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COMUNE  di  CASTREZZATO 
(Provincia  di  Brescia) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

ORIGINALE N° 30 del 03/07/2014  
 

 

 

 

 

OGGETTO:                                          IUC - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 

(IMU, TASI, TARI). 
 

 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  tre del mese di luglio  alle ore 20:30, nella sala consigliare, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.  

 

N. Cognome e Nome P A 
1 LUPATINI GABRIELLA SI  

2 ZANINI GIAMPIETRO SI  

3 GOZZI JENNI SI  

4 DOTTI FAUSTO GIULIO SI  

5 CORSINI CAMILLA SI  

6 BRIOLA CARLO SI  

7 ZANINI MARCO SI  

8 VIAPIANO BRUNA SI  

9 BREDA CATIA LORENZA SI  

10 FESTA GIORGIA SI  

11 TERLENGHI ANNAROSA SI  

12 BERGOMI MARIAPAOLA SI  

13 FERRETTI ANGELO BATTISTA BRUNO SI  
 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0 
 

       
 

Partecipa all’adunanza  il Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, la sig.ra  Gabriella Lupatini, nella sua qualità di  

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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OGGETTO:                                          IUC - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 

(IMU, TASI, TARI).  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 Il Sindaco introduce il punto n. 9 dell’ordine del giorno, passando la parola all’assessore al bilancio 
per l’illustrazione della proposta di deliberazione. 
 
Dichiarata aperta la discussione, nessun consigliere chiede d’intervenire. 
 
Quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la Legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale – IUC – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI, TARI e 
IMU;  
 
CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
Imposta Unica Comunale – IUC - , approvato con propria precedente delibera assunta in data 
odierna, in vigore dal 01 gennaio 2014 e delle sue componenti;  
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201 convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014; 
 
VISTO il comma 703 dell’art.1 della Legge 27.12.2013 n.147 che conferma la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU introdotta con la Legge n. 214/2011; 
 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214  l’aliquota di base dell’Imposta Municipale 
Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 
o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

1) Aliquota di base: 0,76 per cento 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 

2) Aliquota abitazione principale: 0,4 per cento 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 
 

RICHIAMATO il comma 707 lettera b) punto 2 della Legge n.147/2013 che rettifica l’art. 13 D.L. n. 
201/2011 integrandolo come segue: « l’imposta municipale propria non si applica al possesso 
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 
e la detrazione di cui al comma 10 »; 
 
RICHIAMATO altresì il comma 708 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che a decorrere 
dall’anno 2014, non è dovuta l’Imposta Municipale Propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e 
successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 
medesimo articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011; 
 
RICHIAMATO  il comma 639 dell’art. 1 Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che 
stabilisce che la TASI è una componente dell’ Imposta Unica Comunale IUC definendola quale 
tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell’utilizzatore degli immobili;  
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ESAMINATI in particolare i commi dal 669 e seguenti dell’art. 1 della L. n. 147/2013 con i quali 
vengono stabiliti presupposti impositivi, i criteri e le modalità per l’individuazione dei soggetti 
passivi, della base imponibili, delle riduzioni e/o esenzioni nonché tutti gli aspetti necessari alla 
determinazione del tributo;  
 
VISTO il comma 676 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce che 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;  
 
VISTO il comma 676 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce quanto segue: “ 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”;  
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 16/2014, come convertito dalle Legge n. 
68/2014, ha aggiunto un periodo all’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene 
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di 
cui al punto precedente, 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’articolo 13, comma 2, del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d’imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto all’articolo 13 del citato D.L. n. 
201/2011;  
 
VISTO il comma 678 dell’art. 1 della L. n.147/2013 che stabilisce che “ Per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’articolo13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente 
articolo” 
 
CONSIDERATO che il combinato disposto dei commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 
stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuali ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.;  
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del D.L. 15 dicembre 1997 n.446 provvedono a “ disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
 
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, il quale prevede 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 e 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; 
 
VISTO il Decreto del 29 aprile 2014 del Ministro dell’Interno il quale stabilisce che, per l’anno 2014 
è differito al 31.07.2004 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali di 
cui all’art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.  
18.08.2000, n. 267; 
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CONSIDERATO che  a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
delle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico;   
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 05/05/2014 ; 
 
ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati preventivamente acquisiti 
i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai 
responsabili competenti (articolo 49 TUEL); 
 
ciò premesso, con n. nove (9) voti favorevoli e n. quattro (4) voti contrari (Festa, Terlenghi, 
Bergomi e Ferretti) espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. tredici (13) consiglieri 
presenti e votanti, 

 
DELIBERA  

1) DI DETERMINARE  con decorrenza 01.01.2014 le seguenti aliquote per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC) 

   - per la componente IMU si conferma l’applicazione delle seguenti aliquote di legge   

 
       Aliquota base 7,6 ‰ 

Abitazione principale e relative pertinenze solo 
per A1/A8/A9  

4,0 ‰ 

Detrazioni abitazione principale di cui sopra € 200,00 

         
         confermando indicativamente ai fini IMU il valore delle aree fabbricabili per l’anno 2014 come 
stabilito con propria deliberazione n. 80/2012 precisando che i valori così determinati, non 
assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento ma carattere minimo e di 
indirizzo per l’attività di verifica dell’Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di 
atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali 
atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc.; 
 

-  per la componente TARI (ex TARES) le tariffe come da allegato a) calcolate sulla base del 
Piano Finanziario approvato in data odierna con atto n.29; 

 

- per la componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) : 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1 ‰ 

Tutti gli altri immobili 1,2 ‰ 

 
2) DI INDIVIDUARE i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota 

parte, come da allegato prospetto b); 
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3) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata per via telematica mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla 
legge n. 214/2011; 

 
 
           Inoltre, il consiglio comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con n. nove (9) voti favorevoli e n. 
quattro (4) voti contrari (Festa, Terlenghi, Bergomi e Ferretti) espressi in forma palese per alzata di 
mano, dai n. tredici (13) consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL)           
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il  Sindaco  

  Gabriella Lupatini  

Il Segretario Comunale  

  Dott.ssa Annalisa Lo Parco 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E 

 COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi dal  14/07/2014    e comunicata ai Capigruppo consiliari – ex art. 125 del T.U. – 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa Annalisa Lo Parco 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno successivo all’avvenuta 

pubblicazione, ovvero il   08/08/2014. 

 

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la presente 

deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.  

 

Castrezzato, 14/07/2014   

Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Annalisa Lo Parco 

 

 

 

    

 

             
     

 

 


