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ORIGINALE 

 
Comune di Palazzolo sull’Oglio 

 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 N° 42 del 26/06/2014  
 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI: APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI ED INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI 
INDIVISIBILI, RELATIVAMENTE ALL’ANNO D’IMPOSTA 2014. 

 
L'anno 2014, addì  ventisei del mese di giugno  alle ore 20:00, nella Sala Consigliare, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta 
pubblica. 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 

N. Cognome e Nome Presente N. Cognome e Nome Presente 

1 ZANNI GABRIELE si 10 GATTO MATTEO si 

2 LANCINI SERGIO si 11 FELTRI FRANCESCO si 

3 CONTENTO ANTONIETTA si 12 ALBERTI GIULIO si 

4 BAITELLI GUGLIELMINO si 13 MARINI ARMANDO si 

5 FAPANNI FABIO no 14 CHIODINI MASSIMO si 

6 TUBINI CRISTINA si 15 RACCAGNI STEFANO si 

7 FACCHI GIACOMINO si 16 RUBAGOTTI TARCISIO no 

8 PEDERCINI OMBRETTA si 17 CARNAZZI PAOLO si 

9 PIANTONI ALESSANDRA si    

 

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

 
 
Assiste  il Segretario Comunale Dott. Gaetano Antonio Malivindi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  
Sono altresì presenti gli Assessori Esterni GHIDOTTI MARCO, COSSANDI GIANMARCO, 
COTELLI GIULIO, CHIARI DIEGO, VALLI NADIA. 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il signor  Dott. Guglielmino 
Baitelli  nella sua qualità di  Presidente del Consiglio Comunale che dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato e, su questo, il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione. 
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Il Presidente dà lettura dell’oggetto posto al n. 12 dell’ordine del giorno: “TRIBUTO 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE 
DETRAZIONI ED INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI, RELATIVAMENTE 
ALL’ANNO D’IMPOSTA 2014” e cede la parola all’Assessore Chiari Diego. 
 
 

Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore Chiari Diego;   
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati nella deliberazione n.30 in 
data odierna;  

Premesso che: 

-  la Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), all’art. 1, commi da 639 a 705, 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, ai 
sensi del comma 749 dell’art. 1 della legge citata; 

- l’Imposta Unica Comunale si articola in tre componenti, di cui quella riferita ai servizi è il 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI), dovuta sia dal proprietario che dall’occupante nel 
caso in cui quest’ultimo sia diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile 
assoggettato al tributo; 

 
-  l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, dispone che il Consiglio 

Comunale approvi, 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; 

 
- l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, stabilisce 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; 

  
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013,  prescrive che la somma 

delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non possa essere 
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;  

 
 - l’art.  1, comma 681, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, dispone che nel caso in 

cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 
L’occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune, compresa tra il 10 ed il 
30% dell’ammontare complessivo della TASI; 

 
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 
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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 l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive 
modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 
 
Dato atto che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) ; 
 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei 
servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere 
alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 
 

• Abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 E C7 nella misura massima di di 
una di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali  sopra indicate) 
così come definite ai fini IMU, aliquota pari al  2 per mille; 

• Fabbricati rientranti nella cat. D l’aliquota pari all’1,3 per mille; 

• Altri immobili, compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota pari all’1 per 
mille. 

 
Rilevato che, al fine di assicurare quanto previsto dall’art. 1, comma 677 della Legge n. 
147 del 27 dicembre 2013, come modificato dal D.L. n. 16/2014, si ritiene opportuno 
approvare le seguenti detrazioni per abitazioni principali e 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, compresa una pertinenza come definita  ai fini 
IMU, con esclusione delle categorie A1, A8 e A9 
 

RENDITA DETRAZIONE 

Rendita fino ad €. 400,00 €. 200,00 

Rendita da €. 400,01 ad €. 700,00 €. 100,00 

Rendita oltre €. 700,01 Nessuna detrazione 

 
 
Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle 
spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2014, 
come descritto nella seguente tabella: 
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Spese per illuminazione pubblica 
Cap. 4300 – 4320 – 4321 - 4325 

€.  672.000,00 

Spese per viabilità e manutenzione strade 
Cap. 4140 – 4160 – 4170 – 4180 - 4190  - 4290 – 4210 – 4215  

€.    87.350,00 

Spese per rimozione neve dall’abitato 
Cap. 4240 

€.    49.800,00 

Spese per Protezione Civile 
Cap. 4540 – 4560 – 4570 – 4580 – 4590 – 4610 – 4615 – 4620 
– 4630 – 4640 – 4650 – 4660 – 4680 – 4690 – 4700 – 4710 – 
4715 – 4720 – 4740 – 4750 – 4780 

€. 150.075,00 

Spese per Polizia Locale  (Personale) 
Cap. 2030 – 2350 – 2050 (quota parte) 

€. 452.300,00  

Spese funzionamento Polizia Locale non finanziate da proventi 
Codice della Strada 
Cap. 2090 – 2110 – 2120 – 2200 – 2225 – 2226 – 2240 – 2340  

€.   46.830,00 

Spese per Biblioteca Comunale 
Cap. 3220 – 3240 – 3290 – 3300 - 3310 – 3320 – 3370 – 3390 – 
3500 – 3560 – 3610 - 3630 

€. 118.818,00   

Spese per attività culturali ed educative e promozione turistica 
Cap. 3770 – 4110  - 4130 

