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COMUNE GOTTOLENGO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
Piazza XX Settembre,1 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ORIGINALE N° 16 del 27/04/2016 

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA TASI 2016 

 

 

L'anno 2016, addì  ventisette del mese di aprile  alle ore 20:30, nella  Sala delle Adunanze 

Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 
MASSA GIACOMO X  FRERETTI ANDREA X  

AGAZZI ALBERTO X  BOLZONI ALBERTO X  

CASTELLINI CHRISTOPHER X  CAMOZZI MARZIA X  

SORMANI GIUSEPPE X  BOZZI RENZO X  
 

Presenti : 8      Assenti: 0 

 

 

Assiste  Il Segretario Comunale  Dott.ssa Adriana Mancini la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco  Dott. Giacomo Massa dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA TASI 2016 

 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.22  del 15.07.2014      con la quale sono state approvate 

le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014;  

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del  20.05.2015   con la quale sono state confermate 

le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015;  

 

PRESO ATTO  che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha 

disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali,in 

particolare il comma 14 così modifica la precedente normativa in materia di Tasi: 

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 

sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,escluse le 

unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo 

nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione 

principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 

 

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 il D.M. 1 marzo 2016, che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

   

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

  

 VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari,  in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali;  

  

CON VOTI favorevoli  n.6 (maggioranza) contrari n.1 (Camozzi) e astenuti n. 1 (Bozzi) espressi 

per alzata di mano 

 

 

 

DELIBERA 
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1. di confermare per l’anno 2016, le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili TASI: 

  

Abitazione principale (solo tipologie di lusso A/01-A/08-A/09) e relative pertinenze: 1 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale : 1,00 per mille 

Altre tipologie immobili: 1 per mille 

 

2. di dare atto che, ai sensi del comma 14, della Legge 2812.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), 

dal 1° gennaio 2016 sono inoltre escluse dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione 

principale dal possessore nonché dall’utilizzare e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A9; 

 

3. di stabilire che, sulla base del simulatore messo a disposizione del Ministero delle Finanze, 

l’applicazione delle aliquote approvate per l’anno 2016, consente un introito complessivo stimato in 

178.000,00€; 

 

4. di dare atto che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il 

tributo TASI, come modificato ex lege dalle novità introdotte dalla legge 208/2015(Legge di 

stabilità 2016), in narrativa dettagliatamente esposte; 

  

5. di incaricare il Responsabile TASI di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento nel 

portale del federalismo fiscale ai sensi dell’articolo 13, comma 13bis e 15, del D.L. 201/2011, 

convertito in Legge 214/2011. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco  

  Dott. Giacomo Massa 

Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa Adriana Mancini 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 04/05/2016 R.P. N . 241, per 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69). 

 

Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa Adriana Mancini 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________ 

 

[X] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267 

[ ] Immediatamente ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 

04/05/2016   

 

Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Adriana Mancini 

 

   

 

           

     

     

  


