000 euro, mentre, stando alle stime ipotizzate 
dovrebbe essere maggiore.  
 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria risponde che la previsione è stata tenuta prudenzialmente più 
bassa, considerato che il 10% dell’aliquota TASI è a carico degli affittuari. Ma, ricorrendo tale 
eventualità, non ne è sicura la riscossione. Si procederà alla esatta quantificazione del gettito solo a 
consuntivo 
 
Terminata la discussione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1 del della legge del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità), che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
CONSIDERATO che l’imposta unica comunale (IUC) si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
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 147/2013 secondo i quali il presupposto impositivo della TASI 
è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, i 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; 
 
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 di base della TASI è pari all’ 1 
per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adotta ai sensi dell’art. 52 del D. 
Lgs n.446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 
 
 
VISTO il Comma 677 dell’art.1 della legge n.147del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), 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 e che per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
 
VISTO il comma 702 dell’art. 1 della legge 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del 
D.Lgs. n.446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 
 
 
CONSIDERATO che ai sensi del comma 677 per l’anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere 
il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, 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’art.13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, , convertito, 
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con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni d’imposta o altre misure 
agevolative; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dei commi n. 707 e 708 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 la 
componente IMU della IUC a decorrere dall’anno 2014 non si applica: 

- all’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A1-A8-A9; 

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni; 

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di Polizia  ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 
201 del 2011; 

- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 
CONSIDERATO che il comma 683 della predetta legge prevede che 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 individuati con l’indicazione analitica, 
per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi di alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
VISTO, inoltre, l’art. 28 comma 6 del Regolamento IUC che prevede “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 variabile dal 10 al 30 % dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato 
applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 dello articolo 1 della legge di stabilità 2014. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La percentuale, di che 
trattasi, è deliberata dal consiglio comunale” ; 
 
RITENUTO, quindi di stabilire nella misura del 10% la TASI dovuta dall’occupante  
dell’immobile; 
 
CONSIDERATO che per servizi indivisibili si 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. 488 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 legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativo fissato per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione; 
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VISTI i D.M. del 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014 che hanno stabilito, per l’anno 2014, il 
differimento al 28 febbraio 2014 e successivamente al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
VISTO altresì il D.M. del 29 aprile 2014 pubblicato sulla G.U. n.99 del 30 aprile 2014 che prevede 
un ulteriore differimento alla data del 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2014 per gli Enti Locali; 
 
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il parere tecnico-contabile del Responsabile del servizio interessato; 
 
Con voti favorevoli numero 9 (Dotti Stefano, Nervi Maria Angela, Bertolini Sara, Tomasoni 
Gianmaria, Toninelli Adriano Angelo, Fontana Monica Angela, Venturini Francesco, Colosini 
Paolo Arduino Dino e Abbiati Claudio) contrari numero 4 (Fontana Luigi Marco, Laini 
Angela, Rossi Alberto e Rossini Massimiliano), astenuti numero 0, espressi per alzata di  mano, 
dal Sindaco e da 12 Consiglieri presenti e votanti,  
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto di tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato; 
 
2. di individuare come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo 

mediante introito della tassa TASI, quelli indicati nella seguente tabella: 
 

ND SERVIZIO  
 

COSTI TOTALI 

1 Illuminazione pubblica 
 

€ 244.000,00 

2 Manutenzione verde 
 

€   35.200,00 

3 Manutenzione strade 
 

€   23.000,00 

4 Biblioteca 
 

€   91.648,00 

5 Cimitero 
 

€   76.100,00 

6 Polizia locale 
 

€   90.760,00 

  
TOTALE  

 
€ 560.708,00 

 
      a fronte di un gettito di € 520.000,00 (copertura 92,8%); 
 
 
3. di stabilire per l’anno 2014 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) nelle 

seguenti misure: 
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OGGETTO ALIQUOTA 
Abitazioni principali e assimilate e relative pertinenze 
 

2,00 per mille 

Abitazioni principali di lusso (cat.A1-A8-A9) e relative pertinenze 
 

0,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis, 
del D.L. 30/12/1997 n. 557, convertito in legge 133/1994 

1,00 per mille 

Altri fabbricati 
 

0,50 per mille 

Altri fabbricati solo “beni merce” 
 

2,50 per mille 
 

Aree fabbricabili  
 

1,00 per mille 

 
4. Per le abitazioni principali e relative pertinenze sono previste le seguenti detrazioni; 

  

TIPOLOGIA IMMOBILI Detrazioni di imposta in ragione 
annua per ogni figlio di età inferiore a 
26 anni presente nel nucleo famigliare 

ABITAZIONI PRINCIPALI ED ASSIMILATE E 
RELATIVE PERTINENZE 

€ 25,00 

 
5. di determinare nella misura del 10% la TASI dovuta dall’occupante dell’immobile; 
  
6. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente; 

 
Dopodiché, constata l’urgenza di provvedere, 

 

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica dell’atto, espresso dal Responsabile del 
Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente 
deliberazione; 

 
Con voti favorevoli numero 9 (Dotti Stefano, Nervi Maria Angela, Bertolini Sara, Tomasoni 
Gianmaria, Toninelli Adriano Angelo, Fontana Monica Angela, Venturini Francesco, Colosini 
Paolo Arduino Dino e Abbiati Claudio) contrari numero 4 (Fontana Luigi Marco, Laini 
Angela, Rossi Alberto e Rossini Massimiliano), astenuti numero 0, espressi per alzata di  mano, 
dal Sindaco e da 12 Consiglieri presenti e votanti,  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 
D.Lgs. 267/2000. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
(f.to: dott. Stefano Dotti) 

________________________________ 
(f.to: dott.ssa Francesca Di Nardo) 
_____________________________ 
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Questa deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/2014 verrà pubblicata all’Albo Pretorio dal 
__________________ per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. dell’art. 124, 1° comma D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (f.to: dott.ssa Francesca Di Nardo) 

_______________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
É copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 30.07.2014. 
Verolanuova, _______________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Maddalena Forlanelli 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/2014 è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza. 
Esecutiva ai sensi di legge. 
Verolanuova, ______________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

dott.ssa Francesca Di Nardo 
 
 
 


