
 

Comune di Pian Camuno 
Provincia di Brescia 

 

 Codice Ente 017142 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 6  del  02/03/2017 
 

Adunanza ordinaria di Prima convocazione 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2017. 

 

L’anno duemiladiciassette addì  due del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, 

in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

Consiglieri il 23/02/2017 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica  

di  Prima convocazione. 

All’appello risultano presenti: 

 

Nome Funzione Presenza 
RAMAZZINI GIORGIO GIOVANNI SINDACO Si 

ZILIANI PRISCILLA CONSIGLIERE Si 

CURNIS ANDREA CONSIGLIERE Si 

BERTOLI EMANUELE ANGELO CONSIGLIERE Si 

BIANCHI GIAN PIETRO CONSIGLIERE Si 

COTTI REGIS CONSIGLIERE Si 

PEZZONI LUCIANO CONSIGLIERE Si 

BIANCHI ERIKA CONSIGLIERE Si 

MARINONI MARCO CONSIGLIERE Si 

SANTICOLI MARCELLO CONSIGLIERE Si 

ZILIANI DAVIDE STEFANO CONSIGLIERE Si 

BARISELLI MAFFIGNOLI ROBERTO CONSIGLIERE Si 

COTTI COTTINI SARA CONSIGLIERE Si 

 

 Totale presenti N° 13                      Totale assenti   N° 0 

 

Partecipa alla adunanza  il Segretario Comunale Dr. Marino Bernardi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Giorgio Giovanni 

Ramazzini ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

 



Delibera N°  6  del  02/03/2017 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2017. 

 

 

 

IL SINDACO dà lettura del punto posto al n. 6 dell'ordine del giorno e cede la parola 

all'Assessore al Bilancio Andrea Curnis per relazionare in merito. 

 

Prende pertanto la parola l’assessore al bilancio, il quale ricorda ai signori consiglieri che la 

legge di stabilità 2014 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone: 

dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili e di una componente riferita ai servizi che si articola a sua volta nella tassa sui 

rifiuti (TARI) e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore degli immobili. 

 

Ricorda l’assessore Curnis che l’istituzione della TASI nel 2014 da parte del Comune di 

Pian Camuno era stata una scelta obbligata per fronteggiare la carenza di risorse necessarie 

a garantire i servizi indivisibili che l’ente erogava e tuttora eroga sul proprio territorio 

indistintamente in favore di tutti i possessori ed utilizzatori di immobili sul territorio 

comunale. Quella di applicare la TASI non era stata una decisione semplice da assumere, 

ma una necessità dettata dal venir meno di risorse da parte dello Stato ma anche di 

riequilibrare il bilancio, che da alcuni anni presentava un disavanzo nella parte corrente per 

il quale la Corte dei Conti aveva fatto dei richiami. 

 

L’anno scorso, con la legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015), sono state apportate alcune 

sostanziali modifiche negli assetti tributari dei Comuni, abolendo la TASI sull’abitazione 

principale (istituendo uno specifico fondo a ristoro del minor gettito sofferto dai Comuni) e 

normando in maniera più restrittiva (ed onerosa per il contribuente) l’istituto dei comodati 

gratuiti e la loro imponibilità. 

 

Ricorda inoltre l’Assessore Curnis che la Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016 

n.232) all’art.1, comma 42, ha confermato sia il divieto di aumentare i tributi locali, che la 

facoltà di oltrepassare il limite previsto (TASI+IMU 10,60 per mille) di un ulteriore 0,8 per 

mille a fronte di specifiche agevolazioni per altre fattispecie (incremento non applicato dal 

Comune di Pian Camuno. La struttura di base della TASI risulta pertanto invariata:  

· aliquota massima 2,5 per mille 

· la somma delle aliquote TASI + IMU non deve essere superiore a 10,60 per mille 

 

L’amministrazione propone pertanto al Consiglio Comunale: 

· la conferma per il 2017 delle aliquote vigenti per il 2016; 

· il mantenimento, dell’aliquota TASI pari a zero per il comodante sul 50% a proprio 

carico in quanto si ritiene opportuno anche per il 2017 agevolare quanto più possibile 

i proprietari, in genere i genitori, che danno in uso gratuito ai figli gli immobili nei 

quali questi ultimi eleggono la propria residenza. 

 

 

In bilancio è stata prevista l’entrata di Euro 320.000,00 a titolo di TASI per le voci non 

esentate.      

 



Per quanto attiene la dimostrazione della percentuale di copertura dei costi dei servizi 

indivisibili, a fronte di un introito previsto di Euro 576.000,00 (Euro 320.000,00 TASI + 

Euro 256.000,00 di ristoro su Fondo Solidarietà per abolizione abitazione principale), sono 

previsti costi per complessivi Euro 715.225,00 relativi ai seguenti servizi indivisibili 

individuati in bilancio e più precisamente: 

· pubblica illuminazione 

· viabilità 

· verde pubblico/tutela del territorio 

· sicurezza/protezione civile 

· servizi socio assistenziali 

la percentuale di copertura è pertanto del 80,53% 

 

Dopo esaustiva relazione da parte dell’Assessore Curnis, il Sindaco richiede l’approvazione 

del punto all’ordine del giorno. 

