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DELIBERAZIONE 7
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA ALIQUOTE DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:
PILLITTERI CHIARA
BONOMINI LUCA
DESTEFANI MIRCO
BOLENTINI GIORGIO
CINQUETTI GIUSEPPE
PAROLI SARA
Ass.ing.
BRIGNANI DEBORA
BONOMINI CARLO
BONELLI CHIARA
MAGRI CARLO
GHIDONI EMANUELA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti 8
Totale assenti 3
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. De Marco Pasquale Vittorio il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 7 DEL 29.03.2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
Illustra il Sindaco.
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha
previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria
costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett.
a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “… È istituita
l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le 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, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore” ;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 11.04.2018 con al quale sono
state confermate le aliquote TASI per l’anno 2018 in conformità alla previsione di cui all'art. 1,
comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) così come modificato
dall’art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017);
VISTI:
•
l’art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
•
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 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale
consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la
maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
•
l’art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l’art. 1,
comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “… Per l'anno 2018, i comuni che hanno
deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa
deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017
…”;
RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI);
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 …”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 11.03.2019 avente ad oggetto:
“Indirizzi al consiglio comunale in relazione alla conferma di aliquote e detrazioni per imposta
municipale unica (IMU), tributo servizi indivisibili (TASI) e addizionale IRPEF per l'esercizio
2019”;
VISTO lo schema di bilancio di previsione dell’esercizio 2019-2021 approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 35 del 11.03.2019;
PRESO atto dello schema di bilancio 2019 – 2021 dal quale emerge nell’ambito delle scelte di
politica fiscale adottate da questo comune rapportata all’esigenza di reperire le riscorse per garantire
l’equilibrio di bilancio applicando le seguenti aliquote TASI:
CATEGORIA

ALIQUOTA tasi 2019

abitazione principale e relative pertinenze
categorie A1, A8, A9 (di pregio)

1‰

abitazione principale e relative pertinenze
categorie da A2 a A7 e A11 (non di pregio)

ESENTI DAL 2016

fabbricati rurali ad uso strumentale D10
(fabbricati per funzioni produttive connesse
alle attività agricole)
terreni agricoli (di proprietà e condotti da
CD e IAP con iscrizione previdenza
agricola)
aree fabbricabili
immobili cat. D
immobili cat. da A2 a A7 e A11 (non adibiti
abitazione principale)

1‰

ESENTI
1‰
1‰
1‰

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita (finatanto che
permanga tale destinazione e sno siano in
ogni caso locati
1‰
1‰
altri immobili:
cat. A1, A8, A9 non adibiti abitazione
principale
A 10
cat. B
cat. C (escluse le pertinenze dell'abitazione
principale)
esonero di pagamento per importo
inferiore ad € 6,00

quota carico proprietario

90%

quota carico inquilino

10%

DATO ATTO che le risorse provenienti dalla TASI pari ad Euro 46.000,00, stimate per effetto delle
aliquote sopra indicate, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità ma al netto
dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse, garantiscono la
copertura del 23,85% dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad €. 192.880,00
come desunti dallo schema del Bilancio di previsione 2019;
DATO ATTO che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i
seguenti:
illuminazione pubblica,
manutenzione strade;
manutenzione del verde;
servizi alla persona;
istruzione;
VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente
provvedimento dal numero 1) al numero 5), di cui si riportano le risultanze finali:
COSTI INDIVISIBILI ALLA CUI COPERTURA
FINALIZZATO
IL GETTITO TASI ANNO 2019
SERVIZI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
MANUTENZIONE STRADE
MANUTENZIONE AREE VERDI
SERVIZI ALLA PERSONA (P.S.A)
ISTRUZIONE (assistenza ad personam)
TOTALE
ENTRATA TASI

