
 

 

ORIGINALE 

 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 
Prima convocazione - seduta pubblica 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVI ZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2014 
 

L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di marzo con inizio della seduta alle ore 
17:00, nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 

 P A  P A 

     1.     Massimo OTTELLI  X 

     2.     Giuseppe PAONESSA  X 

     3.     Rudi GATTA  X 

     4.     Fabio FERRAGLIO  X 

     5.     Roberto PINTOSSI  X 

     6.     Oscar SANZOGNI  X 

     7.     Fabrizio ZANOTTI  X 

     8.     Gianluca GUERINI  X 

     9.     Roberta GUERINI  X 

   10.     Valentina PEDRALI  X 

   11.     Fabrizio ZUBANI  X 

 

   12.     Ennio Angelo BELLERI  X 

   13.     Valerio MANESSI  X 

   14.     Pierangelo REBOLDI  X 

   15.     Armando SIGNORINI  X 

   16.     Monica Elena POLI  X 

   17.     Stefano ZADRA  X 

   18.     Dario Egidio CINELLI  X 

   19.     Silvia MANGIAVINI  X 

   20.     Silvio William FAPPANI  X 

   21.     Gianemilio PRANDELLI  X 

 

 

Risultano assenti i Consiglieri Sanzogni, Roberta Guerini, Poli, Zadra e Cinelli. Presenti n. 16 
Consiglieri. 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Girolamo Alfredo Bertoglio. 

Durante la discussione entra in aula l’Assessore Sanzogni. Pertanto i Consiglieri presenti 
diventano n. 17. 

Assiste l’adunanza il Segretario Generale,  Dott.ssa Adriana Salini, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Fabrizio ZUBANI nella Sua qualità di 
Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Presidente del Consiglio comunale Fabrizio Zubani, data lettura del titolo del punto all’ordine 
del giorno, cede la parola al Sindaco Massimo Ottelli per l’illustrazione dell’argomento oggetto di 
deliberazione del Consiglio comunale. 

Massimo Ottelli, Sindaco (Popolari e Democratici): Sì, richiamando la definizione di servizi 
indivisibili, vorrei citare alcune fattispecie riferibili al servizio che mette in campo l’ente locale, il 
Comune di Sarezzo, ma che mettono in campo gli enti locali in generale e nell’allegato A alla bozza 
di delibera vedete quali sono questi servizi indivisibili (alcuni tra l’altro, perché ci sarebbero altri da 
elencare), ma solo con quelli che vi citerò raggiungiamo un impegno di spesa di circa 1.087.000 
euro e riscuoteremo, con le considerazioni che ho fatto precedentemente, un’imposta di 733.000 
euro circa. Questi servizi indivisibili sono i servizi demografici, parte dei servizi della polizia 
locale, il servizio bibliotecario, il servizio viabilità, circolazione stradale e sgombero neve, parte, 
servizio illuminazione pubblica, servizio di protezione civile, servizi parchi e verde pubblico. Si 
intendono in linea generale questi servizi indivisibili, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere 
forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo al contributo e tariffa, come dicevo 
nell’illustrazione nel regolamento comunale della IUC. Anche qui abbiamo una modulazione di 
diverse tipologie sull’applicazione del TASI e la proposta che fa l’Amministrazione è di procedere a 
una definizione differenziata, partendo dagli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 
pertinenze dove l’Amministrazione, vista l’IMU applicata di 10,60, di azzerare la TASI per l’anno 
2014. Quindi tutti gli immobili non prima casa non pagheranno la TASI e di determinare, invece, le 
seguenti aliquote per gli altri edifici così disposte dalla proposta dall’Amministrazione comunale: il 
2,5‰  l’aliquota da applicare a tutti gli immobili destinati ad abitazione principale e relative 
pertinenze esclusi dal versamento dall’Imposta Municipale Propria. 1‰ da applicare a tutti gli 
immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze per quelle categorie famose definite 
signorili: A1, A8 e A9 e l’1‰, sempre per legge, da applicare ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale, così come definiti dal decreto legge 201 del 2011; di fissare per l’anno 2014 una 
detrazione d’imposta pari ad euro 50 fino a concorrenza dell’imposta dovuta da applicare 
all’abitazione principale e pertinenze dal soggetto passivo che abbia tre o più figli di età non 
superiore ai 26 anni e di prevedere il gettito complessivo della tassa pari a 733.230 euro. E quindi di 
scrivere all’apposita risorsa in bilancio di previsione del 2014. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici):  Ringrazio il Sindaco. C’è 
qualche Consigliere che vuole intervenire? Consigliere Fappani. Prego. 

