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Comune di Gussago
Provincia di Brescia

C.C.   Numero   8   del   22-02-2016

COPIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016.

L’anno  duemilasedici addì  ventidue del mese di febbraio alle ore 20:00 nella sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, Prima convocazione i
componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Nro Presenti:  14
Nro Assenti :   3

Partecipa il Segretario Generale Dott. Moschella Santi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marchina Bruno nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Coccoli Giovanni P Rolfi Mara



C O M U N E      D I     G U S S A G O
Provincia di Brescia

*****

Delibera n. 8 del 22-02-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016.

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

DATO ATTO che i consiglieri Gheza Alberto e Pasquali Roberto sono assenti giustificati;

VISTI:
l’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica-
comunale (IUC), 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 finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
l’art. 1 - comma 683 - della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la
TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili;
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;
l’art. 2 del D.M. (Decreto del Ministro dell’Interno) 28 ottobre 2015, che ha differito al 31 marzo-
2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
l’art. 1 - comma 676 - della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota di base-
della TASI è pari all’1 per mille ed il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l’aliquota fino
all’azzeramento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/5/2015 con la quale sono state
stabilite le aliquote TASI per l’anno 2015;

VISTI:
l’art. 1 - comma 677 - della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la-
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere
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;
l’art. 1 - comma 28 -della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), che-
consente anche per l’anno 2016 di superare i limiti di cui al punto precedente, nella stessa misura
già applicata nell’annualità 2015, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per
mille ai sensi dell’art. 1 - comma 677 - della Legge n. 147/2013 così come modificato dall’art. 1 -
comma 1 - lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014;

CONSIDERATO CHE:
l’art. 1 - comma 14 - lettera a) della Legge n. 208/2015 che modifica l’art. 1 - comma 639 - della-
Legge n. 147/2013 elimina la TASI a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
destinato ad abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali
A1, A8 e A9;



ai sensi dell’art. 1 - comma 681 - della Legge n. 147/2013 così come modificato dalla Legge n.-
208/2015, nel caso in cui l’unità immobiliare detenuta a titolo di abitazione principale da un
soggetto diverso dal proprietario o titolare del diritto reale, quest’ultimo versa la TASI nella
percentuale stabilità dal Comune nel Regolamento TASI relativo all’anno 2015;

VISTE le disposizioni relative all’Imu di cui all’ art. 1 – comma 10 – lett. b) della Legge n. 208/2015
che introducono la riduzione della base imponibile del 50% nel caso di uso gratuito a parenti in linea
retta di primo grado, secondo specifici requisiti individuati dal comma 10);

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 - comma 675 - della Legge n. 147/2013 la base imponibile ai
fini della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU e che pertanto l’abbattimento della base
imponibile, di cui al punto precedente, opera anche per la TASI;

CONSIDERATO che l’art. 1 - comma 14 - lettera c) della Legge n. 208/2015, che modifica l’art. 1 -
comma 678 - della Legge n. 147/2013, stabilisce che per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento; i comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento
sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all’azzeramento;

VISTI:
l’art. 1 - comma 54 - della Legge di stabilità 2016 che modifica l’art. 1 - comma 678 - della Legge-
n. 147/2013 introducendo, relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge
n. 431/1998, una riduzione dell’imposta al 75 per cento applicando l’aliquota stabilita ai sensi del
comma 683;
l’art. 1 - comma 678 - della Legge n. 147/2013, secondo cui l’aliquota massima TASI per i-
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 - comma 8 - del D.L. n. 201/2011, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’1 per
mille;

RICORDATO che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta TASI così come stabilito dall’art. 1 -
comma 669 - della Legge n. 147/22013;

PRESO ATTO che anche per l’anno 2016, come stabilito dall’art. 9-bis - comma 2 - del D.L. n.
47/2014, è prevista ai fini TASI una riduzione di 2/3 della tassa dovuta per una sola unità immobiliare
posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani
residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza purché la stessa non risulti
locata o ceduta in comodato d’uso;

VISTO l’art. 1 - comma 26 - della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) che ha
stabilito per l’anno 2016 il blocco degli aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l’anno 2015;

VISTO il gettito TASI previsto per l’anno 2016 in considerazione di quanto stabilito nel regolamento
comunale e delle aliquote approvate con la presente è di € 805.000,00;

CONSIDERATO che il predetto gettito verrà destinato al finanziamento delle spese inerenti i servizi
indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2016, di cui € 805.000,00 derivanti da
versamenti in autoliquidazione e € 20.000,00 dall’attività di accertamento, per i seguenti importi:

