COMUNE DI ERBUSCO
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15
Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: Determinazione delle aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI) per

l'anno 2014.
L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di aprile con inizio della seduta alle ore 17:00, presso
la sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti il Consiglio Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano Presenti (P) / Assenti (A) i consiglieri:

Cognome Nome

P/A

Cognome Nome

P/A

NODARI ISABELLA
TEDESCHI RENATA
BUELLI FELICE
MILINI ROSA
CASTELLINI GIOVANNI
MORETTI GIULIANO
COMINARDI MICHELE
VEZZOLI FABIO
ANDREOLI VINCENZO

P
P
P
P
P
P
A
A
P

BRESCIANI MADDALENA
LANCINI STEFANO
DOTTI ELIO
BERTELLI ROBERTO
LUSSIGNOLI GIUSEPPE
QUARANTINI GIANCARLO
BELOMETTI LORETTA
PICCOLI VALENTINO

P
A
P
A
A
A
P
A

Totale Presenti 10 Totale Assenti

7

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Vittorino Turra.
Assiste l’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa ADRIANA SALINI, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa ISABELLA NODARI, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra l’argomento oggetto di deliberazione consiliare, dopodichè dichiara aperta la
discussione.
Dato atto che nel corso della discussione sono intervenuti, oltre al Sindaco, i Consiglieri comunali
Loretta Belometti e Giuliano Moretti, mentre non sono state effettuate dichiarazioni di voto da
parte dei Consiglieri presenti in aula.
Dato atto, inoltre, che il resoconto integrale della seduta è disponibile, per chi fosse interessato
alla consultazione, presso l’ufficio segreteria comunale e sul sito internet istituzionale.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
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 – TASI, destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili sostenuti dal
comune;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 che, in data odierna, ha approvato il
Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) che
comprende al capo III le disposizioni in materia di TASI;
Considerato che i commi dal 676 al 678 dell’art. 1 della citata Legge 147/2013 definiscono le
misure delle aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili tassate a fini Tasi, dando ai
Comuni la facoltà di scostarsi dalle aliquote base, riducendo l'aliquota fino all'azzeramento,
garantendo comunque che la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile
non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre
2013;
Richiamata l’odierna delibera di Consiglio comunale n. 14 che ha approvato le aliquote Imu per
l’anno 2014;
Richiamato l’art. 29, comma 7, del Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina
dell’imposta unica comunale (IUC), in cui è stabilito che la deliberazione delle aliquote TASI debba
contenere l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le
prestazioni, le attività, e le opere forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun
tributo o tariffa;
Dato atto pertanto che rientrano, tra i servizi indivisibili, i servizi generali, le prestazioni, le
attività, le opere, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività, senza la possibilità di
effettuare una suddivisione del beneficio in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;
Considerato che tra i servizi indivisibili possono essere annoverati, tra gli altri: i servizi di
vigilanza, i servizi cimiteriali, i servizi di manutenzione stradale, del patrimonio, del verde pubblico,
dell’illuminazione pubblica, dello sgombero neve, ecc.;
Dato atto che i costi per l’anno 2014 relativi ai sopraccitati servizi indivisibili alla cui copertura
concorrerà, in parte, il gettito derivante dalla TASI sono analiticamente quantificati nella tabella
allegata “indicazione analitica costi servizi indivisibili” (Allegato “A”), che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che le aliquote deliberate per la TASI devono essere definite in conformità con i servizi
e i costi sopra dettagliati e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili;
Visto che la Tasi utilizza la medesima base imponibile dell’IMU ma, in caso di pluralità di
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possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;
Letto il comma 683 dell’art. 1 della citata Legge 147/2013 che demanda al Consiglio comunale la
potestà di stabilire le aliquote della TASI entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
di approvazione del bilancio si previsione;
Considerato il D.M. del Ministero dell’Interno del 13/02/2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del
21.02.2014, che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
corrente al 30 aprile 2014;
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, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria rag. Paola Mingotti;
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Consigliere Loretta Belometti), astenuti n. 1 (Consigliere
Giuliano Moretti), espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di procedere alla definizione delle aliquote TASI da applicare per l’anno 2014, tenendo conto

dell’analitica individuazione dei costi afferenti i servizi indivisibili, come risultanti dalla tabella
allegata “indicazione analitica costi servizi indivisibili” (Allegato “A”), che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di azzerare, per l’anno 2014, l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili per tutti gli immobili
diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, compreso le aree fabbricabili;

3. Di azzerare, per l’anno 2014, l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili per tutti gli immobili
destinati ad abitazione principale e relative pertinenze di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (i
quali sono tenuti al pagamento dell'IMU);

4. Di determinare l’aliquota per l’anno 2014 come sotto indicato:
 1,75 per mille: aliquota da applicare a tutti gli immobili destinati ad abitazione principale
(escluse quelle di categoria A1/A8/A9) e relative pertinenze, comprese le abitazioni
assimiliate alla abitazione principale come da regolamento, immobili che sono esclusi dal
versamento dell’imposta municipale propria (IMU);

5. Di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, relativa alla tassa sui servizi

indivisibili, quale componente dell’imposta unica comunale, al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa.

Dopodichè, ravvisata l’urgenza di provvedere,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Consigliere Loretta Belometti), astenuti n. 1 (Consigliere
Giuliano Moretti), espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e votanti;
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DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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COMUNE DI ERBUSCO

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO: Determinazione delle aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI) per
l'anno 2014.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 02-04-2014
Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria
F.to Rag. PAOLA MINGOTTI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 02-04-2014

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Rag. PAOLA MINGOTTI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Dott.ssa ISABELLA NODARI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa ADRIANA SALINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
Certifico io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio
on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
Erbusco, lì 18-04-2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa ADRIANA SALINI
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
La presente deliberazione
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE S
è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line di questo Comune senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del
3° comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in data
.
Erbusco, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Erbusco, 18-04-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SALINI ADRIANA
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