COMUNE DI GAMBARA
Provincia di Brescia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 7 DEL 25-01-2018
OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. CONFERMA ALIQUOTE E
RIDUZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO
2018

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di Gennaio, alle ore 20:45, presso la Sala
Consiliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

LORENZETTI FERDINANDO

X

FERRARI GIACOMO

X

CAVALLI CARLA

X

GIRELLI ALESSANDRA

X

FRIGERIO CESARE

X

STRINGHINI FRANCO

MORANDINI DARIO

X

REGHENZI FABRIZIO

SERINA ALESSIA

X

LORENZONI EVA

BUCCELLI LUCA

X

BOZZONI ANGELO

DUROSINI FRANCO

X

Assente

X
X
X
X

Numero totale PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO DOTT.SSA SABINA CANDELA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, FERDINANDO LORENZETTI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto
suindicato

Il Sindaco introduce il punto n.7 all’o.d.g. e passa la parola all’assessore Frigerio, che relaziona in merito
( allegata Relazione Frigerio )
Al termine della relazione, il sindaco, non essendoci richieste di intervento, pone in votazione il punto in
discussione.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
· l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
· la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
· il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;
Considerato che, in base a quanto previsto dall’articolo del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili
alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti :
1. illuminazione pubblica;
2. sicurezza e vigilanza;
3. manutenzione strade;
4. manutenzione del verde;
5. sgombero della neve;
6. protezione civile;
7. biblioteca;
8. attività e manifestazioni culturali.

Richiamata la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) (GU Serie Generale n.302 del 30-122015 - Suppl. Ordinario n. 70) che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come
espressamente previsto dal suo art. 1 c. 999;;
Visto che nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina
normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra cui:
a) la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità
immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora
individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in
ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse
quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
c) l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016,
di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino
all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);
d) la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano
una perdita di gettito, stimata per l’ente in €. 92.592,00, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un
incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;
Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati con il
comma 679 della legge finanziaria 2015, n. 190/2014 i quali testualmente recitano:
676. 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
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676,puo' 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 e per il
2015, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015,
nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo
e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per
mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle
unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
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 dall'articolo 13 del
citato decreto-legge n. 201, del 2011.
VISTO che per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art.13, comma 8 del DL n.201/2011
l’aliquota non può superare l’1,00 per mille, ai sensi dell’art. 1, comma 678 della legge
n.147/2013
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dal comma 37 , lettera a) legge n.
205/2017 il quale ha sospeso, per l’anno 2017 e 2018 , l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle
aliquote e tariffe dei tributi locali eccetto la tassa rifiuti:
Richiamato il Decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017, con il quale è stato disposto il
differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.
Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);
Richiamato in particolare l’articolo 5 c.4 del Regolamento, il quale stabilisce
a) un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell’utilizzatore e del 90% a carico del
possessore ;
Richiamata la propria deliberazione n. 8 in data 26/01/2017, con la quale, per l’anno di imposta 2017, è
stato deciso:l’applicazione della TASI nella misura del 1 per mille:
Considerato che il gettito TASI incassato per l’anno 2017 ammonta a €. 155.000,00;
Ritenuto necessario confermare le suddette aliquote TASI anche per il 2018 a copertura dei costi sopra
indicati in relazione all’aliquota IMU 2018 già deliberata con propria deliberazione in data odierna;;
Dato atto quindi che la somma fra aliquote IMU fissate per il 2018 con propria deliberazione assunta in
data odierna e l’aliquota TASI qui deliberata non supera i limiti di cui sopra, ossia il 10,60 per mille (Imu 7,6
+ Tasi 1,0 per mille) e 6,00 per mille per l’abitazione principale non esente (Imu 4 + Tasi 1,0 per mille);
Ritenuto necessario fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2017, nel
rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: e dell’articolo 1, comma 28,
della legge n. 208/2015
Fattispecie
Aliquota
Abitazione principale (solo categorie A1 – A8 – A9)e relative pertinenze
1 per mille
Altri fabbricati
1 per mille
Fabbricati rurali strumentali
1 per mille
Aree edificabili……………………………………………………………….
1 per mille
Stimato in €. 162.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra;
Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla
cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

illuminazione pubblica;
sicurezza e vigilanza;
manutenzione strade;
manutenzione del verde;
sgombero della neve;
protezione civile;
biblioteca;
attività e manifestazioni culturali.

