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Comune di Gussago
Provincia di Brescia

C.C.   Numero   91   del   29-12-2017

ORIGINALE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018.

L’anno  duemiladiciassette addì  ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30 nella
sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, Prima convocazione i componenti del
Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Nro Presenti:  15
Nro Assenti :   2

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Cortesi Laura il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Landi Luisa nella sua qualità di
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Fanton Roberta P Quarena Stefano



C O M U N E      D I     G U S S A G O
Provincia di Brescia

*****

Delibera n. 91 del 29-12-2017

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU RELAZIONE dell’Assessore esterno al bilancio, Dott. Roberto Pace;

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 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;

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'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 9/01/2017 con la quale venivano stabilite le
aliquote TASI per l’anno 2017;

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;

VISTO il comma 37, lettera B) dell’art. 1 delle Legge n. 205 del 27/12/2017 (in corso di pubblicazione
sulla gazzetta ufficiale) che estende al 2018 la possibilità di superare i limiti di cui al punto precedente,
nella stessa misura già applicata nell’annualità 2017, per un ammontare complessivamente non superiore
allo 0,8 per mille, già prevista per l’anno 2017 dal comma 42, lettera b) della Legge n. 232/2016;

CONSIDERATO che il comma 14 lettera a) dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 che modifica il comma
639 dell’art.1 della Legge n. 147/2013 ha eliminato la TASI a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, destinato ad abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati
nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 così come modificato
dalla Legge n. 208/2015, nel caso in cui l’unità immobiliare detenuta a titolo di abitazione principale da
un soggetto diverso dal proprietario o titolare del diritto reale, quest’ultimo versa la TASI nella
percentuale stabilita dal Comune;



VISTE le disposizioni relative all’IMU di cui all’ art. 1 – comma 10 – lett. b) della Legge n. 208/2015
che hanno introdotto la riduzione della base imponibile del 50% nel caso di uso gratuito a parenti in linea
retta di primo grado, secondo specifici requisiti individuati dal comma 10);

CONSIDERATO che ai sensi del comma 675 dell’art. 1 della Legge n. 147/13 la base imponibile ai fini
della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU e che pertanto l’abbattimento della base
imponibile, di cui al punto precedente, opera anche per la TASI;

CONSIDERATO che il comma 14 lettera c) dell’art. 1 della Legge 208/2015 che modifica il comma 678
dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, stabilisce che 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
è ridotta allo 0,1 per cento; i comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento sino allo 0,25
per cento o in diminuzione fino all’azzeramento;

VISTO il comma 54 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2016 che modifica il comma 678 dell’art. 1 della
Legge n. 147/2013 introducendo, relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge
n. 431/1998, una riduzione dell’imposta al 75 per cento applicando l’aliquota stabilita ai sensi del comma
683;

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima
TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’1
per mille;

DATO ATTO che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta TASI così come stabilito dal comma 669
dell’art. 1 della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO altresì che dal 2015, come stabilito dal comma 2 dell’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, è
prevista ai fini TASI una riduzione di 2/3 della tassa dovuta per una sola unità immobiliare posseduta da
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza purché la stessa non risulti locata o ceduta
in comodato d'uso;

VISTO il comma 37, lettera A) dell’art. 1 della Legge n. 2015 del 27/12/2017 (in corso di pubblicazione
sulla gazzetta ufficiale) che stabilisce anche per l’anno 2018 il blocco della pressione tributaria locale
rispetto ai livelli di aliquote, detrazioni e tariffe applicate nell’anno 2017;

VISTO il gettito TASI previsto per l’anno 2018 in considerazione di quanto stabilito nel regolamento
comunale e delle aliquote approvate con la presente è di € 870.000,00, di cui € 40.000,00 derivante
dall’attività di accertamento di annualità pregresse;

RITENUTO che il predetto gettito verrà destinato al finanziamento delle spese inerenti i servizi
indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2018 e come prescritto dal comma 682 dell’art. 1
della Legge n. 147/2013, per i seguenti importi:

Servizi demografici €   103.710,00
Servizi per la sicurezza €   218.100,00
Viabilità €     40.750,00
Illuminazione pubblica €   328.193,24
Ambiente e verde pubblico €   179.246,76

TOTALE              €   870.000,00

VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha
modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata
della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente,
mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio,
sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998,
e successive modificazioni;

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI), approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 25 giugno 2014 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;



VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che l’argomento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella seduta
del 21/12/2017;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile espressi dai
rispettivi Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati
alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario generale in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del presente atto ai sensi dell’art. 60 - comma 1 -
dello Statuto comunale allegato alla presente deliberazione;

*****
Il dettaglio della relazione introduttiva, degli interventi, delle successive repliche e dichiarazioni di voto,
desunto dalla registrazione della seduta, è unito al verbale originale e pubblicato sul sito comunale
www.comune.gussago.bs.it, nella sezione “Il Comune informa” – Verbali del consiglio comunale.

*****

CON VOTI favorevoli n. 11, n. 3 contrari (Quarena, Lazzari, Reboldi) e n. 1 astenuto (Bazzana), espressi
nelle forme di legge da n. 15 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

di confermare per l’anno 2018, relativamente alle fattispecie non esentate per legge, le aliquote del1)
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) stabilite per l’anno 2017 con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6 del 09/01/2017, come indicato nella sottostante tabella;

di applicare, per l’anno 2018, relativamente agli immobili di cui al comma 14 lettera c) dell’art. 12)
della Legge n. 208/2015 che modifica il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 (c.d. “beni
merce”) l’aliquota base dell’1 per mille stabilita dal suddetto comma e le seguenti aliquote;

Tipologia immobile Aliquote
per mille

Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze

2,00 senza
detrazione

Aree fabbricabili 1,80
Fabbricati di categoria catastale D 2,00
Fabbricali rurali strumentali 1,00
Beni merce 1,00
Altri immobili diversi da quelli sopra indicati 1,80

di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta TASI così come stabilito dal comma 6693)
dell’art. 1 della Legge n. 147/2013;

di dare atto che sono esenti gli immobili, destinati ad abitazione principale ad eccezione degli4)
immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

5)di confermare anche per l’anno 2018, limitatamente agli immobili non esentati, la maggiorazione
Tasi di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l’anno
2017, pari allo 0,8 per mille, come consentito dal comma 37, lettera B) dell’art. 1 della Legge n. 2015
del 27/12/2017 (in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale);

6)di dare atto che, come stabilito dal comma 2 dell’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, è prevista ai fini
TASI una riduzione di 2/3 della tassa dovuta per una sola unità immobiliare posseduta da cittadini
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italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza purché la stessa non risulti locata o ceduta in
comodato d'uso;

7)di dare atto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98 è prevista una
riduzione dell’imposta al 75 per cento;

8)di stabilire che il gettito TASI sarà destinato al finanziamento delle spese inerenti i servizi indivisibili,
come stanziate nel bilancio di previsione 2018, per i seguenti importi:
Servizi demografici €   103.710,00
Servizi per la sicurezza €   218.100,00
Viabilità €     40.750,00
Illuminazione pubblica €   328.193,24
Ambiente e verde pubblico €   179.246,76

TOTALE €   870.000,00

9)di incaricare il responsabile della IUC a trasmettere copia della presente delibera al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini previsti al fine della
pubblicazione.

10)di dichiarare, con separata votazione con voti favorevoli n. 14, nessun contrario e n. 1 astenuto
(Bazzana), espressi in forma palese da n. 15 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Generale
Landi Luisa Cortesi Laura

f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005


