COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N° 26 del 29/04/2014

OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

L'anno 2014, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala delle adunanze
consigliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
BERTULETTI SERAFINO
COMINCINI GIANCARLO
BETTONI SIMONE
SVANERA RICCARDO
BOLDRINI SILVIO
FIAMMETTI GIUSEPPE
PIGNOLI STEFANO
BARONI FABRIZIO
TIGNONSINI PAOLO

Pres. Ass. Cognome e Nome
X
MANINETTI PIERANGELO
X
GABELLI SILVANA
X
MOLINARI ANNIBALE
X
MARINONI MARIA
X
FARDELLI FRANCESCA
X
TORTELLA ANDREA
X
TOMASONI BRUNO
X
ZAPPAZZINI ROBERTO
X

Pres. Ass.
X
X
X
X
X
X
X
X
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Presiede la riunione il Sindaco, Serafino Bertuletti.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro, incaricato della
redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2013, esecutiva, con la
quale, per le motivazioni ivi indicate, fu stabilito di trasferire all’Unione dei Comuni Lombarda
“Bassa Bresciana Occidentale”, con decorrenza dal 1° marzo 2013, le funzioni relative ai tributi
comunali;
Vista la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI);
Vista la propria deliberazione n. 22 di questa stessa seduta, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) – Imposta Unica Comunale (IUC);
Considerato che l’imposta unica comunale (IUC) ha come presupposto impositivo, tra
l’altro, l’erogazione e la fruizione di servizi comunali, e che la componente TASI riguarda i servizi
indivisibili;
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale
ha previsto 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 1° 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”;
Dato atto che:
•

con Decreto del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013, è stato differito al 28 febbraio
2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

•

con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 febbraio 2014, il predetto termine è stato
ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

Verificato che, ai sensi dell’art. 1, comma 675, della Legge n. 147/2013, la base imponibile
TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13
del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 214/2011;
Considerato che l’art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014):
•

al comma 676 fissa l'aliquota di base della TASI nella misura dello 0,10% (1x1000);
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•

al comma 677 stabilisce il vincolo da rispettare per la deliberazione delle aliquote TASI ed, in
particolare, prevede che “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”;

•

al comma 678 fissa, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del
D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, l’aliquota massima della TASI nella
misura dello 0,10% (1x1000);

Considerato che l’art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014),
prevede che il tributo TASI abbia come presupposto il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU, ed aree edificabili, a
qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte e terreni agricoli;
Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’art. 52 del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo
9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate (ovvero tramite modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale;
Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili ed i versamenti effettuati ai fini
IMU, il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto adottando le seguenti aliquote:
Tipologia imponibile:

Aliquota

Fabbricati posseduti o detenuti a qualsiasi titolo ivi compresa l’abitazione principale
0,17%
e con l’esclusione delle aree scoperte e terreni agricoli
(1,7x1000)
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011,
così come convertito nella Legge n. 214/2011

0,10%
(1x1000)

Visto, inoltre l’art. 4, comma 4, del Regolamento TASI, che prevede “Nel caso in cui l’unità
immobiliare sia 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 compresa tra il 10 ed il 30 per cento del tributo
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La
percentuale dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di
approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare.”;
Ritenuto, pertanto, di stabilire nella misura del 10% la TASI dovuta dall’occupante
l’immobile;
Verificato che, ai sensi dell’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità
2014) e dell’art. 8, comma 6, del Regolamento TASI, il Comune individua i costi dei servizi
indivisibili che verranno coperti con il gettito del tributo;
Ritenuto, pertanto, di individuare i seguenti servizi indivisibili ed i relativi costi, con
riferimento all’anno 2014:
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Servizi
Servizio 1 01 07: € 60.825,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Servizio 1 03 01: € 130.486,70
Polizia municipale (al netto del quota di € 69.150,75 rimborsata
dall’Unione dei Comuni BBO)
Servizio 1 05 02: € 6.700,00
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
Servizio 1 06 02: € 8.653,25
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
Servizio 1 08 01: € 62.788,70
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (al netto delle
spese pari a complessivi € 12.000,00 finanziate con i proventi
C.d.S. di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del
03.04.2014)
Servizio 1 08 02: € 147.000,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Servizio 1 09 06: € 30.150,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi
territoriali e ambientali
Servizio 1 10 05: € 63.584,70
Servizio necroscopico e cimiteriale (al netto del quota di €
20.000,00 per diritti di estumulazione a carico dell’utenza)
Totale
Percentuale di copertura