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal
numero 1) al numero 8), di cui si riportano le risultanze finali:
ND
SERVIZIO
1
illuminazione pubblica
2
Sicurezza e vigilanza
3
manutenzione strade
4
manutenzione del verde
5
sgombero della neve
6
protezione civile
7
biblioteca
8
attività e manifestazioni culturali
TOTALE

COSTI TOTALI
€ 144.000,00
€ 71.719,00
€ 57.492,00
€ 53.706,00
€ 5.000,00
€ 9.000,00
€ 30.287,00
€ 7.570,00
€ 378.774,00

a fronte di un gettito di €. 162.000,00 (copertura 42,76%);
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il
quale testualmente recita:
15. 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. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.
Visto l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata
pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano quelle previste
nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale
sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato
portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);
ACQUISITO agli atti il parere favorevole circa la regolarità tecnico contabile rilasciato ai sensi dell'art. 49
COMMA 1 TUEL D.L.vo 18.08.2000, N.267 dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria rag. Rosaria Pizzini;
Visto lo Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli n.10, contrari n.=, astenuti n.1 (BOZZONI ) espressi per alzata di mano dai
consiglieri presenti;
DELIBERA
1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le
seguenti aliquote della TASI per l’anno 2018 già in vigore nell'anno 2017:
Fattispecie
Aliquota
Abitazione principale (solo categorie A1 – A8 – A9)e relative pertinenze
1 per mille
Altri fabbricati
1 per mille
Fabbricati rurali strumentali
1 per mille
Aree edificabili……………………………………………………………….
1 per mille
2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge
27 dicembre 2013, n. 147
3) di stimare in €. 162.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui
sopra, con esonero pagamento per importo inferiore a €. 10,00 per l’anno 2018;
4) di stabilire in €. 432.523,00 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. 8) di
cui si riportano le risultanze finali:
ND
SERVIZIO
COSTI TOTALI
1
illuminazione pubblica
€ 144.000,00
2
Sicurezza e vigilanza
€ 71.719,00
3
manutenzione strade
€ 57.492,00
4
manutenzione del verde
€ 53.706,00
5
sgombero della neve
€ 5.000,00
6
protezione civile
€ 9.000,00
7
biblioteca
€ 30.287,00
8
attività e manifestazioni culturali
€ 7.570,00
TOTALE
€ 378.774,00
5) 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 e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n.
5343/2012 del 6 aprile 2012;
7) di pubblicare la presente deliberazione:
1. sul sito internet del Comune,
1. all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI favorevoli n.10, contrari n.=, astenuti n. 1 (BOZZONI) espressi per alzata di mano dai
consiglieri presenti
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del

d.Lgs. n. 267/2000.
ALLEGATI:
SCHEDA 1;SCHEDA 2; SCHEDA 3; SCHEDA 4; SCHEDA 5; SCHEDA 6; SCHEDA 7; SCHEDA 8;
RELAZIONE FRIGERIO

Deliberazione n. 7 del 25-01-2018
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
FERDINANDO LORENZETTI

Il Segretario comunale
DOTT.SSA SABINA CANDELA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Segretario comunale
DOTT.SSA SABINA CANDELA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI GAMBARA
Provincia di Brescia

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. CONFERMA ALIQUOTE E RIDUZIONI
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile dell’Area Area Contabile, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.

