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COPIA

Delibera di Consiglio Comunale Nr. 27 del 11-04-2016
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI

INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilasedici, addì Undici del mese di Aprile alle ore 20:30 in Castegnato
ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria seduta pubblica di
prima convocazione.
All’appello risultano:
Presenti
COMINASSI GIANLUCA
TURELLI PATRIZIA
CRISTINI LUCIANO
MATURILLI FERNANDA
ZILIANI EMANUELE
QUARESMINI SILVIA
ALESSANDRIA MASSIMO
BARONI FABIO
BONOMELLI GIULIA
BARBISONI EMILIANO
MAGRI CECILIA PIERINA
FERRARI LORENZO
Presenti: 12

Assenti
BARBISONI MARIA
ANGELA

Assenti: 1

Il Presidente Sig. COMINASSI GIANLUCA nella sua qualità di Sindaco,
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.
Assiste il Segretario Generale dott.ssa CICALESE DORA
Nr. 271 Pubbl. Reg. del 18-04-2016

Deliberazione di Consiglio Comunale Nr. 27 del 11-04-2016
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI

INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su istruttoria dell’Ufficio Tributi.
Su relazione dell’assessore in carica Turelli Patrizia
Premesso che:
-

-

-








la Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’art. 1, comma 639 e
successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti
impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato all’erogazione
dei servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI
finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la
TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili;
con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la
cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
i commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, con
possibilità di un suo azzeramento e, per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille;
tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle
aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella applicata
per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013;
le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria (IMU).
Considerato che:
la legge di stabilità 2016 (l. 208/15) ha introdotto per l’anno 2016 le seguenti modifiche per
quanto riguarda la TASI: l’eliminazione per le abitazioni principali (ad esclusione delle
abitazione principali di lusso A/1 A/8 A/9) ed il blocco degli aumenti dei tributi locali;
ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 è necessario
indicare, per l’anno 2015, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi anche
solo parzialmente;
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e 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’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e
successive modifiche ed integrazioni.

Visto il parere favorevole, acquisito agli atti, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento, espresso dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria (vedi allegato), ai sensi dell’articolo
49 del D. Lgs. 267/2000.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Visto lo Statuto Comunale vigente.
Sentite le dichiarazioni di voto dei capigruppo consiliari :
- il capogruppo di maggioranza Baroni Fabio anticipa il voto favorevole;
- il capogruppo di minoranza Barbisoni Emiliano anticipa il voto contrario del proprio
gruppo.
Indi
Con i voti favorevoli Nr. 9 e Nr 3 contrari (minoranza consiliare presente in aula : Barbisoni
Emiliano, Magri Cecilia Pierina e Ferrari Lorenzo) espressi per alzata di mano dai Nr. 12 consiglieri
comunali presenti e votanti

DELIBERA
1. DI STABILIRE che :
a) i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI siano i seguenti:
 Illuminazione pubblica:

€

140.000,00

 Servizi cimiteriali:

€

35.000,00

 Servizi demografici-sportelli:

€

85.000,00

 Vigilanza e sicurezza:

€

40.000,00

 Gestione immobili comunali

€

75.000,00

b) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione all’interno dei vari interventi di
Spesa, che l’Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI
2. Di FISSARE, per l’anno 2016, le seguenti aliquote TASI:
 Aliquota abitazioni principali e relative pertinenze
(solo per le abitazioni principali di lusso A/1 A/8 A/9)

aliquota 1 per mille

 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale

aliquota 1 per mille

 Aliquota per tutti i restanti Immobili

aliquota 0 per mille

3. DI DARE ATTO che il gettito lordo del tributo è previsto in € 10.000,00 e che la presente
deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo
le specifiche disposizioni normative vigenti.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 27
DEL 11-04-2016
Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
F.to COMINASSI GIANLUCA

Segretario Generale
F.to dott.ssa CICALESE DORA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
Dalla residenza comunale, 18-04-2016
Segretario Generale
dott.ssa CICALESE DORA

________________________________________________________________________________
QUESTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 27
è stata pubblicata, in data odierna, per 15 giorni consecutivi - all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune sul sito informatico www.comune.castegnato.bs.it ai sensi
dell’articolo 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000, n. 267, nonché dell’art. 32 comma 1 della
Legge 18.06.2009 n. 69.
Nr. 271 Pubbl. Reg. del 18-04-2016

Addì, 18-04-2016
Il Responsabile del procedimento

F.to FALAPPI ALICE

Segretario Generale
F.to dott.ssa CICALESE DORA

_______________________________________________________________________________________
Questa deliberazione :
 è
stata
e
pubblicata
sul
sito
informatico
di
questo
Comune
www.comune.castegnato.bs.it dal 18-04-2016;


è divenuta esecutiva oggi, 13-05-2016, decorsi 10 giorni dall’ultimo di
pubblicazione, ai sensi dell’ articolo 134 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000.

Lì , 13-05-2016

Segretario Generale
F.to dott.ssa CICALESE DORA