Silvio William Fappani, Consigliere (Popolo della Libertà):   Sì, ecco, apprezzo la bontà del 
Sindaco nell’illustrare quella che è la normativa. Abbiamo già discusso prima questo ripristino 
dell’IMU prima casa; già il fatto che venga calcolato su basi catastali e dopo costringa un 
amministratore a fare l’elenco dei servizi che si imputano nei costi dei servizi ai quali si imputa la 
copertura e poi diventa proprio il conteggio in base all’imponibile catastale del Comune qual è la 
cifra che si potrà raccogliere e si raggiunge questa cifra applicando i costi dei servizi da poter 
inserire che non sono neanche poi limitati o espressamente definiti in termini di legge. Per cui, ecco, 
vorrei chiudere velocemente il dibattito e passare alla votazione di questa vergogna. Grazie.  

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Consigliere 
Fappani. Ci sono altri interventi? Consigliere Fabio Ferraglio, prego. 

Fabio Ferraglio, Consigliere (Popolari e Democratici):  Non ho replicato in sede di approvazione 
del regolamento, perché sapevo che si sarebbe potuto trattare questo argomento anche a questo 
punto dell’Ordine del Giorno. Io vorrei ribadire una considerazione che penso non possa essere 
sottaciuta. Questa che, come dicevo prima, è la riproposizione sotto mentite spoglie dell’ICI sulla 
prima casa, dimostra innanzitutto che era vero che non aveva senso abolirla a suo tempo, checché se 
ne dica oggi. Ma la questione che è più rilevante in quella riflessione che facevamo prima, sulla 
responsabilità e sull’opportunità o meno di farlo, derivava essenzialmente dal fatto che quella era 
una tassazione di esclusiva competenza comunale. Ora quello che non si capisce in tutta questa 
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operazione che venne fatto a suo tempo è perché lo Stato, invece di eliminare le tasse che incassava 
lui ha eliminato una tassa che incassava il comune. Ma la ragione è molto semplice: perché se 
avesse abbassato le aliquote dell’IRPEF, tanto per capirci, che sono soldi che incassa lo Stato, 
avrebbe fatto molta più fatica a rialzarle, perché immediatamente sarebbe stato incolpato il Governo 
di fare quest’operazione, mentre togliere l’ICI, togliere l’ICI è un’operazione molto più semplice se 
fatta a livello centrale. Perché? Perché nel caso che si debba rimettere, la rimettono i comuni. Allora 
è inutile raccontare qui la favoletta che non ci sono state responsabilità e che non c’è mica scritto 
nel Vangelo che le tasse si devono pagare. No, è proprio così, la verità è che in uno stato corretto, 
ognuno aumenta o abolisce le tasse di sua competenza, non di competenza degli altri. Perché se no 
diventa troppo comodo. Il problema è che oggi, se avessero fatto un’operazione di riduzione 
dell’IRPEF, i Governi di allora si sarebbero dovuti trovare, a stretto giro di posta, a doverla rialzare. 
Il problema è che rialzare l’IRPEF dopo che l’hai abbassata è una roba che ti rende inviso alla 
totalità dei cittadini italiani. È questo il punto. Invece, farlo fare ai comuni, perché non è che tutti i 
cittadini italiani sono esperti di diritto tributario, no? Il problema, siccome queste tasse qua le 
pagano al comune, immaginano che le tolgano e le mettano, soprattutto le mettano, perché quando 
le togli va bene a tutti, ma quando le rimetti dopo l’ha rimessa il comune, sono quei cattivoni lì 
degli amministratori locali che fanno queste operazioni qua. È per questo che quell’operazione fu 
un’operazione demagogica, populista e sbagliata. E oggi stiamo pagando le conseguenze di 
quell’operazione populista, demagogica e sbagliata. Dopodichè, l’introduzione a Sarezzo della 
TASI è un atto necessario, che serve al Comune di Sarezzo per mettere in sicurezza e garantire ai 
propri cittadini un livello di servizi buono, se non ottimo, come ha sempre mantenuto nei confronti 
dei propri concittadini e che ci consente comunque, anche quest’anno, di non dover applicare 
l’addizionale IRPEF che ormai fatto quasi tutte le amministrazioni comunali della Val Trompia e 
più in generale dell’Italia.  

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Consigliere 
Ferraglio.  

Successivamente, in assenza di ulteriori interventi e dichiarazioni di voto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’Imposta Unica Comunale – IUC che comprende tre diversi tributi, tra cui la Tassa sui Servizi 
Indivisibili – TASI destinata alla copertura dei costi indivisibili sostenuti dal comune; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 che, in data odierna, ha approvato il 
Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che 
comprende al capo IV le disposizioni in materia di Tasi; 

Considerato che i commi dal 676 al 678 dell’art. 1 della citata Legge 147/2013 definiscono le 
misure delle aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili tassate a fini Tasi, dando ai 
Comuni la facoltà di scostarsi dalle aliquote base garantendo comunque che la somma delle aliquote 
Tasi e Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013; 

Richiamata l’odierna delibera di Consiglio Comunale n. 15 che ha approvato le aliquote Imu per 
l’anno 2014; 