Gambara, 10-01-2018

Il Responsabile del Servizio
PIZZINI ROSARIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI GAMBARA
Provincia di Brescia

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. CONFERMA ALIQUOTE E RIDUZIONI
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile dell’Area Contabile, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Gambara, 10-01-2018

Il Responsabile dell’Area Contabile
PIZZINI ROSARIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 25-01-2018
Area: Area Contabile
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. CONFERMA ALIQUOTE E RIDUZIONI
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018
Atto pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente dal 01-02-2018 al 16-02-2018.
Gambara, 01-02-2018

L’addetto alla Pubblicazione
PERCIVALLI DANIELA

COMUNE DI GAMBARA
PROVINCIA DI Brescia
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018
1) SERVIZIO Illuminazione Pubblica
Rif. al bilancio

COSTI

Importo
€ 144.000,00

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)

€ 0,00

A.1) Personale
€ 0,00
€ 0,00

€ 144.000,00

A.2) Acquisizione di beni e servizi
1.08.02.03

Manutenzione impianto I.P.

1.08.02.03

Consumo Energia Elettrica I.P.

€ 21.032,00
€ 122.968,00
€ 0,00

A.3) Trasferimenti
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

A.4) Interessi passivi
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

A.5) Imposte e tasse
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

A.6) Ammortamenti e accantonamenti
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

B) COSTI INDIRETTI
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)

€

144.000,00

Note: ………………………………….……………………………………………………………………………………
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. ____DEL 25.01.2018
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
( Ferdinando Lorenzetti)
( Dr.ssa Sabina Candela)

COMUNE DI GAMBARA
PROVINCIA DI Brescia
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018
2) SERVIZIO Sicurezza e Vigilanza
COSTI

Rif. al bilancio

Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)

€ 71.719,00

A.1) Personale

€ 55.002,00

1.03.01.01

Retribuzioni lorde personale vigilanza

€ 39.932,00

1.03.01.011.03.01.07

Contributi a carico Ente su retribuzioni

€ 15.070,00
€ 16.717,00

A.2) Acquisizione di beni e servizi
1.03.01.02

Spese funzionamento ufficio vigilanza

€ 12.890,00

1.03.01.021.03.01.03

Spese esercizio automezzi

€

3.827,00
€ 0,00

A.3) Trasferimenti
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

A.4) Interessi passivi
€ 0,00
€ 0,00

€

A.5) Imposte e tasse
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

A.6) Ammortamenti e accantonamenti
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

B) COSTI INDIRETTI
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)

€ 71.719,00

Note: ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. ____DEL 25.01.2018
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
( Ferdinando Lorenzetti)
( Dr.ssa Sabina Candela)
………………………………….……………………………………………………………………………………

0,00

COMUNE DI GAMBARA
PROVINCIA DI Brescia
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018
3) SERVIZIO manutenzione strade
Rif. al bilancio

COSTI

Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)

€ 57.492,00

A.1) Personale

€ 21.462,00

1.08.01.01

Retribuzioni lorde personale viabilità

1.08.01.011.08.01.07

Contributi a carico Ente su retribuzioni

€ 15.877,00
€ 5.585,00
€ 34.640,00

A.2) Acquisizione di beni e servizi
1.08.01.021.08.01.03

Manutenzione strade comunali

1.08.01.021.08.01.03

Spese per segnaletica e esercizio automezzi

€ 29.640,00
€ 5.000,00

A.3) Trasferimenti
€

0,00

€

0,00

A.4) Interessi passivi
€

0,00

€

0,00

A.5) Imposte e tasse
€

0,00

€

0,00

A.6) Ammortamenti e accantonamenti
€

0,00

€

0,00

B) COSTI INDIRETTI
€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)

€

0,00

€

1.390,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€ 57.492,00

Note:
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. ____DEL 25.01.2018
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
( Ferdinando Lorenzetti)
( Dr.ssa Sabina Candela)
………………………………….……………………………………………………………………………………