€.   41.500,00  

Spese per manutenzione edifici, verde scolastico ed arredi 
scuole elementari e medie 
Cap. 2470 – 2650 – 2810 – 5040 – 5170 – 2620 – 2640 – 2820 
(quota parte)  

€. 131.327,00 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno 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 D.Lgs. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Intermo, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in G.U. previsto 
dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 446/1997; 

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; 
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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 l’art. 42, comma 2, lett. f), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), il quale stabilisce che il Consiglio Comunale ha 
competenza in relazione alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei 
servizi; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dirigente Area Finanziaria – Affari 
Generali/Vice Segretario, dott. Giuseppe Gallone, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, 
ai sensi dell'art. 49,  comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dirigente Area Finanziaria – Affari 
Generali/Vice Segretario, dott. Giuseppe Gallone, in ordine alla regolarità contabile  
dell'atto, ai sensi dell'art. 49,  comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  
 
VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare d’Area per i Servizi Istituzionali e 
Risorse per le Attività economiche, espresso nella seduta del 24.06.2014; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti favorevoli n.10, contrari n.05 (Alberti Giulio, Marini Armando, Chiodini 
Massimo, Raccagni Stefano, Carnazzi Paolo), astenuti nessuno, espressi nelle 
forme di legge dai n. 15 Consiglieri Comunali presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

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

• Abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 E C7 nella misura massima di di 
una di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali  sopra indicate) 
così come definite ai fini IMU, aliquota pari al  2 per mille; 

• Fabbricati rientranti nella cat. D l’aliquota pari all’1,3 per mille; 

• Altri immobili, compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota pari all’1  per 
mille. 

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

 

RENDITA DETRAZIONE 

Rendita fino ad €. 400,00 €. 200,00 

Rendita da €. 400,01 ad €. 700,00 €. 100,00 

Rendita oltre €. 700,01 Nessuna detrazione 

 
3. di stabilire a carico dell’occupante una percentuale pari al 30% dell’ammontare 

complessivo dell’imposta; 
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4. di dare atto che, per l’anno d’imposta 2014, le scadenze per il versamento dell’acconto 
e del saldo dovuto per la TASI sono state fissate rispettivamente entro il 16 ottobre ed 
entro il 16 dicembre, ai sensi del D.L. n. 88 del 09/06/2014, pubblicato sulla G.U. n. 
132 del 10/06/2014; 

5. di dare atto che, relativamente all’anno d’imposta 2014, il gettito derivante dalla TASI è 
destinato alla copertura dei servizi elencati nella seguente tabella: 

 

Spese per illuminazione pubblica 
Cap. 4300 – 4320 – 4321 - 4325 

€.  672.000,00 

Spese per viabilità e manutenzione strade 
Cap. 4140 – 4160 – 4170 – 4180 - 4190  - 4290 – 4210 – 4215  

€.    87.350,00 

Spese per rimozione neve dall’abitato 
Cap. 4240 

€.    49.800,00 

Spese per Protezione Civile 
Cap. 4540 – 4560 – 4570 – 4580 – 4590 – 4610 – 4615 – 4620 
– 4630 – 4640 – 4650 – 4660 – 4680 – 4690 – 4700 – 4710 – 
4715 – 4720 – 4740 – 4750 – 4780 

€. 150.075,00 

Spese per Polizia Locale  (Personale) 
Cap. 2030 – 2350 – 2050 (quota parte) 

€. 452.300,00  

Spese funzionamento Polizia Locale non finanziate da proventi 
Codice della Strada 
Cap. 2090 – 2110 – 2120 – 2200 – 2225 – 2226 – 2240 – 2340  

€.   46.830,00 

Spese per Biblioteca Comunale 
Cap. 3220 – 3240 – 3290 – 3300 - 3310 – 3320 – 3370 – 3390 – 
3500 – 3560 – 3610 - 3630 

€. 118.818,00   

Spese per attività culturali ed educative e promozione turistica 
Cap. 3770 – 4110  - 4130 

€.   41.500,00  

Spese per manutenzione edifici, verde scolastico ed arredi 
scuole elementari e medie 
Cap. 2470 – 2650 – 2810 – 5040 – 5170 – 2620 – 2640 – 2820 
(quota parte)  

€. 131.327,00 

 
6. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 

pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 23 ottobre 2014; 
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Successivamente 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 (TUEL) 
 
Con voti favorevoli n.10, contrari n.05 (Alberti Giulio, Marini Armando, Chiodini 
Massimo, Raccagni Stefano, Carnazzi Paolo), astenuti nessuno, espressi nelle 
forme di legge dai n. 15 Consiglieri Comunali presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.    
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Gli adempimenti previsti dall’art. 68 del Regolamento del Consiglio Comunale vengono 
rimessi alla prossima seduta consiliare. 
 

Il Presidente del Consiglio 
  Dott. Guglielmino Baitelli 

il Segretario Comunale 
  Dott. Gaetano Antonio Malivindi 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line il : 
07/07/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
     
 
Addì,  07/07/2014  
 

 il Segretario Comunale 
  Dott. Gaetano Antonio Malivindi 

  
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, in base a quanto previsto dall’art. 124 del T.U. 
approvato con D. Lgs. 267/2000 è stata pubblicata nella forme di legge all’Albo Pretorio 
on-line senza riportare, nei primi giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 
del T.U. approvato con D. Lgs. 267, del 18 Agosto 2000. 
 
 
Addì,  17/07/2014 il Segretario Comunale 

Dott. Gaetano Antonio Malivindi 
 
 

 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto. 


