
COPIA
COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015 E
DETERMINAZIONE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore
20,30 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All'appello risultano:

1. SOREGAROLI Andrea
2. BOLZANI Graziano
3. GALLI Giuditta
4. SPALENZA Giuseppe
5. FILINI Serena
6. SOREGAROLI Angelo
7. MANINI Cinzia
8. AMICHETTI Elena
9. BERTOLINI Annalisa
10. BAREZZANI Giuseppe
1 1 . SECCARDELLI Ermanno

presenti
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assenti

X
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Tantosca Giancarlo3 che provvede
alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Soregaroli
Andrea, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
a deliberare sull'argomento sopraindicato, posto al N° 4 dell'ordine del giorno.



N. 17 del 29 MAGGIO 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015 E
DETERMINAZIONE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI.

Rientra il Consigliere Giuseppe Spalenza. Presenti n. 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147,il quale ha previsto l'istituzione, a
decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa 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;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale 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 e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale, e di aree edifìcabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

VISTO il comma 669 il quale prevede che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo le unita' immobiliari;

VISTI i commi 675 e 676 secondo i quali la base imponibile della Tassa e' quella prevista per
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari
all'I 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;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 677, il Comune 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'alt. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'alt. 52
del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

CONSIDERATO che per l'anno 2015 le aliquote IMU e le detrazioni adottate in questo
Comune sono le seguenti:



Comune sono le seguenti:

- aliquota abitazioni principali Cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze 4,5 per mille - detrazione
€ 200,00
- Aliquota per tutti i fabbricati, aree edifìcabili e terreni 9 per mille;
- Aliquota per abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado,

genitori-figli. 6 per mil le senza applicazione di alcuna detrazione;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 677 per Tanno 2015, l'aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mil le e che per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote
TASI possono essere superati i l imit i , per un ammontare complessivamente non superiore allo
0,8 per mi l le a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle
unita' immobil iar i ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
detrazioni d'imposta o altre misure agevolative;

CONSIDERATO che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la
componente IMU della I.U.C a decorrere dall 'anno 2014 non si applica:
- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 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 c ivi l i 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 v ig i l i 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 fmtanto 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 ind iv i s ib i l i individuati con
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI
e' diretta;

CONSIDERATO per servizi indivis ib i l i s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere
forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui
uti l i tà ricade omogeneamente sull ' intera popolazione;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'alt. 27,
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "// 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 i , comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per
l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il Decreto Min. Interno del 13 maggio 2015 che differisce il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per Tanno 2015 al 30 luglio 2015;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

RILEVATO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del
Responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del
servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi delPart. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;

Udite le dichiarazioni di voto:
- Capogruppo Bolzani Graziano (Civica Quinzano): voto favorevole;
-Consigliere Barezzani Giuseppe (Lista tra la Gente): astensione.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. O , astenuti n. 2 (Barezzani Giuseppe e Seccardelli
Ermanno del Gruppo Lista tra la Gente), resi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri
presenti e n. 7 votanti;

DELIBERA

1) di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della
copertura del costo mediante l'introito della TASI, previsto in € 190.000,00,
quelli indicati nella seguente tabella:

Servizio individuato
Illuminazione pubblica

Costo relativo anno 2015
€ 215.000,00

di stabilire per l'anno 2015 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili
(TASI) nelle seguenti misure:

Oggetto
Aliquota abitazioni principali ed assimilate e
relative pertinenze
Aliquota abitazioni principali cat.Al-A8-A9 e
relative pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'art.9 comma 3 bis, del D.L. 30/12/1997 n.
557, convertito in L. 133/94

Aliquota
1,6 per mille

1,5 per mille

1,0 per mille



Altri fabbricati
Aree fabbricabili

0,0
0,0

In relazione alle tipologie "Altri fabbricati" e "Aree fabbricabili" è applicata
la facoltà di azzeramento dell'aliquota Tasi, (arti e. 676 L. 147/2013).

3) Non è prevista l'applicazione di alcuna detrazione per le abitazioni principali e
relative pertinenze oggetto del tributo:

Oggetto

Aliquota abitazioni principali ed assimilate e
relative pertinenze
Aliquota abitazioni principali cat.Al-A8-A9

Detrazione
applicata

€ 0

€ 0

Di dare mandato al responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della
presente deliberazione e dell'allegato Regolamento al Ministero dell'Economia
e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. O , astenuti n. 2 (Barezzani Giuseppe e Seccardelli
Ermanno del Gruppo Lista tra la Gente), resi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri
presenti e n. 7 votanti dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'ari. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI anno 2015 e determinazione costi servizi indivisibili.

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Ai sensi dell'ari 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, e in
ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

X FAVOREVOLE
o NON FAVOREVOLE

Quinzano d'Oglio li 18/05/2015 ILF,

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE
attestante sia i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul

patrimonio dell'ente

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

IL FUNZIONAMI

Visto: si attesta/non si attesta la copertura finanziaria (art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)

18/05/2015 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si da atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di
rilascio del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Quinzano d'Oglio li 18/05/2015 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Soregaroli F.to lantosca

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata oggi
- •: G i U 2015 sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1,

della legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi.

Li - ? G i U 2 0 1 5
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Giancarlo lantosca

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul sito
web istituzionale di questo Comune, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
dell'ari. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

------- _____ _ _ _ _ _ _ _ _ -^
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. ^
Li - ? G i t i 2 0 1 5 A ^

IL SEGRETARIO COMUNALI^'
(DottyÓfaàfarfM) lantosca ) "̂


