
L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese di marzo  alle ore  09:30  , nella sala consiliare.
Adunanza Ordinaria, di Prima convocazione - seduta .
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:

                 Totale Presenti    12          Totale Assenti     1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale  Giovanni Avv. CURABA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Dott. Roberto BOZZONI nella sua qualita' di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N.  6 dell'
ordine del giorno.
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:TASI ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE DELIBERATE DAL CONSIGLIO
COMUNALE CON ATTO NR.20 DEL 28/03/2018.

Presente

Presente

SINDACO

MICIC Samanta CONSIGLIERE Presente

MIGLIORATI Luciano

AZZINI Alessandra

MILINI Gianni CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

BAZZONI Giacomo CONSIGLIERE Assente

VICE SINDACO Presente

RODA Francesco CONSIGLIERE Presente

FRANCHI Felice CONSIGLIERE

GOBBI Francesco Pierluigi CONSIGLIERE Presente

Presente

Presente

SCANDELLA Cesare CONSIGLIERE Presente

BOZZONI Dott. Roberto

ZAVAGLIO Barbara CONSIGLIERE Presente

FERRARI Mario CONSIGLIERE

GOBBI Marcella
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13 del  23-03-2019

TASI ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE DELIBERATE DAL
CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO NR.20 DEL 28/03/2018.

Il Sindaco pro tempore, Dott. Roberto Bozzoni, invita la Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria, Dott.ssa Ida Zucchelli, a presentare la proposta di
deliberazione avente ad oggetto "TASI  anno 2019 - Conferma aliquote  deliberate
dal Consiglio Comunale  con atto  nr. 20 del 28/03/2018". 
Conclusa la spiegazione  della proposta di deliberazione, a cura della Dott.ssa Ida
Zucchelli,  i Consiglieri Comunali  di opposizione, Sig. Cesare Scandella e Sig.
Francesco Pierluigi Gobbi, preannunciano il primo, che esprimerà voto
contrario sulla proposta di deliberazione  ed il secondo, che  si asterrà. 
Successivamente, il Presidente del Consiglio Comunale  - stante l'assenza di
ulteriori interventi  - dichiara aperta la votazione sulla proposta di deliberazione,
inserita al punto n. 6 dell'O.D.G.. In conformità dell’esito della votazione,
espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e
proclamato dal Presidente del Consiglio:
- Presenti : 12 (DODICI);
- Voti favorevoli : 8 (OTTO), legalmente espressi; 
- Voti contrari : 1 (UNO) (Sig. Cesare Scandella) legalmente espresso;
- Consiglieri Comunali astenuti : 3 (TRE) (Sig. Francesco Pierluigi Gobbi; Sig.ra
Micic Samanta e Sig. Luciano Migliorati);

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147
del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) composta da :
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai
fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili,
a qualsiasi uso adibiti;
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- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori,
essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;
- 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, l’aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille;
- 681. 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 TASI nella
misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai
commi 676 e - 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la Legge di Stabilità nr. 208 del 28 dicembre 2015, comma 14,
nella quale viene definitivamente eliminata la Tasi dagli immobili destinati ad
abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del
suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero gli "immobili di lusso";

CONSTATATO che analogamente a quanto è accaduto per gli Esercizi
Finanziari 2017 e 2018  si intendono confermare le aliquote TASI già in essere;

RITENUTO di confermare le aliquote TASI applicate nel precedente esercizio
finanziario come da Deliberazione di Consiglio Comunale nr.20 del 28/03/2018,
come segue:
- ALIQUOTA 2,0 (DUE) per mille su Abitazioni principali categorie A\1, A\8 e
A\9 e relative pertinenze;
- ALIQUOTA 1 (UNO) per mille FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE (COMMA 676 LEGGE 147/2013);
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PRECISATO che questo Ente  - pur avendo costituito con il limitrofo Comune di
Robecco D'Oglio (CR) - un'Unione  di Comuni; tuttavia,  ha dato solo parziale
applicazione all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.,  a
mente del quale "Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle
tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati" .
In particolare, il sistema dei tributi locali è rimasto in capo a ciascun Comune,
parte del processo associativo de quo,  e l'unica forma di entrate che è stata
dirottata sul Bilancio dell'Unione, e conseguentemente sottratta ai Bilanci
comunali di Pontevico (BS) e Robecco D’Oglio (CR) è  costituita da quelle
derivanti dalle "Sanzioni", elevate quale diretta conseguenza della violazione di
prescrizioni al Codice della strada;

DATO ATTO che  sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione
ed inseriti al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri
favorevoli di regolarità tecnica e  di  regolarità contabile di  cui  all’art. 49,
comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal Decreto Legge  n.
174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

DELIBERA

1) di confermare per l’anno 2019 le ALIQUOTE  TASI stabilite con
Deliberazione Consiliare nr.20 del 28/03/2018 come segue:
- ALIQUOTA 2,0 (DUE) per mille su Abitazioni principali categorie A\1, A\8
e A\9 e relative pertinenze;
- ALIQUOTA 1 (UNO) per mille FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE (COMMA 676 LEGGE 147/2013);

2) 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 deve
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. Per il 2015, l’aliquota massima
non può eccedere il 2,5 per mille;

3) di ribadire che questo Ente pur avendo costituito con il limitrofo Comune di
Robecco D'Oglio (CR) - un'Unione  di Comuni; tuttavia,  ha mantenuto piena
autonomia in ordine al sistema dei tributi in particolare è stato dato solo
parziale applicazione all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
ss.mm.ii.,  a mente del quale "Alle Unioni competono gli introiti derivanti
dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati" ;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito
informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98, come
modificato dall’art. 11, comma 1 della legge n. 383/2001 e secondo le
modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e successive
modificazioni;

5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio
on line del Comune  di Pontevico  (BS) per rimanervi affisso quindici giorni
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consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii.;

6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale
“Amministrazione trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97.

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per
alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
- Presenti : 12 (DODICI);
- Voti favorevoli : 8 (OTTO), legalmente espresso; 
- Voti contrari : 1 (UNO) (Sig. Cesare Scandella) legalmente espressi;
- Consiglieri Comunali astenuti : 3 (TRE) (Sig. Francesco Pierluigi Gobbi; Sig.ra
Micic Samanta e Sig. Luciano Migliorati);

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente
Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

* * *
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

  Dott. Roberto BOZZONI
IL SEGRETARIO

  Giovanni Avv. CURABA

     __________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 286         Reg. Pubbl.

La presente deliberazione è pubblicata all'albo on-line dell'Ente il giorno          13-05-2019          ove rimarrà
esposta  15 giorni consecutivi.

Lí  13-05-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

  Giovanni Avv. CURABA

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data       23-03-2019      ai sensi dell'art. 134 -
comma 4° - del D. Lgs.vo 267/2000.

Lì  13-05-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Avv. CURABA Giovanni

__________________________________________________________________________

CC 13/23-03-2019


