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Comune di Pozzolengo
 
Provincia di Brescia
 

DELIBERAZIONE N. CCI 15
 
In data: 30.06.2015
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza ordinaria di 1/\ convocazione - seduta pubblica 

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVIDUALI (TASI) APPROVAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2015. 

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di giugno alle ore 20:45 nella sala delle adunanze consiliari, 
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

Presenti Assenti 
BELLINI PAOLO (SINDACO) Presente 
MADDI PAOLO (CONSIGLIERE) Presente 
RAFFA FAUSTO (CONSIGLIERE) Presente 
FRACCHIA FRANCESCO (CONSIGLlliRE) Presente 
DEGANI PAOLO (CONSIGLIERE) Presente 
BANDINI MASSIMO (CONSIGLIERE) Presente 
D'ARCO MARIA VIRGINIA (CONSIGLlliRE) Presente 
TERRAROLI PAOLA (CONSIGLIERE) Presente 
BARONI CLAUDIA ( CONSIGLIERE) Presente 
CALABRESI STEFANO (CONSIGLIERE) Presente 
GANGEMI ROSARIO (CONSIGLIERE) Presente 
PIETROPOLI NICOLA (CONSIGLIERE) Presente 
GHlTTORELLl MATTEO (CONSIGLIERE) Assente 

Partecipa il Segretario Comunale. DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. PAOLO BELLINI nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato posto al n. 4 dell'ordine del giorno. 



Espone il Sindaco circa le motivazioni che hanno portato il Comune ad esentare i cittadini da tale 
tassa. Abbiamo preferito prevedere l'addizionale IRPEF. Più di 1/3 dei cittadini comunque non 
pagherà nulla. 
Consigliere di minoranza Gangemi: le imposizioni in Italia si basano sulle case. Ritengo comunque 
che l'IRPEF in sostituzione non è congrua ritengo meglio la TASI. L'IRPEF non determina una equa 
distribuzione della tassazione. La TASI è chiara riguardo i servizi che vanno a finanziare ed i cittadini 
possono controllare. Come capogruppo votiamo NO al provvedimento proposto. 
Sindaco: Noi facciamo incontri con i cittadini per valutare le decisioni. Il Bilancio viene costruito nel 
corso di tutto l'anno, ascolteremo le necessità e porremo in esse le giuste strategie. 
Assessore Maddi: Consideriamo anche l'onere gravoso e più complicato a carico del cittadino per il 
pagamento della TASI (commercialista, Caaf, ecc ... ) rispetto l'addizionale IRPEF. Anche queste sono 
le motivazioni che ci hanno portato a scegliere l'IRPEF piuttosto che la TASI. 
Consigliere di minoranza Gangemi: lo apprezzo le analisi fatte. Faccio però anche presente che le 
previsioni di entrata con la TASI si basano su conoscenze fmanziarie più certe. 
Consigliere di minoranza Pietropoli: Ricordo che alcuni Comuni fanno il bollettino precompilato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. l, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal l gennaio 
2014 l'imposta unica comunale (illC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a fmanziaTe i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

VISTA il regolamento per la disciplina della IUC nella componente relativa alla Tassa sui servizi 
indivisibili (TASI) approvato con Deliberazione CC n. 34 del 6/9/20] 4; 

VISTI i commi 675 e 676 dell'articolo l della Legge n. 147/2013 i quali prevedono che la base 
imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che 
l'aliquota di base della TASI e' pari all'l 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. 

VISTO l'art. l, comma 688, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificato dal D.L. 6 
marzo 2014, n.16, convertito con modificazione dalla Legge 2 maggio 2014, n.68 dove viene stabilito 
che "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il 
versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, 
qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento 
della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle 
deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei 
periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione 
della TASl, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 
2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al 
citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai 
due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, 
esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale .... " 

VISTO L'art. 53 comma 16 della legge 23112/2000 n. 388 il quale dispone che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione; 
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CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 
dicembre 2011, n.214 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; 

VISTA la nota protocollo 24674/201 del 11/11/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Direzione -Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto "Procedura di trasmissione 
telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi 
comunali. Modifiche" con la quale viene ribadito che la trasmissione telematica degli atti mediante 
inserimento degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento 
dell'obbligo di trasmissione; 

VISTA la nota protocollo 4033/2014 del 28/02/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Direzione -Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto "Imposta unica comunale 
(IUe) di cui all'art.l, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, 147. Procedura di 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti"; 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 come 
modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012; 

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.V.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 nO 
267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta; 

CON VOTI favorevoli n. 9 - Contrari n. 3 (Consiglieri: Calabresi, Gangemi, Pietropoli), su n. 12 
Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1.	 DI STABILIRE per l'anno 2015, per tutti i soggetti passivi, una aliquota TASI pari allo zero per 
mille; 

2.	 DI TRASMETTERE, ai sensi del comma 688 art. 1 L. 147/2013 la presente deliberazione al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, mediante pubblicazione sul 
portale del federalismo fiscale, di cui al comma 3 art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360 allink https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/ 

Inoltre, su proposta del Sindaco, attesa l'urgenza di provvedere, 

CON VOTI favorevoli n. 9 - Contrari n. 3 (Consiglieri: Calabresi, Gangemi, Pietropoli), su n. 12 
Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.O.E.L. 
267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to PAOLO BELLINI F.to DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

N. D.to Reg. pubbl. 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 
all' Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma l, della legge 18 giugno 2009 n. 69). 

Lì, L'Istruttore Amministrativo 09 LUG Z015 (Laura Boldrini) 

~~ 

Note: 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
(art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.1gs. 18/08/2000 n° 267)
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno (decorsi 10 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione - art. 134, c.3 del T. U nO 26712000). 

Lì, 

L'Istruttore Amministrativo 
(Laura Boldrini) 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 

Il Funzionario Delegato 
(Laura Boldrini) 

~~~. 
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