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DELIBERAZIONE N. 6/2017 

  

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione – Seduta pubblica 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) PER L'ANNO 2017  

 

 L’Anno duemiladiciassette, addì TRENTA del mese di GENNAIO, con inizio alla ore 

20:45, nella sala delle manifestazioni culturali in Via Matteotti a Orzivecchi. 

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

convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

Nome Presenza Assenza 

PADERNO MARCO SI  

MAGLI TOMASO  SI 

STURLA GIANLUIGI SI  

TOMASINI DARIO  SI 

BROGNOLI MAURO SI  

MICHELI CLARISSA SI  

LORENZINI NADIA SI  

ARINI ANGELO SI  

COMINOTTI FULVIO SI  

BORDIGA STEFANO SI  

BERTOLA PRIMO  SI 

 

TOTALI 8  3  

 

Risulta presente  l’Assessore esterno Sig.ra Ferrari Liliana 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto il Segretario Comunale Nostro dott.ssa Antonella 

Patrizia  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Paderno Marco, il Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.   

  

 



N. 6 del 30/01/2017  

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) PER L'ANNO 2017  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Illustra l’argomento il Sindaco Paderno Marco affermando che le aliquote per l’anno 2017 

non sono state modificate rispetto al 2016. 

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito 

l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI); 

 

Vista la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 16/03/2016, di approvazione 

del Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) – Imposta Unica 

Comunale (IUC); 

 

Considerato che l’imposta unica comunale (IUC) ha come presupposto impositivo, tra 

l’altro, l’erogazione e la fruizione di servizi comunali e che la componente TASI riguarda i servizi 

indivisibili; 

  

Vista inoltre la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che apporta delle variazioni per 

quanto riguarda le fattispecie imponibili TASI, in particolare introduce l’esenzione dell’abitazione 

principale “non di lusso”; 

 

Visto l’art. 1 comma 669 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che prevede 

quale presupposto TASI il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree 

edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale (come definiti ai fini Imu) 

escluse le categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

 

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale 

ha previsto 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 1° 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”;  

 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (G.U. Serie Generale n. 304 del 30-12-2016) 

che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione (art. 5, co. 

11); 

 

Verificato che, ai sensi dell’art. 1 comma 675 della Legge 147/2013, la base imponibile 

TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 

del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

 

Considerato che: 

 l'art. 1 comma 676 della Legge n. 147/2013 fissa l'aliquota di base della TASI nella misura 

dell’1 per mille; 

 l'art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 stabilisce il vincolo da rispettare per la 

deliberazione delle aliquote TASI ed in particolare “la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
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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 678 della Legge n. 147/2013 fissa per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all’art. 13 comma 8 D.L. n. 201/2011 l’aliquota massima della TASI nella misura dell’1 

per mille; 

 dall’anno 2016 sono esenti l’abitazione principale e relative pertinenze e i fabbricati adibiti 

dal detentore ad abitazione principale; 

 dall’anno 2016 l'art. 1 comma 678 della Legge n. 147/2013 fissa 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 all’1 per mille con possibilità o di aumento sino al 2,5 

per mille o di azzeramento; 

 

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente 

postale; 

 

Visto l’articolo 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), così come 

modificato dall’art.1 comma 42 della Legge di bilancio 2017, il quale ha sospeso, per gli anni 2016 

/2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo 

che:  

“[…] 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”; 

 

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili ed i versamenti effettuati ai fini IMU e 

ai fini TASI, il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto adottando le seguenti 

aliquote, invariate rispetto all’anno 2016: 

 

 0 per mille: abitazione principale categorie catastali diverse da A/1 A/8 A/9 e relative 

pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) 

 1,8 per mille: abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 

(una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) 

 1 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 del D.L. 6 n. 

201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modificazioni 

 1,7 per mille: aree edificabili 

 1,7 per mille: altri immobili 

 1,8 per mille: fabbricati concessi in comodato dal soggetto passivo a parenti entro il primo 

grado in linea retta (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale 

 

Visto inoltre l’art. 4 commi 4 – 5 del Regolamento TASI che prevede: 

Comma 4 “Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 

obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per 

cento del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie 

imponibile occupata. La percentuale dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la 

delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare.” 

Comma 5 “Ad eccezione di quanto stabilito al comma 4, la TASI non è dovuta dal detentore nel 

caso in cui l’unità immobiliare occupata, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sia adibita ad 

abitazione principale dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare e questi vi abbia stabilito la 

dimora abituale e la residenza.” 

