
COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

 
DELIBERAZIONE N. 9 DEL  01/03/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  DELLA  TASSA  SERVIZI 

INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto,  addì  uno del mese di  Marzo con inizio della seduta  pubblica in prima 
convocazione alle ore 19:30,  nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalle norme di legge e regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale. 

All'appello risultano:

COGNOME NOME P A COGNOME NOME P A
RETALI STEFANO SI FAUSTI ALESSIA SI
TRONCATTI DOMENICA SI CORINI DANIELE SI
BELLERI GIAMPIETRO SI BONOMI DOMENICA SI
BECCALOSSI MARCO SI TABENI MARIO SI
RONCHI SILVIA SI MICHELI MATTEO SI
PELI DIEGO SI RAINERI SILVIA SI
RIZZINI ENRICA SI ZANETTI GIULIO SI
ARRIGHINI STEFANO SI GUERINI LUCA SI
MARINO ANGELO CRISTOFORO SI

PRESENTI: 14   ASSENTI: 3
Assiste l'adunanza   Il Vice Segretario  Dott.ssa Fiorella Pollini  la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  Dott. Daniele Corini  
nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio,  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  DELLA  TASSA  SERVIZI  INDIVISIBILI 
(T.A.S.I.) ANNO 2018.

Proposta di Consiglio N 6 

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende tre diversi tributi, tra cui la Tassa sui Servizi 
Indivisibili (T.A.S.I.) destinata alla copertura dei costi indivisibili sostenuti dal Comune;

CONSIDERATO che l'art. 1 della citata Legge 147/2013 e s.m.i. stabilisce:

➢ ai commi dal 676 al 678 le misure delle aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili  
a fini T.A.S.I., dando ai Comuni la facoltà di scostarsi dalle aliquote base garantendo co
munque che la somma delle aliquote T.A.S.I. e Imu per ciascuna tipologia di immobile non 
sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 
2013;

➢ al  comma 681 che nel caso in cui l'unità immobiliare è 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 T.A.S.I. nella misura stabilita dal 
Comune nel  regolamento  compresa  tra  il  10  e  il  30  dell'ammontare  complessivo  della 
T.A.S.I., calcolata applicando l'aliquota dei commi 676 e 677 e la restante parte è corrispo
sta dal titolare del diritto immobiliare;

➢ al comma 683  che è demandata al Consiglio Comunale la potestà di stabilire le aliquote 
della T.A.S.I., entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio si previ
sione;

RICHIAMATO l’art. 38, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Co
munale (IUC), in cui è stabilito che con la deliberazione delle aliquote TA.S.I. sono determinati an
nualmente in maniera analitica per ciascuno dei servizi indicati, i relativi costi alla cui copertura la 
T.A.S.I. è diretta;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20/03/2017 con la quale sono state 
approvate le aliquote T.A.S.I. per l'anno 2017;

VISTI:
➢ l'art. 1, comma 37, della legge 205/2017 che prevede la conferma della sospensione degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali  anche per l’esercizio 2018;
➢ il comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dalla Legge 28 

dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità 2016, che esclude dalla tassazione a fini T.A.S.I. 
le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzato
re e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8, A/9;

➢ il Decreto del Ministero del 09/02/2018 quale ha stabilito che il termine per la deliberazione 
del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislati
vo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2018 è differito al 31 marzo 2018; 
 

DATO ATTO CHE si ritiene di mantenere invariate le aliquota in vigore già per gli anni precedenti, 
tenendo conto  che vi è il blocco delle aliquote dei tributi locali anche per l'anno 2018 e che il man
cato gettito derivante dall’esclusione dalla tassazione dell’abitazione principale e relative pertinen
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ze, ad eccezione degli immobili accatastati in A/1, A/8, A/9, sarà ristorato con il Fondo di solidarietà 
comunale, come previsto dal comma 17 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità 
2016; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.11  del 22/01/2018  con la quale è stato ap
provato lo schema del bilancio di previsione 2018 e sono state confermate le aliquote e detrazioni 
dei tributi locali;

RITENUTO quindi di confermare l'aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
all'attività agricola,  l'aliquota dell'1 per mille per gli immobili merce e l'aliquota dell'1,8 per mille per 
gli altri immobili, senza alcuna detrazione, per l'applicazione della T.A.S.I. 2018 finalizzata a coprire 
i costi dei servizi indivisibili come di seguito indicati; 

RITENUTO quindi di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili, da finanziare (anche in quota
 parte) attraverso il gettito T.A.S.I.:
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SERVIZI INDIVISIBILI - TASI- QUOTA FINANZIAMENTO
ENTRATA TASI € 920.000,00 

SPESA FINANZIATA € 920.000,00 

SERVIZI FINANZIATI

€ 155.800,00 € 155.800,00 100,00%
Personale € 143.000,00 
Acquisto beni e servizi € 2.300,00 
trasferimento € 2.500,00 
Imposte e tasse (IRAP) € 8.000,00 

Personale € 68.500,00 € 68.500,00 € 68.500,00 100,00%
Acquisto beni
Imposte e tasse (IRAP)

€ 348.257,00 € 453.457,00 76,80%

Personale € 74.000,00 
Acquisti di beni e servizi € 34.800,00 
trasferimento € 33.000,00 
Imposte e tasse (IRAP)

Acquisti di beni e servizi € - 
trasferimento € 206.457,00 
interessi passivi € - 

€ 330.500,00 € 386.500,00 85,51%
Personale € 30.500,00 
Acquisti di beni e servizi
interessi passivi
Imposte e tasse (IRAP)
Illuminazione pubblica € 300.000,00 

