
COMUNE  di  CASTREZZATO
(Provincia  di  Brescia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 20 del 09/03/2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI COMUNALI 
E TASSO DI  COPERTURA DEI  COSTI  DI  GESTIONE DEI  SERVIZI  A 
DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, addì  nove del mese di marzo  alle ore 11:30, nel Palazzo Municipale, 
previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legge  si  è  riunita  la  Giunta 
Comunale. 

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze

LUPATINI GABRIELLA Sindaco SI

DOTTI FAUSTO GIULIO Assessore SI

VIAPIANO BRUNA Assessore SI

ZANINI GIAMPIETRO Assessore SI

ZANINI MARCO Assessore SI

PRESENTI: 5                    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: APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI COMUNALI 
E  TASSO  DI  COPERTURA  DEI  COSTI  DI  GESTIONE DEI  SERVIZI  A  DOMANDA 
INDIVIDUALE ANNO 2017 

LA GIUNTA COMUNALE

 Il Sindaco, introduce l'argomento relazionando sulle determinazioni di competenza della Giunta relative alle  
entrate comunali propedeutiche all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017, come esposte 
nell'allegato a) della presente deliberazione;

RICHIAMATI:
l’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di competenze della giunta comunale;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 il quale stabilisce che gli enti locali deliberino 
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;

il decreto del Ministero dell’Interno del 30/12/2016 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 304 del 30/12/2016, con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2017  da parte degli enti Locali al 31/03/2017;

infine, l’articolo 172 comma 1 lett.c)  del sopra citato TUEL il quale dispone che il presente atto costituisca 
allegato obbligatorio al bilancio di previsione;

RICHIAMATE, altresì, 
le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 27 del 28/06/2012 di istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF e di approvazione del 
relativo regolamento come modificata dalle delibere n. 14 del 01/08/2013,  n. 27 del 01/10/2013, 
n. 27 del 03/07/2014 e n. 9 del 30/07/2015;

- n.  11  del  01/08/2013  di  approvazione  del  regolamento  per  l’applicazione  dei  canoni  non 
ricognitori; 

- n.  28 del  03/07/2014 di  istituzione della  I.U.C.  (nelle  componenti  IMU, TASI e  TARI)  e  di  
approvazione del relativo regolamento come modificato con la delibera C.C. n. 7 del 30/07/2015;

- nn.  43  e  54  rispettivamente  del  30/10/98  e  del  30/11/98  di  approvazione  del  Regolamento 
Comunale per l’applicazione COSAP;

le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 24 del  10/03/2016 ad oggetto "Approvazione tariffe e aliquote tributi e servizi comunali e tasso  
di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale anno 2016”;

- n. 80 del 26/11/2012 ad oggetto: "Approvazione valore indicativo delle aree edificabili quale base 
imponibile per l'applicazione dell’I.M.U.”;

- n. 39 del 11/06/2012 di modifica COSAP limitatamente all’occupazione permanente del suolo. 

RICHIAMATO l’art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito nella L. 26.04.1983 n. 131 il quale prevede che: 
“Le Province, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a definire, non oltre la data  
della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda  
individuale – e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per  
il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali – che viene  
finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate”;
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RILEVATO che tale ricognizione deve avvenire prendendo in considerazione i costi di ciascun servizio con 
riferimento alle previsioni del bilancio ed includendo gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per  
l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e 
delle attrezzature;

RILEVATA la necessità di  individuare i  servizi  pubblici  a domanda individuale gestiti  direttamente  dal  
Comune e di determinare la percentuale di copertura per l’anno 2017, relativamente a detti servizi;

RICHIAMATO  il  D.M.  31.12.1983  che  individua  le  categorie  di  servizi  classificabili  quali  “servizi  a 
domanda individuale” premettendo che per tali devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente 
dall’Ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che 
non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

DATO ATTO che, alla data attuale, nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale 
elencati nel D.M. 31.12.1983, il Comune di Castrezzato gestisce direttamente i seguenti servizi e nel bilancio 
di previsione 2017 presentano le seguenti entrate e spese:

SERVIZIO ENTRATE SPESE TASSO DI 
COPERTURA DEI 

COSTI
Soggiorni climatici 22.000,00 22.000,00 100%
Impianti sportivi 8.000,00 27.400,00 29,19%
Pesa pubblica 1.000,00 500,00 200%
TOTALE 31.000,00 47.900,00 64,71%

CONSIDERATO che in questo Comune non sussiste l'obbligo della copertura del 36% per i costi dei servizi  
a domanda individuale;

RICHIAMATA  la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 
immobiliare, ha previsto:

con riferimento all’IMU

- la  riduzione  al  50% dell’imposta  a  favore  delle  unità  immobiliari  concesse  in  comodato  d’uso  
gratuito tra parenti  in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che  
l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in  
comodato,  possieda  nello  stesso  comune  un  solo  altro  immobile  adibito  a  propria  abitazione 
principale  non di  lusso  ed  il  comodatario  utilizzi  l’abitazione  concessa  in  comodato  a  titolo  di  
abitazione principale;

