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COMUNE DI NUVOLENTO 
Provincia  di  Brescia 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 53 del 22/12/2015 

 
 

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
 
L’anno 2015 il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito di 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. 
Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori: 
 

   
X SANTINI GIOVANNI Sindaco 
X TADDEI FEDERICA Vice Sindaco 
X GOBBINI MARCO Consigliere 
X COCCA FRANCESCA Consigliere 
X TONNI STEFANO Consigliere 
 NICOLINI MARCELLO Consigliere 
X BIANCHINI PAOLO Consigliere 
X PADOVANI BARBARA Consigliere 
X COCCOLI PARIDE Consigliere 
X BONZI ROBERTO Consigliere 
 BODEI MATTIA Consigliere 
X BAZZOLI CRISTINA Consigliere 
X LONGHENA FRANCESCA Consigliere 

 
Totale presenti: 11 Totale assenti: 2 

  
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Dott. Salvatore Labianca. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Avv. Giovanni Santini, assume la presidenza 
ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su quest’ultimo il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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Deliberazione n. 53 del 22/12/2015 
 
Oggetto: PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. ESAME ED APPROVAZIONE. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

UDITA l’illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco Avv. Giovanni Santini e uditi gli 
interventi così come si sono susseguiti e riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della 
seduta consiliare, allegata al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale; 
 

PREMESSO che: 

- l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l’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; 

- la IUC 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 finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che 
disciplinano l’Imposta Unica Comunale; 
 

RICORDATO in particolare che: 

- il comma 640 dell’articolo 1 della suddetta legge dispone che l'aliquota massima complessiva 
dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal 
comma 677; 

 

- il comma 676 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce che l'aliquota di base 
della TASI è pari all'1 per mille ed il comune, con deliberazione del consiglio comunale può 
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 
 

- il comma 677 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 testualmente recita: “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 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 

2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, 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 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 decreto-legge n. 201, del 2011.” 
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- il comma 678 stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 
8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo; 

 

ATTESO che il comma 682 del richiamato articolo prevede che il comune provveda 
all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 

RICHIAMATO l’articolo 11 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale che individua, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi pubblici indivisibili; 
 

VISTE le proiezioni di entrata per l’esercizio 2016 per le abitazioni principali, le quali, pur in 
presenza di suddetta nuova aliquota, consentiranno la necessaria copertura delle spese correnti 
inerenti i servizi indivisibili elencati nel Piano Finanziario riportato in calce; 
 

RITENUTO di determinare le aliquote TASI per l’anno 2016 come di seguito riportate: 
 

DESCRIZIONE PREVISIONE TASI 2016 

Codici 

Tributo 

TASI 

Annotazioni 

ABITAZIONE PRINCIPALE                            

(con esclusione A/1 - A/8 - A/9) 
2,00 ‰ 163.607,68 

3958 – 

Abitazione 

Principale 

e 

pertinenze 

  

FABBRICATI RURALI  1,0 ‰ 5.758,47 

3959 - 

Fabbricati 

Rurali ad 

uso 

strumentale 

  

TERRENI AGRICOLI 0,00 0,00   NO SOGGETTI A TASI 

AREE EDIFICABILI  1,7 ‰ 29.364,53 

3960 - 

Aree 

edificabili 

  

ALTRI FABBRICATI   1,7 ‰ 119.955,12 

3961 - 

Altri 

Fabbricati 

  

FABBRICATI CAT D   1,7 ‰ 51.314,20 

3961 - 

Altri 

Fabbricati 

  

PREVISIONE TASI ORDINARIA 2016 

(AL NETTO DEL RECUPERO DEGLI ANNI PASSATI) 
370.000,00     
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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; 
 

VISTO che l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, introducendo l’imposta 
unica comunale (IUC), precisa che: 

 
a) la IUC si basa su due presupposti impositivi: 

• il possesso di immobili, collegato alla natura e al valore degli immobili stessi; 

• l’erogazione e la fruizione di servizi comunali. 
 
b) la IUC ha tre componenti: 

• l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

• il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 

• la tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell’utilizzatore dell’immobile, destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 
RILEVATO che l’art. 1, comma 682, lettera b), numero 2) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
dispone che il Consiglio comunale disciplini nel regolamento applicativo della IUC 
l’individuazione dei servizi indivisibili e la quantificazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI; 

 
VISTO il regolamento applicativo della IUC, modificato con propria deliberazione assunta in 
precedenza nella odierna seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, e in particolar modo 
l’articolo 11 che individua i servizi indivisibili, ancorché in modo non esaustivo; 

