
COMUNE DI CORTE FRANCA 
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N. 12 

Prima convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2016 

L'anno  Duemilasedici il giorno Cinque  del mese di Aprile, con inizio alle ore 20:30 nella 

sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio comunale. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A): 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I.

FORESTI GIUSEPPE X   PIZZOCARO PIERA X   

LUCIANO ALBERTO X   MILZANI GABRIELE  X   

MARINI GIULIA X   SORTENI GIOVANNI X   

BECCHETTI ANNA X   BONOMELLI ELENA X   

BRESCIANINI FRANCESCA X   CAMPANA ERNESTO X   

ONGARO RAFFAELLO X   FELAPPI FABIO X   

OLIVERO LORENZO X       

Totale presenti: 12.   Totale assenti: 1. 

  

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Vincenzo Filisetti. 

        

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Adriana Salini, con funzioni 

consultive, referenti e di assistenza, oltre che per la cura della verbalizzazione. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dr. Giuseppe Foresti, nella sua qualità di 

SINDACO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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Il Sindaco cede la parola all’Assessore al Bilancio, Vincenzo Filisetti, che, tenuto conto della 

relazione già letta riguardante la manovra fiscale ed allegata al Bilancio di previsione, illustra le 

aliquote in approvazione. 

Successivamente, in assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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;  

- 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 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;  

- in base al Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal Consiglio 

comunale con delibera n. 14 del 04/06/2014, è prevista l’applicazione del tributo TASI;  

- l’art. 1 comma 14 lett. a) e b) della legge n. 208 del 28/12/2015 ha stabilito l’esenzione della 

TASI per l’abitazione principale e relative pertinenze, sia per il possessore che per 

l’utilizzatore dell’immobile. 

Considerato che in virtù dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. 

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le 

prestazioni, le attività, e le opere forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun 

tributo o tariffa. 

Dato atto pertanto che rientrano, tra i servizi indivisibili, i servizi generali, le prestazioni, le attività, 

le opere, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività, senza la possibilità di effettuare 

una suddivisione del beneficio in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

Considerato che tra i servizi indivisibili possono essere annoverati, tra gli altri: i servizi di pubblica 

sicurezza e vigilanza, i servizi cimiteriali, i servizi di manutenzione stradale, del patrimonio, del 

verde pubblico, dell’illuminazione pubblica, dello sgombero neve, il servizio di protezione civile, i 

servizi demografici, il servizio bibliotecario, ecc. 

Dato atto che, per l’anno 2016 i costi relativi ai sopraccitati servizi indivisibili, alla cui copertura 

concorrerà, in parte, il gettito derivante dalla TASI sono analiticamente quantificati nella seguente 

tabella:  

Servizi Previsione 2016 

Illuminazione 180.000,00

Viabilità 66.000,00
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Rilevato che: 

- il citato Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC), prevede, tra l’altro, che, in 

relazione a quanto previsto dal comma 681 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013, la percentuale del tributo a carico dell’occupante sia pari al 30%; 

- sulla base della banca dati disponibile è possibile prevedere una entrata tributaria pari ad          

€. 207.000,00, a copertura dei costi dei servizi indivisibili sopra elencati. 

Evidenziato che, secondo quanto stabilito dall’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, 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. 

Tenuto conto che: 

- la Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015, reca le disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 

- con decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato nella G.U. n. 254 del 

31/10/2015) il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 è stato 

posticipato al 31 marzo 2016;  

- con decreto del Ministero dell'Interno del I marzo 2016 (pubblicato nella G.U. serie generale 

n. 55 del 7 marzo 2016) il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 è 

stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016.

Acquisiti: 

- il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000     

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dal Responsabile dell’Area 

economico-finanziaria; 

- il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 

267/2000 “Testo unico  delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali”, dal responsabile 

dell’Area economico-finanziaria dell’Ente. 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Con voti astenuti 4 (minoranza), favorevoli 8 (maggioranza), espressi per alzata di mano dai n. 12 

Consiglieri presenti e votanti;  

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte; 

1. di approvare, per l’anno 2016, le seguenti Aliquote per l’applicazione della “Tassa sui 

servizi indivisibili (TASI)” 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze 

(C2, C6 e C7 una per tipologia) 

Sono equiparati ad abitazione principale le seguenti tipologie di immobili: 

� alloggi appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

� alloggi di proprietà dell’ALER assegnati in locazione come abitazione 

esenti 
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� immobili di proprietà di cittadini iscritti all’AIRE, titolari di pensione 

acquisita nel paese di residenza, a condizione che l’immobile non risulti 

locato; 

� immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che l’immobile non risulti locato; 

Sono altresì esenti, solo per la quota inquilino, gli immobili locati utilizzati 

come abitazione principale 

Abitazioni principali di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze (C2, C6 e C7 

una per tipologia) 
1,0 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 0,5 per mille 

Immobili appartenenti alle categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9 non 

classificati come abitazione principale  
1,0 per mille 

Immobili appartenenti alle categorie C6 non classificati come pertinenze 1,0 per mille 

Altri fabbricati (categorie A10, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8, D10) 0,5 per mille 

Aree fabbricabili esenti 

Terreni agricoli esenti 

2. di dare atto che, in base all'art. 26, comma 4 del Regolamento comunale per l'istituzione e 

l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, la percentuale del tributo a carico 

dell'occupante sia pari al 30%; 

3. di dare atto che con l’applicazione delle aliquote sopra elencate si prevede un’entrata di 

circa € 207.000,00 al capitolo 950 di entrata del bilancio di previsione 2016; 

4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 

dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

5. di dare atto che la presente delibera sarà allegata al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 

172 del D.Lgs. 267/00. 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere al fine di dare corso agli adempimenti di legge 

conseguenti, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali. 
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�

COMUNE DI CORTE FRANCA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 

proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole. 

Corte Franca, 29-03-2016    

Il Responsabile dell’Area finanziaria 

f.to    dott.ssa Nicoletta Guerrini 

______________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 

proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:  

Favorevole  

Corte Franca, 30-03-2016  

Il Responsabile dell’Area economico finanziaria 

f.to dott.ssa Nicoletta Guerrini 
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Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

   IL SINDACO                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

   f.to  Dr. Giuseppe Foresti                                                              f.to    dott.ssa Adriana Salini 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 

La presente deliberazione, 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE:   (S), 

è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line di questo Comune in data          

30-04-2016, ed ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.lgs. n. 267/2000, è divenuta esecutiva in data 

_____________________ non avendo riportato - nei primi dieci giorni di pubblicazione – denunce 

di vizi di legittimità.  

Corte Franca,  

       IL SEGRETARIO GENERALE  

                     dott.ssa Adriana Salini 


