COMUNE DI RODENGO SAIANO
PROVINCIA DI BRESCIA
DELIBERAZIONE N. 11 del 31.03.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014. Approvazione
aliquote, detrazioni e scadenze TASI per l'anno 2014.
L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di marzo alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:
ANDREOLI GIUSEPPE
VENNI IVANO
ALBERTINI ARTURO
GELFI PAOLO EGIDIO
MANESTA LUCIANO
TOGNI FELICE
NISI ALEXANDER
BOGLIONI NICOLO'
CAPRETTI MONICA
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MENEGHELLO DIEGO
RAFFELLI RAMONA
ZORZI EZIO
CASTREZZATI EZIO
NEGRI MARIA
PORTERI TIZIANA
ESPOSITO MARCELLO
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Totale presenti 12
Totale assenti 4

Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott. Fernando Fauci con funzioni consultive,
referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Partecipa alla seduta l’assessore esterno Sig. Nicola Bono
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giuseppe Andreoli, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

OGGETTO: Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014. Approvazione
aliquote, detrazioni e scadenze TASI per l'anno 2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;
che 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;
che il comma 676 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 stabilisce 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”;
che il comma 677 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 modificato dall’ art. 1,
comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16. stabilisce che “ 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, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno
2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e
nel secondo periodo, 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 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 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.;
VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”
approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 08 del 31.03.2014 che prevede, tra l’altro, che in
relazione a quanto previsto dal comma 681 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 la
percentuale del tributo a carico dell’occupante sia pari al 10%;
RITENUTO di disporre quanto indicato nel dispositivo del presente atto con riferimento alla TASI
per l’anno 2014;
DATO ATTO che la normativa TASI potrebbe essere oggetto di modifiche già dall’anno in corso;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 03.03.2014 con quale sono state approvate le
aliquote, le detrazioni e le scadenze della TASI per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione dello
schema di bilancio dell’esercizio finanziario 2014;
VISTI i pareri riportati in calce al presente atto;
Con la seguente votazione: Favorevoli: 8; Contrari: 0; Astenuti: 4 (Venni, Negri, Castrezzati,
Porteri);
DELIBERA
1-di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrate e sostanziale del presente
provvedimento ;
2-di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione della ’Tassa sui servizi indivisibili“ TASI”
anno 2014 :
 -ALIQUOTA 1,8 (unovirgolaotto) per mille abitazione principale nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. In tutti gli altri casi di abitazione principale l’imposta
NON è dovuta ( aliquota = 0 );
(aliquota IMU applicata pari a 4,0 per mille; somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota
massima IMU del 6 per mille);
 -ALIQUOTA 1,8 (unovirgolaotto) per mille (tutti gli altri immobili comprese aree
edificabili con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”)
(aliquota IMU applicata pari a 8,60 per mille; somma IMU + TASI pari o inferiore ad
aliquota massima IMU del 10,6 per mille)
 -ALIQUOTA 1,0 (uno) per mille per la categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali
agricoli”
(aliquota TASI massima applicabile 1,00 per mille)
3-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;
4- Di stabilire che il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
purché da questi posseduti a titolo esclusivo e che la utilizzano come abitazione principale;
l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore
di euro 500; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una
sola unità immobiliare.
5-di dare atto che le aliquote di cui sopra decorrono dal 1 gennaio 2014;
6-di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda
al “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” approvato da
questo Consiglio con deliberazione n. 8 del 31.03.2014 precisando che lo stesso prevede, tra l’altro,
che in relazione a quanto previsto dal comma 681 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 la percentuale del tributo a carico dell’occupante sia pari al 10%.
7-di dare atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI sono
individuati nell’allegato A alla presente deliberazione e sommano a complessivi €. 4.619.730 per
cui, essendo stimato in €. 537.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e

delle detrazioni TASI come deliberate con il presente atto, la percentuale di copertura risulta essere
pari all’11,63 %;
8-di dare atto che:
 Il versamento della TASI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le
disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità
stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del
modello e dei codici tributi;
 le scadenze di pagamento del tributo sono le stesse stabilite per l’IMU: il 16 giugno (prima
rata) e 16 dicembre (seconda e ultima rata). È comunque consentito il pagamento in un'unica
soluzione entro il 16 giugno.
9-di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
10-di dare atto che
 a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 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 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno
precedente.
Su proposta del sindaco, stante l’urgenza;
Con votazione favorevole unanime;
10-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 31.03.2014

COMUNE DI RODENGO SAIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:
(art. 30 punto 2 del Regolamento comunale)

ND
1
2
3
4
5
6

SERVIZIO

COSTI TOTALI

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO
POLIZIA MUNICIPALE

€. 2.811.015,60
€.

309.987,61

ISTRUZIONE PUBBLICA

€.

188.000,00

VIABILITA'

€.

770.485,00

TERRITORIO ED AMBIENTE

€.

472.486,53

SOCIALE (SERVIZI CIMITERIALI)

€.

67.755,60

TOTALE

€ 4.619.730,34

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott.Vincenzo Vecchio
31.03.2014

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Giuseppe Andreoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale on
line il giorno 02.04.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e comunicata ai sensi dell'art. 124, comma 1,
D. Lgs. 267/2000 ai Capigruppo consiliari.
Addì 02.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di legge all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e, con decorrenza dal quindicesimo giorno, per altri 11 giorni
senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, divenendo quindi esecutiva ai sensi di Legge (art. 134 D.
Lgs. 267/2000).
Addì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line in data 02.04.2014
Addì 02.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

