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COMUNE GOTTOLENGO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
Piazza XX Settembre,1 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ORIGINALE N° 16 del 29/03/2017 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE 

DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017 

 

 

L'anno 2017, addì  ventinove del mese di Marzo  alle ore 18:00, 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 : 7      Assenti: 1 

 

 

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: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017 

 

 
 Il Sindaco Presidente cede la parola alla Dott.ssa Rossi che illustra tutti i punti all’ordine del giorno 

(dal n.2 al n.8) relativi al Bilancio 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 VISTI 

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono 

determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori 

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone 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. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

 l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 ’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. 

a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, 

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 

“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti 

alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 

l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, 

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 

2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle 

anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al 

primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis 

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 

e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.” 

 
 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 01.03.2017 , relativa alla fissazione delle 

aliquote IMU per l’anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria; 

 VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la 

quale sono state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-

TASI; 
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 RITENUTO quindi di confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 

2017, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 1, 

comma 28, della legge n. 208/2015 (Consiglio Comunale n. 16 del 27.04.2016): 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 1 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 

Altri immobili 1 per mille 

 

 DATO ATTO che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Viabilità ed infrastrutture stradali(cod. bilancio 10.05 - 1) €   230.955,00 

2 
Tutela valorizzazione e recupero ambientale (cod. bilancio 

09.02 - 1) 
€.    50.900,00 

3 Biblioteca/Attività Culturali (cod. bilancio 05.01/02 – 1) €.   94.210,00 

4 Entrate da Attività Culturali - €.    2.360,00 

5 
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (cod. bilancio 

12.01/02/03/04/06/07-1 e 04.06 -1 quota) 
€. 371.975,00 

6 
Altre entrate dei Servizi socio-assistenziali (cod. bil. 

3.01.02.01 – 3.05.99.99) 
- €   71.800,00 

TOTALE € 673.880,00 

a fronte di un gettito di €. 155.000,00 (copertura 23,00%); 

 VISTO infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di 

mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano quelle 

previste nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 

ottobre (termine perentorio); 

 VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Bozzi e Camozzi che preannunciano la loro astensione; 

 VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 267/2000 dai responsabili degli uffici  

sotto il profilo tecnico e contabile; 

CON VOTI favorevoli n.5 astenuti n.2 (Bozzi e Camozzi) espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

 

1. di confermare, per l’anno 2017, le seguenti aliquote della TASI come fissate dalla deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 16 del 27.04.2016: 

 

Fattispecie Aliquota 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 1 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 

Altri immobili 1 per mille 

 

2. di stimare in €. 155.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di 

cui sopra; 

 

3. di individuare i seguenti servizi indivisibili alla copertura dei cui costi è finalizzato il gettito della TASI: 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Viabilità ed infrastrutture stradali(cod. bilancio 10.05 - 1) €   230.955,00 

2 
Tutela valorizzazione e recupero ambientale (cod. bilancio 

09.02 - 1) 
€.    50.900,00 

3 Biblioteca/Attività Culturali (cod. bilancio 05.01/02 – 1) €.   94.210,00 

4 Entrate da Attività Culturali - €.    2.360,00 

5 
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (cod. bilancio 

12.01/02/03/04/06/07-1 e 04.06 -1 quota) 
€. 371.975,00 

6 
Altre entrate dei Servizi socio-assistenziali (cod. bil. 

3.01.02.01 – 3.05.99.99) 
- €   71.800,00 

TOTALE € 673.880,00 

 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 

(termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

2011 (L. n. 214/2011). 

 

INDI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI favorevoli n.5 astenuti n.2 (Bozzi e Camozzi) espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo 

267/2000 .  

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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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 01/04/2017 R.P. N . 157, 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 11/04/2017 

 

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

267 

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

 

01/04/2017   

 

Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Adriana Mancini 

 
   

 

           

     

     

  


