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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 

n°  32  in Data  27/12/2018  
 

ADUNANZA in prima convocazione – Seduta Pubblica 
 
Oggetto:   ALIQUOTE TASI ANNO 2019  - CONFERMA ALIQUOTE  VIGENTI 

NEL 2018  
 
 

 
 
 
             L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 18:00, 
nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di 
legge. Presiede l’adunanza il Sig. Claretti Dott. Franco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
                                                                         

Nominativo Carica P/A 
CLARETTI FRANCO SINDACO Presente 

LUPATINI MONICA CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

BONO WOLMER CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ROCCO FABRIZIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

FOSSATI EUGENIO ANGELO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ABIENDI CLAUDIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

OMBONI SIMONA CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

BOSETTI ALICE CONSIGLIERE MAGGIOR. Assente 

BETTINZANA FABIO CONSIGLIERE MAGGIOR. Presente 

ROSSI CLAUDIO CONSIGLIERE MINOR. Assente 

BUFFOLI MARTA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

LANCINI GIOVAN BATTISTA CONSIGLIERE MINOR. Presente 

CADEI LUCA CONSIGLIERE INDIPEND. Presente 

  
Totale presenti  11  
Totale assenti    2   

 
             Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Sig. Dott. Domenico 
Siciliano, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
            Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Delibera C.C. n°  32 del 27/12/2018  
Oggetto: ALIQUOTE TASI ANNO 2019  - CONFERMA ALIQUOTE  VIGENTI NEL 2018   

 

Il Consiglio Comunale 
PUNTO N. 6 – ALIQUOTE TASI ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI NEL 

2018. 

 

Sindaco CLARETTI FRANCO 

Per quanto riguarda la proposta, è quella della conferma della TASI che, per quanto 
riguarda noi, è zero sostanzialmente su tutte le abitazioni- 

 
Cons. FOSSATI EUGENIO ANGELO 

Escluso i fabbricati rurali ad uso strumentale che è previsto l’1 per mille, che prevede 
un gettito per il 2019 di 22.000 euro, quindi l'aliquota TASI è zero in sostanza. 

 
Sindaco CLARETTI FRANCO 

Anche qua rispetto ad altri Comuni, perché un piccolo appartamento a Rovato pago 
la TASI come altri fabbricati non da prima casa, e mi pare che paghi l’1 per mille come 
valore. Anche qua è la conferma della tariffa pari a zero per quanto riguarda la TASI. 

 
Intervento fuori microfono non udibile. 

 
Sindaco CLARETTI FRANCO 

No, per noi no, non l’abbiamo. 
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano? 8 favorevoli. Contrari? 2 contrari. 

Astenuti? 1 astenuto. 
Pongo in votazione l’immediata eseguibilità per l’urgenza della delibera, che 

riguarda la conferma dell’aliquota della TASI. Chi è favorevole? 8 favorevoli. Contrari? 
Nessuno. Astenuti? 3 astenuti. 
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PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 
2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre 
distinti prelievi: 
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
RICORDATO  che la TASI: 

• era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione 
principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata 
nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree 
edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con 
vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel 
caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il 
comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo 
dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La 
restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto 
condivide con la stessa la base imponibile e l’aliquota; 

 
RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della 
riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

• l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano 
accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

• la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 
RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
come modificati dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali 
testualmente recitano: 
676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento  
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 al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella 
determinazione delle  aliquote  TASI  possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  
secondo  periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a 
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condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni principali e alle  unità  
immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, 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 decreto-legge n. 
201, del 2011. 
 
VISTI INOLTRE: 

• l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 
2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente 
articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”; 

• l’articolo 1, comma 37, lett. b) della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il 
quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di 
mantenere per il 2018 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall’art. 
1, comma 28, della legge n. 208/2015; 

 
ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, 
prevede: 
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino 

all’azzeramento (comma 676); 
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 
 per l’anno 2015 l’aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677); 
 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale e altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU 
consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere 
aumentato, per l’anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso 
di tale facoltà nell’anno 2016; 

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per 
mille (comma 678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683); 

 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le 
detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2018 ai fini dell’approvazione 
del bilancio di previsione; 
 
VISTI: 
a) l’articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 
quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con 
le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 
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c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 
1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 
2007) il quale dispone 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 1º 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 l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 
1, comma 37, lett. a), della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale 
sospende, per il 2017 e il 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote 
e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2017 e 2018, 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le 
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 
all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la 
possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di 
liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione 
di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai 
sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o 
il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 
 
RITENUTO opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del 
legislatore in ordine all’eventuale proroga del blocco anche per il 2019, assumere 
prudenzialmente che esso sia esteso all’esercizio 2019, con la sola eccezione della 
TARI e dell’Imposta di soggiorno; 
 
ATTESO CHE ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina 
con Regolamento, la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, 
quanto previsto espressamente all’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in 
particolare, per quanto riguarda la TASI l’individuazione dei servizi indivisibili e 
l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura 
la TASI è diretta;  
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RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, modificato dal D.lgs.     n. 
126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 
luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, 
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate 
sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 
RICHIAMATO il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 
adottato con atto CC n. 20 del 28/07/2014  e successive modifiche,  in particolare per 
la componente   TASI  disciplinata al Capo III; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 14.11.2018 con la 
quale propone al Consiglio comunale di confermare per l’anno 2019 le aliquote del 
tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) deliberate per l’anno 2018,  
 