COMUNE DI GAMBARA
PROVINCIA DI Brescia
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018
4) SERVIZIO Manutenzione del verde
Rif. al bilancio

COSTI

Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)

€ 53.706,00

A.1) Personale

€ 5.756,00

1.08.01.01

Retribuzioni lorde personale manutenzione
verde

€ 4.258,00

1.08.01.011.08.01.07

Contributi a carico Ente su retribuzioni

€ 1.498,00
€ 47.950,00

A.2) Acquisizione di beni e servizi
1.09.06.021.09.06.03

Spese manutenzione parchi e giardini

1.09.06.03

Spese esercizio automezzi

€ 42.900,00
€ 5.050,00

A.3) Trasferimenti
€

0,00

€

0,00

A.4) Interessi passivi
€

0,00

€

0,00

A.5) Imposte e tasse
€

0,00

€

0,00

A.6) Ammortamenti e accantonamenti
€

0,00

€

0,00

B) COSTI INDIRETTI
€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)
Note:
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. ____DEL 25.01.2018
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
( Ferdinando Lorenzetti)
( Dr.ssa Sabina Candela)

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€ 53.706,00

COMUNE DI GAMBARA
PROVINCIA DI Brescia
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018
5) SERVIZIO sgombero neve
COSTI

Rif. al bilancio

Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)

€

5.000,00

A.1) Personale

€

0,00

€

5.000,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

5.000,00

€

0,00

€

0,00

A.2) Acquisizione di beni e servizi
1.08.01.03

Spese sgombero neve

€

5.000,00

€

0,00

A.3) Trasferimenti
€

0,00

€

0,00

A.4) Interessi passivi
€

0,00

€

0,00

A.5) Imposte e tasse
€

0,00

€

0,00

A.6) Ammortamenti e accantonamenti
€

0,00

€

0,00

B) COSTI INDIRETTI
€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)

Note:
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. ____DEL 25.01.2018
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
( Ferdinando Lorenzetti)
( Dr.ssa Sabina Candela)
………………………………….……………………………………………………………………………………

COMUNE DI GAMBARA
PROVINCIA DI Brescia
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018
6) SERVIZIO Protezione Civile
Rif. al bilancio

COSTI

Importo
€ 9.000,00

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)
€

A.1) Personale
€

0,00

€

0,00

0,00

€ 8.500,00

A.2) Acquisizione di beni e servizi
1.03.01.03

Spese per esercizio automezzi

€ 6.000,00

1.04.04.01

Trasferimenti

€ 2.500,00
€ 500,00

1.01.02.05

Quota canile consortile

€ 500,00
€

0,00

A.4) Interessi passivi
€

0,00

€

0,00

A.5) Imposte e tasse
€

0,00

€

0,00

A.6) Ammortamenti e accantonamenti
€

0,00

€

0,00

B) COSTI INDIRETTI
€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€ 9.000,00

Note:
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. ____DEL 25.01.2018
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
( Ferdinando Lorenzetti)
( Dr.ssa Sabina Candela)
………………………………….……………………………………………………………………………………

COMUNE DI GAMBARA
PROVINCIA DI Brescia
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018
7) SERVIZIO Biblioteca Comunale
Rif. al bilancio

COSTI

Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)

€ 30.287,00

1.05.01.03

€ 14.139,00

A.1) Personale
€ 14.139,00

Servizio Est.Gestione Biblioteca
€

0,00
€ 11.398,00

A.2) Acquisizione di beni e servizi
€

6.500,00

1.05.01.02

Libri Biblioteca Comunale

1.05.01.021.05.01.03

Fornitura materiali di consumo e spese di
gestione

€ 1.500,00

1.05.01.03/10403
03/6

Promozione alla lettura

€ 3.398,00
€ 4.750,00

A.3) Trasferimenti
1.05.01.05

€ 4.750,00

Quota Sistema Bibliotecario
€

0,00

A.4) Interessi passivi
€

0,00

€

0,00

A.5) Imposte e tasse
€

0,00

€

0,00

A.6) Ammortamenti e accantonamenti
€

0,00

€

0,00

B) COSTI INDIRETTI

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€ ………………..
€ ………………..
€ ………………..
€ ………………..
€ ………………..
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)
Note:
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. ____DEL 25.01.2018
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
( Ferdinando Lorenzetti)
( Dr.ssa Sabina Candela)

