
 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Consiglio Comunale N. 70 del 28.12.2018 
(Cat. I.6) 

Codice Ente: 10291                                                                                      COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:IMPOSTA  UNICA COMUNALE - I.U.C.. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

E  DETRAZIONI  PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE 'TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI - TA.SI.' - ANNO 2019.         

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20.30 e a seguire nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in 

seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente CANESI LUCA Presente 

VALLI FABIANA Presente BONOMETTI STEFANIA Presente 

DRERA SEVERINA Presente ACETI GIANCARLO Presente 

NODARI DEMIS Presente     

PEDERGNANI SAMUELE Presente     

GRITTI CAMILLA Presente     

ZANI OSCAR Assente     

SCHIAVONE NICOLA Presente   

DELFRATE EMMA Presente   

SECCHI ANNA LISA Presente   

 

        N. Presenti:  12 

        N. Assenti:    1 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 6 dell’ordine del giorno: 

“Imposta Unica Comunale – I.U.C.. Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione della 

componente “Tributo Servizi Indivisibili – TA.SI” anno 2019”, e cede la parola all’Assessore al 

bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito. 

 

RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: “Il Consiglio 

Comunale è chiamato oggi ad approvare le aliquote per l’applicazione della componente TASI per 

l’anno 2019. Le aliquote applicate nell’anno  2019 saranno le seguenti: 

• Abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) una 

pertinenza per categoria catastale ……0,8 per mille; 

• Fabbricati classificati in cat. C/6…..1,6 per mille; 

• Fabbricati classificati in cat. D/5…..1,6 per mille; 

• Per tutte le restanti fattispecie imponibili…..1 per mille; 

Il gettito complessivo previsto ammonta a circa 130 mila euro che andrà a finanziare una parte delle 

spese di illuminazione pubblica. Restano invariati i tempi di versamento dell’acconto (16 giugno) e 

del saldo (16 dicembre)”. 

 

DOPODICHE’, 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata; 

 

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 e TARI 

oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

RICHIAMATO il comma 639 dell’art. 1 Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), 

modificato dalla Legge 28.12.2015 n. 208, che ha stabilito che la TASI è una componente 

dell’Imposta Unica Comunale IUC, quale tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore 

che dell'utilizzatore degli immobili, 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; 

 

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 

dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. -, approvato con propria precedente deliberazione n. 18 del 

31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge; 

 

RICHIAMATO altresì il comma 14 dell’art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 che esclude 

l’applicazione  della TASI sulle 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; 

 

VISTO il comma 676 dell’art. 1 della Legge 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 677 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; 

 

VISTO il comma 678 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, modificato dall’art. 1 comma 54 della Legge 

28.12.2015 n. 208 che ha stabilito che: 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui 

al comma 676 dell’art. 1 della legge in parola; 

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni 

possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, 

fino all' azzeramento; 

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, 

determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per 

cento; 

 

RAVVISATA la necessità di confermare, per l’anno d’imposta 2019, le aliquote TASI in vigore 

nell’anno 2018  approvate con propria precedente deliberazione n. 05 del 15.01.2018, ad accezione 

dell’aliquota per i fabbricati classificati in cat. C6, per i quali era prevista l’aliquota maggiorata del 

2,4 per mille di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che pertanto 

saranno assoggettati all’aliquota dell’1,6 per mille con decorrenza 01.01.2019, così come risulta dal 

seguente prospetto: 

➢ Abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) una 

pertinenza per categoria catastale ……0,8 per mille; 

➢ Fabbricati classificati in cat. C/6…..1,6 per mille; 

➢ Fabbricati classificati in cat. D/5…..1,6 per mille; 

➢ Per tutte le restanti fattispecie imponibili…..1 per mille; 

 

INDIVIDUATO il seguente servizio indivisibile, con relativa spesa, alla cui copertura la TASI è 

diretta: 

- Missione 10, programma 5, tit. 1°, cap. 18221/1 "Spese per illuminazione pubblica" -  

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 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 il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito 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 indicato innanzi, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

 

VISTO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2019, ai 

sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

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, entro il termine di cui all’articolo 52, 



 

 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.  200 del 11/12/22018, esecutiva ai sensi 

di legge, avente ad oggetto “Individuazione e nomina del Funzionario Responsabile dei tributi 

comunali per l'anno 2019”; 

 

DATO ATTO che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare 

“Bilancio - società partecipata - statuto e regolamenti”, nella riunione del 21.12.2018 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-

contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, 

comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi dal Responsabile dell’Area Economica 

Finanziaria Tributaria Dott.ssa Amneris Metelli; 

 

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

CON VOTI favorevoli n. 08, contrari n. 04 (Secchi A.L., Canesi L., Bonometti S., Aceti G.), 

astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti;   

 

DELIBERA 

 

1) DI CONFERMARE, per le motivazioni in premessa indicate, con decorrenza 01.01.2019, 

le aliquote TASI in vigore nell’anno 2018  approvate con propria precedente deliberazione 

n. 05 del 15.01.2018, ad accezione dell’aliquota per i fabbricati classificati in cat. C6, per i 

quali era prevista l’aliquota maggiorata del 2,4 per mille di cui al comma 677 dell’art. 1 

della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che pertanto saranno assoggettati all’aliquota dell’1,6 

per mille con decorrenza 01.01.2019, così come risulta dal seguente prospetto: 

• Abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) 

una pertinenza per categoria catastale ……0,8 per mille; 

• Fabbricati classificati in cat. C/6…..1,6 per mille; 

• Fabbricati classificati in cat. D/5…..1,6 per mille; 

• Per tutte le restanti fattispecie imponibili…..1 per mille; 

 

2) DI DARE ATTO che la sommatoria delle aliquote deliberate in materia di IMU e TASI per 

l’anno 2018 risulta rispettosa del limite di salvaguardia fissato dalla vigente normativa (art. 

1, comma 677 della L. 147/2013); 

 

3) DI INDIVIDUARE il seguente servizio indivisibile, con relativa spesa, alla cui copertura la 

TASI è diretta: 

- Missione 10, programma 5, tit. 1°, cap. 18221/1 "Spese per illuminazione pubblica" –  

 

4) DI DARE ATTO altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

Tributo si rimanda al Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. – approvato con 

propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2017; 

 

 

5) DI INVIARE copia della presente deliberazione, relativa al tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 



 

 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione; 

 

6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 

2019, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

7) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria Dott.ssa 

Amneris Metelli l’adozione degli atti conseguenti per l’esecuzione del presente 

provvedimento. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 

 

CON VOTI favorevoli n. 08, contrari n. 04 (Secchi A.L., Canesi L., Bonometti S., Aceti G.), 

astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti;   

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile in quanto trattasi di atto che 

costituisce allegato al bilancio di previsione 2019 ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) del D. 

Lgs 267/2000; 

 
 

 



 

 

 Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio    F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14.01.2019 

   al 29.01.2019    (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

       Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati, 14.01.2019 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

         Il Segretario Comunale 

         Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

Castelcovati 14.01.2019 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

 

Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