 

RILEVATO che nel bilancio di previsione 2016/2018, sono stati individuati i seguenti costi per i 
servizi indivisibili: 
 

Servizio Costi al Netto dei 
Finanziamenti Vincolati N° Oggetto 

1 Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento 47.771,81 

7 
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio 
Statistico 

74.470,00 

1 Scuola Materna (Scuola dell'Infanzia) 107.628,00 

2 Istruzione Elementare (Scuola Primaria) 85.400,00 

2 
Istruzione Media Inferiore ( Scuola Secondaria di 1° 
Grado ) 

40.910,50 

2 Illuminazione Pubblica e Servizi connessi 13.819,69 

 

TOTALE SPESE NETTE FINANZIATE  
DAL GETTITO TASI 2016 ORDINARIO PREVISTO 

(AL NETTO DEL RECUPERO DEGLI ANNI 
PASSATI) 

370.000,00 
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ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dalla responsabile dell’ufficio unico intercomunale 
per i servizi tributari Rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell'ufficio unico intercomunale 
per il servizi economico-finanziari Dott. Marcello Quecchia, ai sensi dell’art. 49 – I comma – del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bonzi, Bazzoli, Longhena) , astenuti nessuno, espressi in 
forma palese, per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DETERMINARE per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI): 

2.  
 

DESCRIZIONE PREVISIONE TASI 2016 

Codici 

Tributo 

TASI 

Annotazioni 

ABITAZIONE PRINCIPALE                            

(con esclusione A/1 - A/8 - A/9) 
2,00 ‰ 163.607,68 

3958 – 

Abitazione 

Principale e 

pertinenze 

  

FABBRICATI RURALI  1,0 ‰ 5.758,47 

3959 - 
Fabbricati 
Rurali ad 

uso 
strumentale 

  

TERRENI AGRICOLI 0,00 0,00   
NON 

 SOGGETTI A TASI 

AREE EDIFICABILI  1,7 ‰ 29.364,53 
3960 - Aree 

edificabili 
  

ALTRI FABBRICATI   1,7 ‰ 119.955,12 
3961 - Altri 

Fabbricati 
  

FABBRICATI  
CAT D  

 1,7 ‰ 51.314,20 
3961 - Altri 

Fabbricati 
  

PREVISIONE TASI ORDINARIA 2016 

(AL NETTO DEL RECUPERO DEGLI ANNI PASSATI) 
370.000,00     

 
 
3. DI DARE ATTO che tali aliquote si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016; 

 

4. DI DARE ATTO che ai fini previsionali 2016 viene iscritta in bilancio la corrispondente risorsa a 
titolo TASI, per €. 370.000,00 a titolo di copertura dei servizi indivisibili indicati nel seguente 
Piano Economico Finanziario: 



 

C.C. 53 del 22/12/2015 
6 

 

Servizio Costi al Netto dei Finanziamenti 
Vincolati N° Oggetto 

1 
Organi istituzionali, partecipazioni e 
decentramento 

47.771,81 

7 
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e 
Servizio Statistico 

74.470,00 

1 Scuola Materna (Scuola dell'Infanzia) 107.628,00 

2 Istruzione Elementare (Scuola Primaria) 85.400,00 

2 
Istruzione Media Inferiore (Scuola Secondaria di 
1° Grado) -  

40.910,50 

2 Illuminazione Pubblica e Servizi connessi 13.819,69 

 

TOTALE SPESE NETTE FINANZIATE  
DAL GETTITO TASI 2016 ORDINARIO 

PREVISTO (AL NETTO DEL RECUPERO 
DEGLI ANNI PASSATI) 

370.000,00 

 
 

5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’ufficio unico intercomunale l’adozione di tutti i 
provvedimenti inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze della presente 
deliberazione;  

 

6. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e 
dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di 
Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 
60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo 
dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bonzi, Bazzoli, Longhena) , astenuti nessuno, espressi in 
forma palese, per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

il Sindaco Il Segretario Comunale 
Avv. Giovanni Santini Dott. Salvatore Labianca 

 
 
 

 
 
 

Relazione di pubblicazione  
 
 

La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi 
pubblicata nella sezione “albo pretorio on line” del sito web dell’ente, per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
Nuvolento _________________ 

 
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Salvatore Labianca 
  

 

 
 

Certificato di esecutività 
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 

�  è divenuta esecutiva il ___________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267. 
 

�  è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 
 
 

Nuvolento  22.12.2015 

 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Salvatore Labianca 

 