€ 30.287,00

COMUNE DI GAMBARA
PROVINCIA DI Brescia
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018
8) SERVIZIO Attività e Manifestazioni Culturali
COSTI

Rif. al bilancio

Importo
€ 7.570,00

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)
A.1) Personale
€

0,00

€

0,00

A.2) Acquisizione di beni e servizi
1.01.02.03
1.01.02.02

Attività e manifestazioni culturali patrocinate
dal Comune

€

5.130,00

€

0,00

A.3) Trasferimenti
1.06.02.05
1.100405

€

2.440,00

€

0,00

A.4) Interessi passivi
€

0,00

€

0,00

A.5) Imposte e tasse
€

0,00

€

0,00

A.6) Ammortamenti e accantonamenti
€

0,00

€

0,00

B) COSTI INDIRETTI
€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)
Note:
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. ____DEL 25.01.2018
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
( Ferdinando Lorenzetti)
( Dr.ssa Sabina Candela)

€

0,00

€

5.130,00

€

2.440,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

7.570,00

7/25.01.2018
relazione assessore frigerio

Deliberazione N°

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. CONFERMA ALIQUOTE E
RIDUZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER
L’ANNO 2018

Premesso che la legge di stabilità, nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:
1. un’aliquota di base dell’1 per mille
2. la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili
non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre
2013.
3. per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI); e richiamato in particolare
l’articolo 5 c.4 del Regolamento, il quale stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 10% a
carico dell’utilizzatore e del 90% a carico del possessore;

Considerato che il gettito TASI incassato per l’anno 2017 ammonta a €. 155.000,00;
e Ritenuto necessario confermare le suddette aliquote TASI anche per il 2018 a copertura dei costi sopra
indicati in relazione all’aliquota IMU 2018 già deliberata con propria deliberazione in data odierna;;
Dato atto quindi che la somma fra aliquote IMU fissate per il 2018 con propria deliberazione assunta in data
odierna e l’aliquota TASI qui deliberata non supera i limiti di cui sopra, ossia il 10,60 per mille e 6,00 per
mille per l’abitazione principale non esente;
Si Ritiene necessario fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2018
Fattispecie
Abitazione principale (solo categorie A1 – A8 – A9)e relative pertinenze
Altri fabbricati
Fabbricati rurali strumentali
Aree edificabili……………………………………………………………….

Aliquota
1 per mille
1 per mille
1 per mille
1 per mille

Il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra è stimato in €. 162.000,00
Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla
:
cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

illuminazione pubblica;
sicurezza e vigilanza;
manutenzione strade;
manutenzione del verde;
sgombero della neve;
protezione civile;
biblioteca;
attività e manifestazioni culturali.

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal
numero 1) al numero 8), di cui si riportano le risultanze finali:
ND
SERVIZIO
1
illuminazione pubblica
2
Sicurezza e vigilanza
3
manutenzione strade
4
manutenzione del verde
5
sgombero della neve
6
protezione civile
7
biblioteca
attività e manifestazioni culturali
8
TOTALE

COSTI TOTALI
€ 144.000,00
€ 71.719,00
€ 57.492,00
€ 53.706,00
€ 5.000,00
€ 9.000,00
€ 30.287,00
€ 7.570,00
€ 378.774,00

Per un totale di € 378.774,00 a fronte di un gettito di €. 162.000,00 (copertura 42,76%);

GAMBARA 25.01.2018 CESARE FRIGERIO
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 25.01.2018
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Ferdinando Lorenzetti )
( Dr.ssa Sabina Candela )