 



Ritenuto quindi di stabilire nella misura del 30% la TASI dovuta dall’occupante l’immobile, 

confermando la percentuale stabilita per l’anno 2015; 

 

Verificato che ai sensi dell’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) 

e dell’art. 8 comma 6 del Regolamento TASI il Comune individua i costi dei servizi indivisibili che 

verranno coperti con il gettito del tributo; 

 

Ritenuto pertanto di individuare i seguenti servizi indivisibili e i relativi costi sulla base del 

redigendo bilancio di previsione 2017 - 2019, con riferimento all’anno 2017: 

 

 

Servizi Spesa 

Illuminazione pubblica 

 

90.000,00 

Manutenzione strade 

(escluse spese finanziate con 

proventi violazioni Codice della 

Strada) 

10.500,00 

Verde pubblico 

 

5.000,00 

Servizi culturali e sportivi 12.000,00 

Servizi demografici e cimiteriali 

 

34.000,00 

Altri servizi generali 70.000,00 

Servizi di sicurezza urbana 

(escluse spese finanziate con 

proventi violazioni Codice della 

Strada) 

22.000,00 

Totale 243.500,00 

Entrata da Tasi 118.000,00 

Percentuale di copertura 55,10% 

 

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 della procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del 

Federalismo Fiscale;  

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

con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie 

relative alla IUC; 

 

Considerata la necessità di organizzare il servizio di sportello tributi, si ritiene di procedere con 

urgenza all’adozione del presente provvedimento; 

 

Acquisiti il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ed il parere della regolarità 

contabile, allegati alla presente, entrambi espressi dal Responsabile dell’Area Contabile-

Amministrativa ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.); 

 

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;  

 

Visti i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006;  

 

Visto il D.Lgs. 267/2000;  



Con voti favorevoli n. 6, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Cominotti Fulvio, Bordiga Stefano), 

espressi per alzata di mano da n. 2 consiglieri presenti e votanti;  

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare per l’anno 2017 le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 

invariate rispetto all’anno 2016: 

 

 0 per mille: abitazione principale categorie catastali diverse da A/1 A/8 A/9 e relative 

pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) 

 1,8 per mille: abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 

(una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) 

 1 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 del D.L. 6 n. 

201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modificazioni 

 1,7 per mille: aree edificabili 

 1,7 per mille: altri immobili 

 1,8 per mille: fabbricati concessi in comodato dal soggetto passivo a parenti entro il primo 

grado in linea retta (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale 

 

2) di determinare nella misura del 30% la TASI dovuta dall’occupante l’immobile; 

 

3) di individuare i costi dei servizi indivisibili da coprire con il gettito TASI 2017: 

 

Servizi Spesa 

Illuminazione pubblica 

 

90.000,00 

Manutenzione strade 

(escluse spese finanziate con 

proventi violazioni Codice della 

Strada) 

10.500,00 

Verde pubblico 

 

5.000,00 

Servizi culturali e sportivi 12.000,00 

Servizi demografici e cimiteriali 

 

34.000,00 

Altri servizi generali 70.000,00 

Servizi di sicurezza urbana 

(escluse spese finanziate con 

proventi violazioni Codice della 

Strada) 

22.000,00 

Totale 243.500,00 

Entrata da Tasi 118.000,00 

Percentuale di copertura 55,10% 

 

4) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito 

dall’art. 1 commi 669 - 675 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);  

 

5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della 

Legge n. 296/2006, con decorrenza 1° gennaio 2017; 

 

6) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

tramite il Portale del Federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 13 bis dell’art. 13 

del D.L. n. 201/2011 e al comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; 

 



7) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Unione dei Comuni Lombarda “Bassa 

Bresciana Occidentale”; 

 

8) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la rag. Rossi Mara e che la stessa non si trova 

in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.; 

 

9) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il 

presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 

innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è 

possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo 

giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai 

sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971; 

 

Successivamente attesa l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 6, contrari nessuno, astenuti 

n. 2 (Cominotti Fulvio, Bordiga Stefano),  espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e 

votanti 

DELIBERA 

di dichiarare, la  presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  co. 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.). 

  



  

DELIBERAZIONE C.C. N. 6  DEL 30/01/2017  

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) PER L'ANNO 2017  

 

ALLEGATO “1” 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

 Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267, 

in quanto la proposta è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.  

 

Orzivecchi, 21/01/2017  

 

 

IL RESPONSABILE 

     AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA  

F.to Rossi rag. Mara  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA  

 

 Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile, parere espresso ai sensi 

dell’art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

    

 

Orzivecchi, 21/01/2017  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE-

AMMINISTRATIVA 

F.to Rossi rag. Mara 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  

F.to Paderno Marco    F.to Nostro dott.ssa Antonella Patrizia   

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

( art.124, D.Lgs. 267/2000 ) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 20/02/2017 all’Albo Pretorio on 

line  nel sito web di questo Comune (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) ove rimarrà 

esposta per 15 gg. consecutivi. 

Lì 20/02/2017  

IL MESSO COMUNALE  

F.to Emanuela Stanga 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

( art. 134 D.Lgs. 267/2000 ) 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line  nel sito web di questo Comune 

(art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69), per cui la stessa è divenuta esecutiva dopo 

il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

Lì 18/03/2017  

 
L'Istruttore di Segreteria  

F.to Emanuela Stanga 

 

 

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

 

Orzivecchi,  19/04/2017  

L'istruttore Di Segreteria  

Emanuela Stanga   

 