Spesa
€ 60.825,00

Entrata

€ 61.335,95

€ 6.700,00
€ 8.653,25
€ 50.788,70
€ 262.500,00

€ 147.000,00
€ 30.150,00

€ 43.584,70

€ 409.037,60 € 262.500,00
64,18%

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
Visti i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006;
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio, Dott.ssa Silvana Gabelli;
Visto il parere di regolarità tecnica reso in data 18.04.2014 dal Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria ed il parere di regolarità contabile reso in data 18.04.2014 dal Responsabile
dell'Area Economico - Finanziaria;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;
Con voti favorevoli n. 12 (dodici) e contrari n. 4 (quattro: Marinoni, Tortella, Tomasoni e
Zappazzini della Lista "Uniti per Pompiano Gerolanuova Zurlengo - Rinnovamento nella
continuità"), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1.

di approvare, per l’anno 2014, l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili (TASI), nelle
seguenti misure:
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Tipologia imponibile:

Aliquota

Fabbricati posseduti o detenuti a qualsiasi titolo ivi compresa l’abitazione
principale e con l’esclusione delle aree scoperte e terreni agricoli

0,17%
(1,7x1000)

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n.
201/2011, così come convertito nella Legge n. 214/2011

0,10%
(1x1000)

2.

di non prevedere detrazioni d’imposta per l’anno 2014;

3.

di determinare nella misura del 10% la TASI dovuta dall’occupante l’immobile;

4.

di individuare come segue i servizi indivisibili ed i relativi costi da coprire con il gettito TASI
2014:
Servizi
Servizio 1 01 07: € 60.825,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Servizio 1 03 01: € 130.486,70
Polizia municipale (al netto del quota di € 69.150,75
rimborsata dall’Unione dei Comuni BBO)
Servizio 1 05 02: € 6.700,00
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore
culturale
Servizio 1 06 02: € 8.653,25
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
Servizio 1 08 01: € 62.788,70
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (al netto
delle spese pari a complessivi € 12.000,00 finanziate con i
proventi C.d.S. di cui alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 23 del 03.04.2014)
Servizio 1 08 02: € 147.000,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Servizio 1 09 06: € 30.150,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri
servizi territoriali e ambientali
Servizio 1 10 05: € 63.584,70
Servizio necroscopico e cimiteriale (al netto del quota di €
20.000,00 per diritti di estumulazione a carico dell’utenza)
Totale
Percentuale di copertura

Spesa
€ 60.825,00

Entrata

€ 61.335,95

€ 6.700,00

€ 8.653,25
€ 50.788,70
€ 262.500,00

€ 147.000,00
€ 30.150,00

€ 43.584,70

€ 409.037,60 € 262.500,00
64,18%

5.

di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito
dall’art. 1, commi 669-675, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);

6.

di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1,
comma 169, della Legge n. 296/2006;
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7.

di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del Decreto
Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla dati di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

8.

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Unione dei Comuni Lombarda “Bassa
Bresciana Occidentale”;

9.

di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della
precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

************

Verbale di Consiglio n. 26 del 29/04/2014

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Serafino Bertuletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’”Albo Pretorio on-line” in data
06/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267 e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Pompiano, 06/05/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Maria Gavazzoni

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/06/2014, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pompiano, 03/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro
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