Servizi per la sicurezza €   195.000,00
Manutenzione strade €   120.000,00
Illuminazione pubblica €   270.000,00
Ambiente e verde pubblico €   240.000,00

TOTALE €   825.000,00

VISTI:
l’art. 1 - comma 1 - lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha-
modificato l’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della
prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell’anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno
è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1 -
comma 3 - del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni
il comma 14 - lett. e) - dell’art. 1 della Legge di stabilità 2016 che ha anticipato al 14 ottobre il-
termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere TASI al Mef ai fini della pubblicazione



entro il 28 ottobre sul portale del federalismo fiscale affinché le stesse siano efficaci per l’anno di
riferimento;
il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI)”, approvato-
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25/6/ 2014 e modificato con delibera n. 22 del
25/5/2015;
il Regolamento comunale di contabilità;-
l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale-
all’approvazione del presente atto;
lo Statuto Comunale;-

PRESO ATTO che l’argomento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella
seduta del 18 febbraio 2016;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del
Dirigente dell’Area amministrativo-finanziaria dott. Claudio Battista, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
18/08/2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario generale in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del presente atto ai sensi dell’art. 60 - comma 1
- dello Statuto comunale allegato alla presente deliberazione;

*****

Il dettaglio della relazione introduttiva, degli interventi, delle successive repliche e dichiarazioni di
voto, desunto dalla registrazione della seduta, è unito al verbale originale.

*****

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Botti, Ceretti, Lazzari, Marchina Ettore) e nessun astenuti,
espressi nelle forme di legge da n. 14 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

di confermare per l’anno 2016, relativamente alle fattispecie che risultano ancora imponibili per1)
legge, le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) stabilite per l’anno 2015 con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/5/2015, come indicato nella sottostante tabella;

di applicare relativamente agli immobili di cui all’art. 1 - comma 14 - lettera c) della Legge n.2)
208/2015 che modifica l’art. 1 - comma 678 - Legge n. 147/2013 (c.d. “beni merce”) l’aliquota
base dell’1 per mille stabilita dal suddetto comma;

Tipologia   immobile
Aliquote
per mille

Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
2,00 senza
detrazione

Aree fabbricabili 1,80
Fabbricati di categoria catastale D 2,00
Fabbricali rurali strumentali 1,00
Beni merce 1,00
Altri immobili diversi da quelli sopra indicati 1,80

di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta TASI così come stabilito dall’art. 1 -3)
comma 669 - della Legge n. 147/2013;

di dare atto che a partire dall’anno 2016 sono esenti gli immobili, destinati ad abitazione4)
principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;



di confermare anche per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati la maggiorazione5)
TASI di cui all’art. 1 - comma 677 - della Legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per
l’anno 2015, pari allo 0,8 per mille;

di dare atto che anche per l’anno 2016, come stabilito dall’art. 9-bis - comma 2 - del D.L. n.6)
47/2014, è prevista ai fini TASI una riduzione di 2/3 della tassa dovuta per una sola unità
immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza
purché la stessa non risulti locata o ceduta in comodato d’uso;

di dare atto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98 è prevista7)
una riduzione dell’imposta al 75 per cento;

di stabilire che il gettito TASI sarà destinato al finanziamento delle spese inerenti i servizi8)
indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2016, di cui € 805.000,00 derivanti da
versamenti in autoliquidazione ed € 20.000,00 dall’attività di accertamento, per i seguenti importi:

Servizi per la sicurezza: €   195.000,00
Manutenzione strade €   120.000,00
Illuminazione pubblica €   270.000,00
Ambiente e verde pubblico: €   240.000,00

TOTALE €   825.000,00

di incaricare il responsabile della IUC a trasmettere copia della presente delibera al Ministero9)
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini previsti al fine della
pubblicazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la proposta del Sindaco-Presidente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile in conformità all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 10, nessuno contrario e n. 4 astenuti (Botti, Ceretti, Lazzari, Marchina
Ettore), espressi nelle forme di legge da n. 14 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del T.U.E.L.
18/8/2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to Marchina Bruno F.to Moschella Santi

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire dal 02-03-2016 (art. 124 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

Il Segretario Generale
F.to Moschella Santi

  Gussago, 02-03-2016

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, è
stata dichiarata immediatamente eseguibile il 22-02-2016.

Il Segretario Generale
F.to Moschella Santi

  Gussago, 22-02-2016

___________________________________________________________________________

Pubblicata all’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 02-03-2016 a norma
dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Messo Comunale

  Gussago, ____________