€ 16.943,00 € 24.900,00 68,04%
Protezione civile € 16.943,00 

TOTALI € 920.000,00 € 1.089.157,00 84,47%

Costo servizio 
f inanziato con TASI 

Stanziamento totale 
del servizio nel 
bilancio 

Copertura in 
percentuale

MISSIONE 1 programma 7 - 
ANAGRAFE

MISSIONE 8  - Programma 1 
Assetto del territorio 

MISSIONE  9  - SVILUPPO 
SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E  
DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 2  tutela, 
valorizzazione e recupero 
ambientale

PROGRAMMA  4 servizio 
idrico integrato

MISSIONE 10  Programma 5 – 
Viabilita' e infrastrutture 
stradali

MISSIONE 11 Programma1 – 
sistema di protezione civile
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CONSIDERATO CHE, sulla base dell'aliquota prevista e della normativa vigente, il gettito del tribu
to per l’anno 2018 è iscritto nel bilancio di previsione per un importo di € 920.000,00 e rispetta il li
mite dei costi dei servizi indivisibili come sopra individuati, in relazione ai quali si prevede una per
centuale di copertura totale pari al 84,47  per cento;

DATO ATTO  che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 33/2013 l'efficacia del presente atto è subordinata 
alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, sezione amministrazione trasparente, dei dati 
previsti nel medesimo articolo;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO ADOTTI LA SEGUENTE DECISIONE

1. di confermare l'aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività 
agricola, l'aliquota dell'1 per mille per gli immobili-merce e l'aliquota dell'1,8 per mille per gli  
altri immobili, senza alcuna detrazione, per l'applicazione della T.A.S.I. 2018 finalizzata a 
coprire i costi dei servizi indivisibili come sopra indicati; 

2. di dare atto che la somma delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia di immobile, 
non eccede l'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;

3. di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta TASI così come stabilito dall'art. 1, 
comma 669, della L. 147/2013;

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

5. dare atto che il gettito stimato della T.A.S.I. prevede la copertura dei servizi indivisibili sotto 
riportati nella misura stimata del 84,47 per cento e che l'Ente provvede alla copertura della 
quota mancante mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale e dal fondo di solidarietà 
comunale:

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9 DEL  01/03/2018 Pag. 5 di 8



COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9 DEL  01/03/2018 Pag. 6 di 8

SERVIZI INDIVISIBILI - TASI- QUOTA FINANZIAMENTO
ENTRATA TASI € 920.000,00 

SPESA FINANZIATA € 920.000,00 

SERVIZI FINANZIATI

€ 155.800,00 € 155.800,00 100,00%
Personale € 143.000,00 
Acquisto beni e servizi € 2.300,00 
trasferimento € 2.500,00 
Imposte e tasse (IRAP) € 8.000,00 

Personale € 68.500,00 € 68.500,00 € 68.500,00 100,00%
Acquisto beni
Imposte e tasse (IRAP)

€ 348.257,00 € 453.457,00 76,80%

Personale € 74.000,00 
Acquisti di beni e servizi € 34.800,00 
trasferimento € 33.000,00 
Imposte e tasse (IRAP)

Acquisti di beni e servizi € - 
trasferimento € 206.457,00 
interessi passivi € - 

€ 330.500,00 € 386.500,00 85,51%
Personale € 30.500,00 
Acquisti di beni e servizi
interessi passivi
Imposte e tasse (IRAP)
Illuminazione pubblica € 300.000,00 

€ 16.943,00 € 24.900,00 68,04%
Protezione civile € 16.943,00 

TOTALI € 920.000,00 € 1.089.157,00 84,47%

Costo servizio 
f inanziato con TASI 

Stanziamento totale 
del servizio nel 
bilancio 

Copertura in 
percentuale

MISSIONE 1 programma 7 - 
ANAGRAFE

MISSIONE 8  - Programma 1 
Assetto del territorio 

MISSIONE  9  - SVILUPPO 
SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E  
DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 2  tutela, 
valorizzazione e recupero 
ambientale

PROGRAMMA  4 servizio 
idrico integrato

MISSIONE 10  Programma 5 – 
Viabilita' e infrastrutture 
stradali

MISSIONE 11 Programma1 – 
sistema di protezione civile



COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ponzoni Elena Responsabi
le del Settore Finanziario al quale compete l'adozione dei necessari e conseguenti adempi
menti;

7. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrati
vo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regiona
le di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del pre
sente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.
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OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  DELLA  TASSA  SERVIZI  INDIVISIBILI 
(T.A.S.I.) ANNO 2018.
Il Presidente Daniele Corini dà la parola all'Assessore al bilancio, tributi, personale, innovazione 
tecnologica e digitalizzazione in carica Marco Beccalossi che illustra l'argomento;

Interviene  il  Consiglieri Mario Tabeni (Concesio in Testa);

Si allega il file audio della seduta per farne parte integrante di questo atto.

Indi.
IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;

DATO ATTO  che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis  del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 
e s.m.i..;

CON VOTI favorevoli 10 ( Progetto democratico per Concesio), astenuti 4 ( Concesio in Testa) 
espressi per alzata di mano da 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
di  approvare  integralmente  la  proposta   n.  6,   che  viene  inserita  in  questo  atto  come  parte 
costitutiva del medesimo.

Successivamente, tenuto conto dell'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli 10 ( Progetto democratico per Concesio), astenuti 4 ( Concesio in Testa) 
espressi per alzata di mano da 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Deliberazione di C.C. N° 9 del 01/03/2018 , letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il Vice Segretario

  Dott. Daniele Corini    Dott.ssa Fiorella Pollini 
Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente
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