COSTI
53.850,00
25.880,00
5.400,00
72.750,00
35.000,00
192.880,00
46.000,00

Percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili

23,85

VISTO l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così
come modificato dall’art. 1, comma 37, lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) ai sensi del
quale “… Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 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 ...”;
CONSIDERATO che nella legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 non è stata confermata la
sospensione di cui sopra;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 è stato
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed in ordine alla
regolarità contabile, entrambe espresse dal Responsabile del Servizio Finanziario;
CON VOTI favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano:
Presenti e votanti: n. 8 (otto);
Favorevoli: n. 6 (sei);

Contrari: n. 2 (Bonelli e Magri);
Astenuti: nessuno;
DELIBERA
1.
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo;
2.
DI CONFERMARE per l’anno 2019, le aliquote da applicare ai fini TASI nelle seguenti
misure:

CATEGORIA

ALIQUOTA tasi 2019

abitazione principale e relative pertinenze
categorie A1, A8, A9 (di pregio)

1‰

abitazione principale e relative pertinenze
categorie da A2 a A7 e A11 (non di pregio)

ESENTI DAL 2016

fabbricati rurali ad uso strumentale D10
(fabbricati per funzioni produttive connesse alle
attività agricole)
1‰
terreni agricoli (di proprietà e condotti da CD
e IAP con iscrizione previdenza agricola)
aree fabbricabili
immobili cat. D
immobili cat. da A2 a A7 e A11 (non adibiti
abitazione principale)

ESENTI
1‰
1‰
1‰

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita (finatanto che permanga
tale destinazione e sno siano in ogni caso locati 1‰
1‰
altri immobili:
cat. A1, A8, A9 non adibiti abitazione
principale
A 10
cat. B
cat. C (escluse le pertinenze dell'abitazione
principale)
esonero di pagamento per importo inferiore
ad € 6,00

quota carico proprietario

90%

quota carico inquilino

10%

2. DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni TASI approvate con il presente atto deliberativo
hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

2. DI PREVEDERE in €. 46.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote
di cui sopra con esonero pagamento per importo inferiore a € 6,00 anche per l’anno 2019;
3. DI STABILIRE in € 46.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il
gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento
dal n. 1) al n. 5) di cui si riportano le risultanze finali:
COSTI INDIVISIBILI ALLA CUI COPERTURA
FINALIZZATO
IL GETTITO TASI ANNO 2019
SERVIZI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
MANUTENZIONE STRADE
MANUTENZIONE AREE VERDI
SERVIZI ALLA PERSONA (P.S.A)
ISTRUZIONE (assistenza ad personam)
TOTALE
ENTRATA TASI

COSTI
53.850,00
25.880,00
5.400,00
72.750,00
35.000,00
192.880,00
46.000,00

Percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili

23,85

4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di
previsione, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
6.DI DARE ATTO che il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 5. della Legge n° 241/90 e
s.m.i. è la dipendente Bodini Rag. Sara;
7. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio on line sul sito internet istituzionale del
comune nonché nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” come previsto dal D. Lgs. n° 3
del 14 marzo 2013;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano:
Presenti e votanti: n. 8 (otto);
Favorevoli: n. 6 (sei);
Contrari: n. 2 (Bonelli e Magri);
Astenuti: nessuno;
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.lgs. 267/2000.

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Parere preventivo di regolarità contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria – D.Lgs.
n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012.

OGGETTO
IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C.). CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) PER L’ANNO 2019

Parere preventivo regolarità amministrativa

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, 29.03.2019
Il Responsabile del Servizio
( F.to Bodini Rag. Sara)

Parere preventivo regolarità contabile

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 29.03.2019
Il Responsabile del Servizio
(F.to Bodini Rag. Sara)

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C.). CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2019

PARERI OBBLIGATORI
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole
Fiesse , li 29.03.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( F.to Bodini Rag. Sara)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole
Fiesse, li 29.03.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Consigliere
F.to Bonomini Luca

Il Sindaco
F.to Chiara Pillitteri

Il Segretario Comunale
F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
Addì, 02.04.2019

L’Impiegata Addetta
F.to Fanconi Donatella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione,decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs.
n.267 del 18 agosto 2000 in data _________________
Addì, 29.03.2019

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
F.to Il Segretario Comunale