RITENUTO CHE per  quanto sopra riportato il gettito TASI per l’anno 2019 stimato 
in           € 22.000,00,   necessario al rispetto degli equilibri previsti dall’art. 162 del 
D.lgs 267/2000, può essere ottenuto confermando le  aliquote deliberate per l’anno 
2018  come di seguito  riportate: 
 

A  L  I  Q  U  O  T  E      TASI    2019 APPLICABILE A: 

ALIQUOTA  1,00‰ 
FABBRICATI RURALI 
STRUMENTALI 

ALIQUOTA  0,00‰ 
ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1 
– A/8 – A/9 e relative pertinenze 

ALIQUOTA  0,00‰ ALTRI FABBRICATI 

ALIQUOTA  0,00% 
 
AREE FABBRICABILI 
 

 
DATO ATTO che  le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la 
copertura delle spese inerenti i servizi indivisibili come stanziate nel bilancio di 
previsione 2019, per: 
 

Servizi di Polizia Municipale 270.000,00 

Servizi di anagrafe e Stato civile 70.000,00 

Servizi di Viabilità e illuminazione pubblica 170.000,00 

Servizi  per Ambiente e verde pubblico 73.500,00 

Servizi di Protezione civile 5.550,00 

Servizi di manutenzione patrimonio – cimiteriali 70.000,00 



Comune di   COCCAGLIO                     Provincia di   BRESCIA 
 

Pag. n° 7 di 9 

Servizi socio assistenziali 90.000,00 

Totale   749.050,00 

Previsione gettito TASI 22.000,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 2,94% 

 
 
 
DATO ATTO che responsabile del procedimento è il responsabile dell’area 
economico finanziaria rag. Bruno Pagani;  
 
DATO ATTO che il Revisore Unico dei Conti ha espresso al riguardo il proprio 
parere favorevole, come si evince dal verbale a ns. prot. n. 26.265 del 20.12.2018; 
 
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile, entrambi espressi dal Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria, Rag. Pagani Bruno, sulla proposta di deliberazione, 
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 48 del T.U. n. 267 del 18/8/2000; 
 
VISTA la Legge 205/2017; 
 
VISTA  la Legge 201/2011 e ss.mm.ii. 
 
VISTO l’art. 48 del T.U. n. 267 del 18/8/2000; 
 
Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Buffoli/Lancini) e n.1 voti astenuti (Cadei) 
espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 Amministratori presenti e 
votanti. 
 

delibera  
 
1) DI RICHIAMARE e confermare quanto esposto in premessa e narrativa a motivo 

dell’adozione del presente atto; 
 

2) DI CONFERMARE   le aliquote  TASI   del 2018  anche per l’anno 2019 come da 
prospetto  in premessa riportato; 

 
3) DI DARE ATTO di quanto disposto dall’art 1 comma 14 della legge di stabilità 

2016 che prevede l’esclusione dalla IUC  delle unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9,  

 
4) DI DARE  ATTO che  la conferma delle  aliquote consentono  la copertura delle 

spese inerenti i servizi indivisibili nella misura del 2,63%; 
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5) DI DELEGARE il Responsabile dell’area economico finanziaria a trasmettere 
copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 

 
6) DI DARE ATTO che la presente, a norma dell’art. 124 T.U. n. 267/2000 ed 

integrazione di cui all’art. 32 della legge n° 69/2009, verrà pubblicata all’albo 
pretorio informatico per 15 gg. consecutivi; 

 
7) DARE ATTO che, in ordine al presente deliberato, risulta preliminarmente e 

positivamente acquisito il parere previsto dall’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
8) DI DARE ATTO che viene rispettato 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 al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile; 

 
9) DARE ATTO che, in ordine al presente deliberato, risulta preliminarmente e 

positivamente acquisito il parere previsto dall’art. 49 del T.U. n. 267/2000: 
 
10) DARE ATTO che la presente, a norma dell’art. 124 T.U. n. 267/2000 ed 

integrazione di cui all’art. 32 della legge n° 69/2009, verrà pubblicata all’albo 
pretorio informatico per 15 gg. consecutivi; 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
     RITENUTO necessario procedere per urgenza in ordine all’attuazione degli 
adempimenti necessari all’approvazione del bilancio di previsione 2019 – 2021 entro 
il termine di legge del 31 dicembre prossimo alla pubblicazione della stessa all’Albo 
Pretorio per  giorni per consentire di procedere con la massima sollecitudine 
all’appalto dei lavori dell’annualità 2018; 
 
      SU PROPOSTA DEL SINDACO-PRESIDENTE; 
       CON n. 8  voti favorevoli e n. 3 astenuti (Buffoli/Cadei/Lancini) espressi in 
forma palese per alzata di mano dai n. 11 Amministratori presenti e votanti; 
 

d e l i b e r a 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’ art. 134, comma quattro, D. Lgs. 267/2000. 
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Delibera C.C. n°   32  del  27/12/2018  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

 Claretti Dott. Franco  
 

Documento firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Domenico Siciliano  

 
Documento firmato digitalmente 

 