Richiamato l’art. 47 comma 4 del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), in cui è stabilito cjhe la deliberazione delle aliquote Tasi 
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debba contenere l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di 
tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;  

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le 
prestazioni, le attività, e le opere forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa;  

Dato atto pertanto che rientrano, tra i servizi indivisibili, i servizi generali, le prestazioni, le attività, 
le opere, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività, senza la possibilità di effettuare 
una suddivisione del beneficio in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

Considerato che tra i servizi indivisibili possono essere annoverati, tra gli altri: i servizi di pubblica 
sicurezza e vigilanza, i servizi cimiteriali, i servizi di manutenzione stradale, del patrimonio, del 
verde pubblico, dell’illuminazione pubblica, dello sgombero neve, il servizio di protezione civile, i 
servizi demografici, il servizio bibliotecario, ecc.;  

Dato atto che i costi per l’anno 2014 relativi ai sopraccitati servizi indivisibili alla cui copertura 
concorrerà, in parte, il gettito derivante dalla Tasi sono analiticamente quantificati nella tabella 
allegata “indicazione analitica costi servizi indivisibili” (Allegato “A”), che forma parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;  

Dato atto che le aliquote deliberate per la Tasi devono essere definite in conformità con i servizi e i 
costi sopra dettagliati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 

Considerato che, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale Iuc, è possibile 
definire l’ammontare delle eventuali detrazioni d’imposta da applicare alla Tasi relativa 
all’abitazione principale del soggetto passivo e alle relative pertinenze, con la facoltà di 
differenziare tali detrazioni in ragione della capacità contributiva dei soggetti passivi;  

Visto che la Tasi utilizza la medesima base imponibile dell’Imu, ma, in caso di pluralità di 
possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

Letto il comma 683 dell’art. 1 della citata Legge 147/2013 che demanda al Consiglio Comunale la 
potestà di stabilire le aliquote della Tasi, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio si previsione; 

Considerato il D.M. del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 pubblicato nella G.U. n. 43 del 
21.02.2014, che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
corrente al 30 aprile 2014; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali nella 
seduta del 26 marzo 2014; 

Considerato 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, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa;  

Acquisiti  gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del Decreto legislativo n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Rilevato che all’atto della votazione risulta momentaneamente assente il Consigliere Gatta e che, 
pertanto, il numero dei Consiglieri presenti è pari a n. 16, 

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Mangiavini, Fappani, Signorini e Prandelli), astenuti 
nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, 
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D E L I B E R A 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, 

1. di procedere alla definizione delle aliquote Tasi da applicare per l’anno 2014, tenendo conto 
dell’analitica individuazione dei costi afferenti i servizi indivisibili, come risultanti dalla tabella 
allegata “indicazione analitica costi servizi indivisibili” (Allegato “A”), che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di azzerare, per l’anno 2014, l’aliquota della Tassa sui servizi indivisibili relativa agli immobili 
diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze; 

3. di determinare le seguenti aliquote Tasi per l’anno 2014:  

� 2,5 per mille: aliquota da applicare a tutti gli immobili destinati ad abitazione principale e 
relative pertinenze e esclusi dal versamento dell’Imposta Municipale propria; 

� 1 per mille: da applicare a tutti gli immobili destinati ad abitazione principale e relative 
pertinenze e soggetti al versamento dell’Imposta Municipale propria (unità abitative in 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 

� 1 per mille: da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dal decreto 
legge n. 201/2011; 

3. di fissare per l’anno 2014 una detrazione d’imposta pari a € 50,00, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, da applicare all’abitazione principale e pertinenze del soggetto passivo che 
abbia 3 o più figli di età non superiore a 26 anni dimoranti e residenti nella medesima unità 
immobiliare; 

4. di stimare, in base alle proiezioni effettuate e alla differenziazione tariffaria sopra indicata, il 
gettito complessivo della tassa in € 733.230,00 da iscrivere nell’apposita risorsa del bilancio di 
previsione 2014; 

5. di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, relativa alla Tassa sui servizi 
indivisibili, quale componente dell’Imposta Unica Comunale, al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa; 

6. di rendere noto alla popolazione nelle forme più idonee il contenuto della presente 
deliberazione. 

Dopodiché, ravvisata l’urgenza di provvedere, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Mangiavini, Fappani, Signorini e Prandelli), astenuti 
nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare ai 
sensi dell’art. 52 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. 
 

Il Presidente 
 Fabrizio ZUBANI 

 Il Segretario Generale 
 Dott.ssa Adriana Salini 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 
 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicato all’Albo on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
a partire da oggi. 
 
Sarezzo, ____________ 
 
 Il Segretario Generale 

 Dott.ssa Adriana Salini 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 
 
La presente deliberazione 
 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  S 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione 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, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali in data _____________ 
 
 
Lì _________________ 

Il Segretario Generale 
 Dott.ssa Adriana Salini 

 
 
 
 