- l’esenzione  dall’imposta  a  favore  delle  unità  immobiliari  appartenenti  a  cooperative  edilizie  a 
proprietà  indivisa  destinate  a  studenti  universitari  soci  assegnatari,  anche  in  deroga  al  richiesto 
requisito della residenza anagrafica;

- la  modifica  della  disciplina di  tassazione dei  terreni  agricoli,  ripristinando i  criteri  di  esenzione  
individuati  dalla  circolare  del  Ministero  delle  finanze  n.  9  del  14  giugno  1993,  pubblicata  nel 
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la  
stessa esenzione a favore dei terreni agricoli a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  
iscritti  nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati  nei comuni  
delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile  
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 20        DEL 09/03/2017 



con riferimento alla TASI

- al comma 14 dell’art.1 la modifica del presupposto impositivo del tributo;

- l’esenzione  dall’imposta  a  favore  delle  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del 
proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o 
A/9;

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015 art.1:

- ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i  
cosiddetti  “imbullonati”,  stabilendo  che  non  concorrono  alla  stessa  i  macchinari,  congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

- al comma 25 ha abrogato l’IMUS (Imposta Municipale Secondaria);

- al comma 26 modificato dall’art. 1 comma 42 della legge di stabilità 2017  ha sospeso, per l’anno 
2016 e per l’anno 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi 
locali;

ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati ai sensi dell’art.49  
comma 1 del D.Lgs. TUEL del 18.8.2000 n. 267 dal Responsabile dell’Area finanziaria;

CON VOTI FAVOREVOLI unanimi espressi in forma di legge,

D E L I B E R A

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare  per l'anno 2017 le tariffe e le aliquote dei tributi e dei servizi comunali come esposti  
nell’allegato  a),  parte   integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  ad  esclusione  delle  
aliquote   relative  alla  IUC (nelle  componenti  IMU, TASI  e  TARI)  ed all’addizionale  comunale 
all’IRPEF di  competenza consiliare per le quali  la giunta propone quanto indicato al  successivo 
punto n. 3;

3. di sottoporre, quindi, al Consiglio Comunale le seguenti proposte per l’anno 2017:

a) I.U.C. (imposta unica comunale):

a.1) per la componente IMU: 
 conferma dell’applicazione delle seguenti aliquote di legge: 

       Aliquota base 0,76 %
Abitazione principale e relative 
pertinenze solo per A1/A8/A9 

0,40 %

        
 conferma ai fini IMU dei valori delle aree fabbricabili per l’anno 2017 stabiliti con propria  

deliberazione  n.  80/2012 precisando  che  i  valori  così  determinati,  non assumono  per  il  
Comune autolimitazione del potere di accertamento, ma carattere 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.;
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a.2) per la componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili): conferma delle seguenti aliquote:

       Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 ‰ (per mille)

Tutti gli altri immobili 1,20 ‰ (per mille)

a.3) per la componente TARI: approvazione delle tariffe come da allegato a.1);

b) per l’addizionale comunale all’IRPEF: 
 conferma  dell’applicazione  dell’aliquota  nella  misura  dello   0,5%  (zerovirgolacinqueper 

cento);
 conferma della soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale per i contribuenti con 

reddito  imponibile  IRPEF  non  superiore  a  15.000,00  (quindicimila,00)  euro  con  la 
precisazione che tale soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale 
l’addizionale non è dovuta, mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si  
applica all’intero reddito imponibile.

4. di stabilire che le entrate e le uscite previste, nonché la percentuale di copertura dei costi dei servizi a  
domanda individuale relativamente all’esercizio 2017 risultano dalla tabella di seguito riportata:

SERVIZIO ENTRATE SPESE TASSO DI 
COPERTURA DEI 

COSTI
Soggiorni climatici 22.000,00 22.000,00 100%
Impianti sportivi 8.000,00 27.400,00 29,19%
Pesa pubblica 1.000,00 500,00 200%
TOTALE 31.000,00 47.900,00 64,71%

5. di dare atto che, ai sensi del citato art. 1 comma 169 della Legge n. 296/06, le tariffe e le aliquote qui  
stabilite, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1 gennaio 
2017.

Successivamente  la  Giunta,  valutata  l’urgenza  di  concludere  tempestivamente  il  procedimento,  con 
separata votazione e con voto unanime favorevole, 

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del Testo  
Unico sull’ordinamento delle autonomie locali.
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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  17/03/2017    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   11/04/2017.

[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, 17/03/2017  
Il Segretario Comunale

   Dott.ssa Annalisa Lo Parco
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