 

 

Dopodiché  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto 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; 

 

Visto 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; 

 

Visto 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 e 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; 

  

Visto: 

- 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, aggiungendo che l'aliquota massima non 

può eccedere il 2,5 per mille; 

- l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, 

che ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, così 

come modificato dal comma 679 della Legge di Stabilità 2015, nel quale viene 



stabilito che anche nel 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono 

essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di 

cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti 

sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 

riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 

conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011 (previsione 

confermata anche per il 2017 dall’art.1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016 

n.232 – cd Legge di Bilancio 2017); 
 

Visto e richiamato il Regolamento IUC che prevede al capo III la disciplina per 

l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n.8 del 19/06/2014 e modificato con successiva deliberazione n.8 del 

20/04/2016;  

 

Viste la deliberazione assunte in data odierna e dichiarata immediatamente esecutiva dal 

Consiglio Comunale con la quale sono state fissate aliquote e detrazioni IMU per l’anno 

2017; 

 

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 

indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 

fissazione per l’anno 2017 delle seguenti aliquote TASI: 
 

CATEGORIE

IMU TASI TOT LIMITE

A2 - A3 - A4 - A6 - A7 (abitazioni princiali ed equiparate nei limiti di legge) esente esente

C2 - C6 - C7  (pertinenze abitazioni principali nei limiti di legge) esente esente

A1 - A8 - A9 (abitazioni principali ed equiparate nei limiti di legge) e relative 

pertinenze 4,00‰ 2,50‰ 6,50‰ 6,50‰

A2 - A3 - A4 - A6 - A7 - A8 (DIVERSE dalle abitazioni princiali) 9,00‰ 1,60‰ 10,60‰ 10,60‰

C2 - C6 - C7  (diverse da pertinenze abitazioni principali ed equiparate) 9,00‰ 1,60‰ 10,60‰ 10,60‰

QUOTA del 50% a carico del COMODANTE per COMODATI GRATUITI (abitazione 

principale e relative pertinenze ammissibili per legge) - escluse abitazioni di lusso 

A1, A8, A9 4,60‰ 0,00‰ 4,60‰ 6,50‰

Immobili merce esente 1,00‰ 1,00‰

Fabbricati Rurali Strumentali esente 1,00‰ 1,00‰

aree edificabili 9,00‰ 1,60‰ 10,60‰ 10,60‰

tutto quanto non incluso nei precedenti punti 9,00‰ 1,60‰ 10,60‰ 10,60‰

 

 



servizi indivisibili

previsione di costo 

anno 2017

Illuminazione Pubblica € 128.000,00

Territorio e Protezione Civile € 27.700,00

Manutenzione/gestione strade € 284.525,00

Sicurezza (Polizia Locale) € 75.000,00

Servizi socio assistenziali (quota) € 200.000,00

€ 715.225,00

Introito TASI presunto (incluso il 

ristoro previsto dallo Stato per 

abolizione TASI abitazione 

principale) € 576.000,00

PERCENTUALE DI COPERTURA 80,53%  
 

 

Visti e richiamati: 

· 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; 

· il D.L. 30/12/2016 n.244 (cd. Mille proroghe), che differisce al 31 marzo  il termine 

di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e, pertanto, delle aliquote dei 

tributi e imposte. 

· la L.11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017) che al comma 42 dell’art.1 che 

ha esteso al 2017 il divieto di incremento della tassazione locale già prevista per il 

2016; 

 

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (consiglieri di minoranza Santicoli, Ziliani D.S., 

Bariselli Maffignoli e Cotti Cottini), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 13 

consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare, per l’annualità 2017, le aliquote da applicare al tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella nella quale si prevedono anche le 

aliquote IMU approvate in data odierna al fine della dimostrazione del contenimento delle 

medesime entro i limiti di legge: 
 

 



CATEGORIE

IMU TASI TOT LIMITE

A2 - A3 - A4 - A6 - A7 (abitazioni princiali ed equiparate nei limiti di legge) esente esente

C2 - C6 - C7  (pertinenze abitazioni principali nei limiti di legge) esente esente

A1 - A8 - A9 (abitazioni principali ed equiparate nei limiti di legge) e relative 

pertinenze 4,00‰ 2,50‰ 6,50‰ 6,50‰

A2 - A3 - A4 - A6 - A7 - A8 (DIVERSE dalle abitazioni princiali) 9,00‰ 1,60‰ 10,60‰ 10,60‰

C2 - C6 - C7  (diverse da pertinenze abitazioni principali ed equiparate) 9,00‰ 1,60‰ 10,60‰ 10,60‰

QUOTA del 50% a carico del COMODANTE per COMODATI GRATUITI (abitazione 

principale e relative pertinenze ammissibili per legge) - escluse abitazioni di lusso 

A1, A8, A9 4,60‰ 0,00‰ 4,60‰ 6,50‰

Immobili merce esente 1,00‰ 1,00‰

Fabbricati Rurali Strumentali esente 1,00‰ 1,00‰

aree edificabili 9,00‰ 1,60‰ 10,60‰ 10,60‰

tutto quanto non incluso nei precedenti punti 9,00‰ 1,60‰ 10,60‰ 10,60‰

 

 

2) di dare atto che con l’applicazione  delle aliquote sopra indicate, si presume un gettito 

TASI di Euro 320.000,00 (al netto del gettito abitazione principale, categoria 

definitivamente esentata dalla legge di Stabilità 2016 per il previsto un rimborso da parte 

dello Stato di Euro 256.000,00 a valere sul fondo di Solidarietà Comunale) ed una copertura 

dei costi per i servizi indivisibili del 80,53%; 
 

 

3) di dare atto del parere in premessa citato, reso dal responsabile del servizio finanziario ai 

sensi del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   

 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

 Giorgio Giovanni Ramazzini  Dr. Marino Bernardi 

 

(Sottoscritto Digitalmente) 

 

 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Pian Camuno, 12/04/2017
Il Vice Segretario Comunale

F.to dr.ssa Cinzia Cavallini


