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DELIBERAZIONE N.  12 del 24-07-2014 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 
ANNO 2014 
 
L'anno  DUEMILAQUATTORDICI , addì  VENTIQUATTRO  del mese di LUGLIO  alle ore 20:30, 
nella Aula Consiliare del Palazzo Comunale - piazza Roma, 4, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 

N. Cognome e Nome P/A 

1 Pavesi Chiara P 
1 RUZZENENTI FAUSTA P 
1 BELLARDI SIMONE P 
1 ZANINI ALESSANDRO P 
1 BOSELLI ANDREA P 
1 AMAZZONI MASSIMILIANO A 
1 CAPELLONI OMBRETTA P 
1 DASSE' FABIO P 
1 BRUNELLI VALTER A 
1 PICCINELLI FRANCESCO P 
1 FILISETTI DANIELE P 
1 BOZZI GUIDO P 
1 BARBERA DOMENICO P 

Presenti   11  Assenti    2 
 
 
Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Lanfredi Luigiil quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  Pavesi Chiara nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



Delibera di C.C. n. 12 del 24-07-2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 
2014 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istituisce a decorrere dal 
1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede che con regolamento da adottarsi 
ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

-  l'art. 1, comma 683, 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 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; 

 CONSIDERATO che la legge n. 147/2013, prevede: 
- all'art. 1, comma 676, che 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; 

- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo per cui 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 
3-bis, del D. L n. 557 del 1993, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite 
dell’1 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>>; 

 VISTO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse 
equiparate con la legge e regolamento e che, pertanto, il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso 
l’applicazione della TASI , le quali risorse saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi 
indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l’anno 2014: 

• Manutenzione strade (cod. bilancio 1.08.01):     €    65.870,00 
• Illuminazione pubblica (cod. bilancio 1.08.02):      €  136.800,00 
• Ambiente e verde pubblico (cod. bilancio 1.09.06):     €    17.115,00 
• Servizi socio-assistenziali (cod. bilancio 1.10.01 – .02-.03-.04):   €. 378.410,00 

A detrarre: 
Altre entrate dei Servizi socio-assistenziali (cod. bil. 2020560 – 3011160)          - €.    47.705,00 

 TOTALE         €. 550.490,00 

 CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come sopra elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 
delle seguenti aliquote TASI: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze  0,20 % 
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Altri immobili 0,20 % 
Aree fabbricabili 0,20 % 
Fabbricati rurali strumentali 0,10 % 

 
 DATO ATTO che dall’applicazione delle aliquote sopra indicate si prevede un incasso TASI pari ad €. 
306.200,00 (codice bilancio 01030280) con una percentuale di copertura dei costi del 55,62%; 

 RITENUTO di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dell’0,8 per mille 
le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale; 

 VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della TASI approvato con deliberazione consiliare 
n. 9 in data odierna ; 

 RICHIAMATO l’art. 4 comma 3 del Regolamento comunale sopra menzionato, dove si prevede che  
“Nel caso in cui l'unità immobiliare sia 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 del 30% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni 
soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare” 

 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’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

VISTI, ai sensi dell'art.49, comma 1) del D. Lgs. 267/00: 
• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi 

Finanziari, Dott.ssa Enrica Rossi; 
 

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

PRESENTI E VOTANTI n. 11 
FAVOREVOLI n. 7 

CONTRARI n. 4 (Piccinelli, Filisetti, Bozzi e Barbera) 
ASTENUTI n. 0 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come 
indicate nella seguente tabella: 

 
Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze  0,20 % 
Altri immobili 0,20 % 
Aree fabbricabili 0,20 % 
Fabbricati rurali strumentali 0,10 % 

 
2. di dare atto che 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; 
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3. di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale, l’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta sulla 
base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 

4. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:  
• Manutenzione strade 
• Illuminazione pubblica 
• Ambiente e verde pubblico 
• Servizi socio-assistenzial 

5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento 
in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente; 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano per dichiarare l’immediata 
eseguibilità della presente deliberazione, con il seguente esito: 

 
PRESENTI E VOTANTI n.   11 

FAVOREVOLI n. 7 
CONTRARI n. 4 
ASTENUTI n. 0 

D E L I B E R A  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 
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COMUNE DI ISORELLA 
(Provincia di Brescia) 

Pareri di cui al D. Lgs. 267/00 art. 49 comma 1 

Sulla deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIB ILI (TASI) - ANNO 2014 

in ordine a: 

REGOLARITA' TECNICA (art. 49, comma 1) 
SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTARIO 

PARERE REGOLARITA '  TECNICA  

Il Responsabile 
(F.to Dott.ssa Enrica Rossi) 

REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, comma 1) 
SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE REGOLARITA '  CONTABILE  

Il Responsabile 
(F.to Dott.ssa Enrica Rossi) 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
(F.to  Pavesi Chiara) 

 
 

Il Segretario Comunale 
(F.to Dott. Lanfredi Luigi) 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 del D. Lgs. 256/2000) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
3° comma  del D.L.vo 256\2000. 
 
Isorella, 07-08-2014 

Il Segretario Comunale 
 (F.to Dott. Lanfredi Luigi) 
 
 

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

 
N. 426 Reg. pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata il giorno 07-08-2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Isorella, 07-08-2014 

Il Segretario Comunale 
 (F.to Dott. Lanfredi Luigi) 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera  per uso amministrativo. 
 
Isorella 26/08/2014                       Il Responsabile del Procedimento 

(F.to Dott.ssa Enrica Rossi) 

 


