COMUNE DI CASTO
Provincia di Brescia
_________________________

COPIA

Delibera n. 45

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017

L’anno DUEMILASEDICI, addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 19.00,
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente D. Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:
PRANDINI DIEGO
FRANZONI FRANCESCO
CARMINATI SIMONE
ZOLANI LUANA
FREDDI TULLIO
BRESCIANINI ERMANNO
PICCINELLI ROMEO
PICCINELLI JOE
BONDONI MASSIMO
FREDDI MARTA
MUZIO JIMMY

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 1

Sono presenti gli Assessori esterni Sig.ra Bendotti Cleo e sig. Freddi Fulvio.
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Salvatore Velardi, il quale tra l’altro
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Diego Prandini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione di C.C. n. 45 del 15.12.2016
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017

ESTRATTO DEL VERBALE RELATIVO AL PUNTO N. 5 DELL’O.D.G.:

Il Sindaco illustra l’argomento e, in linea con i dettami della Legge di Stabilità 2017, fa notare che con la
proposta in esame si intende conferma l'aliquota della TASI nella stessa misura dell’anno precedente.

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) basata su
due presupposti impositivi:
•
•

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
•
IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (per tale
componente è confermato il Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 13.12.2012 con
le modificazioni apportate con propria precedente deliberazione n.15 in data odierna.
•
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.

VISTO il D.L.16 del 06.03.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 06.03.2014, n.54 il quale all’art. 1, commi
669-671-6712-676-677-678-679-681-682-683, detta disposizioni in materia di TASI;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 16 del 27.03.2014, con la quale si approvava il regolamento
comunale disciplinante L’Imposta Unica Comunale (IUC);
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni,
attività, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti
definizioni:
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•
Servizi generali, prestazioni, attività, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del
comune.
•
Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base
all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.
•
Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

RICHIAMATI:
•
Il comma 676, art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, il quale stabilisce che l’aliquota base della
TASI è pari all’1 per mille;
•
Il comma 677, art. 1 così come modificato dall’art.1 del D..L n. 16 del 06.03.2014, il quale stabilisce
che il comune può determinare le aliquote della TASI, 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 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 eventuali minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, per lo stesso anno 2014,
nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti i sopraindicati limiti, per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 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 a quelli
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di
quanto previsto dall'art. 13 del decreto-legge n. 201, del 2011.

VISTA la legge di stabilità 2016 (n. 208 del 28.12.2015) con la quale viene eliminata la TASI sull'abitazione
principale (escluso per le per abitazioni principali di lusso Cat, A1, A8 e A9) e la quota TASI a carico degli
occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale;
Tenuto presente che l’art. 1, comma 42, del D.D.L. 2611, approvato dal Senato il 07/12/2016, modificando
l’art. 1, comma 26, della citata Legge 208/2015, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle
addizionali delle regioni e degli enti locali;
CONSIDERATO la necessità di determinare l'aliquota dell’imposta per l’anno 2017;
RICHIAMATO il contenuto dell’art 151 del D.L.gs n. 267/2000 il quale dispone che il bilancio di previsione
finanziario è approvato entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;
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;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia;
ACQUISITO il visto di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile dell’area economico-finanziaria,
dott. Salvatore Velardi, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
CON VOTI favorevoli UNANIMI, espressi per alzata di mano dai n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti,
come riscontrato dal Presidente, che ne proclama il risultato;
DELIBERA
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DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;
DI CONFERMARE per l’anno 2017 nella misura dell’1 per mille l’aliquota della TASI (Tributo servizi
indivisibili);
DI DARE ATTO che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2017;
DI DARE ATTO E PRECISARE che, come previsto nel Regolamento comunale disciplinante la IUC,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2014, i versamenti relativi alla TASI per
l’anno 2017 dovranno essere effettuati alle medesime scadenze previste per i versamenti IMU:
•
•

Prima rata 16.06.2017
Seconda rata 16.12.2017

DI INVIARE la presente deliberazione 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;
DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso,
può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare
i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio;

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli UNANIMI, espressi per alzata di mano dai n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti,
come riscontrato dal Presidente, che ne proclama il risultato;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: CONFERMA
ANNO 2017

ALIQUOTA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile della
proposta di deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D.
Lgs. 18.08.2000 n.267.

Casto, 15.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Dr. Salvatore Velardi)
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO Prandini Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Velardi Salvatore

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il: 04.01.2017 - ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da attestazione del Messo
Comunale al Registro Pubblicazioni n. - 12-/2017.
Addì, 04.01.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Velardi Salvatore
______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio comunale:
la stessa è divenuta esecutiva il giorno _____________ ai sensi del 3° comma dell’art.134
D.Lgs. n. 267/2000.
Casto, lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Velardi Salvatore
____________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Casto, lì - 31.12.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Velardi Salvatore
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