
CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Del. Nr. 97
Immediatamente Eseguibile

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. AZZERAMENTO ALIQUOTE ANNO
2017

Adunanza  di prima convocazione - Seduta pubblica ordinaria

L'anno duemilasedici addì venti del mese di dicembre , con inizio alle  ore 20,10 previa
l'osservanza di tutte  le formalità prescritte  dalla  vigente  legge comunale e provinciale, si
è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

PALMERINI ANDREA ANGELO A
LESO ROSA P
PAPA MARIA VITTORIA P
ROSSI LORENZO P
COLASANTI SILVIA P
TOSADORI GUGLIELMO P
ROCCA MASSIMO P
TERZI STEFANO P
AVIGO PAOLA ELEONORA P
GIOVANNONE CATUSCIA P
BIANCHI STEFANO A
MALINVERNO GUIDO P
ABATE PAOLO P
CAVALIERI LUIGI P
GIUSTACCHINI EMANUELE GIUSEPPE A
POLLONI RINO P
SABBADINI LUISA P

Presenti n. 14 Assenti n.3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Vice Segretario Generale  dott. ENRICO BENEDETTI

Essendo legale il numero degli intervenuti, LUIGI CAVALIERI  Vice Presidente assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto:      Proposta  nr. 63143
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. AZZERAMENTO ALIQUOTE ANNO
2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
l’art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27.12.2013, ha istituito  a decorrere dal 1°
gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale
Propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa Rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 682, della Legge 147/2013, prevede che con Regolamento da adottarsi ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 il Consiglio Comunale determina e disciplina la
TASI;
l’art. 1, comma 683, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine
fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI,
in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità
di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;

DATO ATTO che:
ai sensi dell’articolo 1, comma 676 della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari
all'1  per  mille  e  che  il  Comune,  con  deliberazione del  Consiglio  Comunale, 
adottata  ai  sensi dell'articolo 52 del  D. Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento;
ai  sensi  del  successivo  comma  677,  il  comune,  con  la  medesima  deliberazione  di
cui  al comma  676, può determinare l'aliquota rispettando  in ogni caso il vincolo in base
al quale la somma delle aliquote della  TASI e dell'IMU  per  ciascuna tipologia di
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU ,
fissata al 10,6 per mille  e  ad  altre  minori  aliquote,  in  relazione    alle  diverse
tipologie  di  immobile;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208  (Legge di stabilità 2016) che:
all’art.1, comma 14, lett. a) stabilisce l’esonero per l’abitazione principale ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
all’art. 1, comma 14, lett. c) stabilisce la riduzione dell’aliquota allo 0,1 per cento per i
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati. E’ previsto che i Comuni possono
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione,
fino all’azzeramento;
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RICHIAMATA la  propria  precedente deliberazione n. 7 del 07.03.2016  con la quale sono
state azzerate, per l’anno 2016,  tutte le aliquote TASI, al fine di contenere il livello complessivo
di pressione tributaria e di semplificare l'imposizione fiscale immobiliare comunale;

RITENUTO, per le stesse motivazioni, di disapplicare la TASI anche per l’anno 2017,
azzerando tutte le aliquote per tutte le tipologie di immobili;

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce
che gli Enti Locali deliberino 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, con effetto dal  primo
gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO l’articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale fissa al 31 dicembre il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione

ACQUISITO, ai sensi dell’art 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria, rilasciato in  data 2.12.2016;

VISTI gli allegati pareri favorevoli, sia  sotto il profilo della regolarità tecnica che contabile,
espressi da parte della dirigente dell'Area Servizi Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari;

ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dalla Legge n. 213/2012;

VISTO il capo II dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 - comma 2 - lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 13 e contrari n. 1 (Polloni), espressi in forma palese da n. 14
consiglieri presenti e proclamati dal Vice Presidente,

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2017, l'azzeramento, di tutte le aliquote TASI per tutte le
tipologie di immobili, al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria e
di semplificare l’imposizione fiscale immobiliare comunale,  come  previsto dall'articolo
1, comma 676 della Legge 147/2013;

2. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle
Finanze ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97 e che le disposizioni in essa contenute hanno efficacia con decorrenza dal 1°
gennaio 2014.
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QUINDI,

IL CONSIGLIO COMUNALE

AI SENSI dell'art. 134, ultimo comma. del D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n.13 ed astenuti n. 1 (Polloni), espressi in forma palese da n. 14
consiglieri presenti e votanti e proclamati dal Presidente, 

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di darvi attuazione.

*********************

Atto: CONSIGLIO COMUNALE
R.U.P. Loretta Bettari
Assessore proponente: RIGHETTI  VALENTINO
__________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il VICE PRESIDENTE Il VICE SEGRETARIO GENERALE
Luigi Cavalieri dott. Enrico Benedetti

(*) Atto firmato digitalmente
__________________________________________________________________

La presente deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE  nr.. 97 del 20/12/2016 sarà pubblicata all’Albo
Pretorio  ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n.
267/2000.


