
 

COMUNE DI BRIONE 
Provincia di Brescia 

________________________________________________________________________ 
               

 
DELIBERAZIONE     N.  22          del    04.08.2014   

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014  
 
 DUEMILAQUATTORDICI addì  quattro del    mese di  Agosto alle ore 19,00 nella sala 
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  si è 
riunito il Consiglio Comunale in ordinaria seduta pubblica, sono intervenuti i seguenti 
Consiglieri Comunali: 
 Presente Assente 

  1- MONTINI ANTONELLA X  

  2- MONTINI MICHELA  X  

  3- ZANOLINI ROBERTO X    

  4- SVANERA GENNY X    

  5- CINELLI FABRIZIO X       

  6- MONTINI CRISTIAN X    

  7- PELI SERENELLA X    

  8- TUROTTI GIANPIETRO X    

  9- SVANERA DONATELLA X    

10- BOSETTI MARIO X    

11- APOLLI SILVIA X    

     

     

TOTALE       11 
0 

Così presenti n. 11 (undici) su n. 11 Consiglieri in carica. Assiste l’infrascritto 
Segretario Comunale dott. MOSCHELLA Santi. La Dr.ssa MONTINI ANTONELLA nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del 
giorno e di cui in appresso indicato. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
      IL PRESIDENTE 
  MONTINI dr.ssa Antonella        ILSEGRETARIO 
                                                                 MOSCHELLA dr. Santi 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Viene affissa all’albo pretorio il  11.08.2014  per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell’art. 124 del T.U. approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì   11.08.2014 
 

IL SEGRETARIO 
                 MOSCHELLA dr. Santi 

 
 

 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi  dell’art.134 del T.U. approvato con 
Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000. 
 
 
Addì, ____________      
                                                                                                  IL SEGRETARIO 
                          MOSCHELLA dr. Santi 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
                                                                  ILSEGRETARIO  
     IL PRESIDENTE 
F.to  MONTINI dr.ssa Antonella                             F.to  MOSCHELLA dr. Santi 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Viene affissa all’albo pretorio il  11.08.2014    per  pubblicazione all’albo pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267 
del 18.8.2000. 
 
 
 
Dalla residenza comunale, lì    11.08.2014 
 

Il Segretario Generale 
                                                                                               MOSCHELLA dr. Santi 
 

 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi ai sensi  dell’art.134 del T.U. approvato 
con Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000. 
. 
 
 
Addì, ______________  

        IL SEGRETARIO 

                                                                                           F.to MOSCHELLA dr. Santi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
N.  22 del    04.08.2014 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014  
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Su relazione del Segretario Comunale; 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio 
di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la 
TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che 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 l’articolo unico del D.M. 18 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 
della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui 
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
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, 
aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla 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 dall'articolo 13 del citato 
D.L. n. 201/2011; 

 



Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima 
TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non 
può eccedere l’1 per mille; 

 
Dato atto che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta TASI così come stabilito dal comma 669 
dell’art. 1 della L. 147/22013; 

 
Dato atto che ai fini dell’IMU sono state definite le seguenti aliquote e detrazioni: 

a) abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A9 e relative pertinenze: 4‰; 
b) fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2‰; 
c) aliquota ordinaria: 9,6‰; 

 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione 
per l’anno 2014 dell’aliquota TASI nella misura unica dell’1 per mille per tutte le fattispecie 
imponibili; 

 
Dato atto che le aliquote rispettano il vincolo di cui ai commi 640 e 677 art. 1 della Legge n. 
147/2013, come modificato dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68; 

 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 4 agosto 2014; 

 
Dato atto che il gettito TASI previsto per l’anno 2014 in considerazione di quanto stabilito nel 
regolamento comunale e delle aliquote approvate con la presente è di € 27.637,00. 

 
Dato atto altresì che il predetto gettito verrà destinato al finanziamento delle spese inerenti i 
servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti importi: 

 Illuminazione pubblica:    €              9.500,00 
 Manutenzione strade:                €            18.137,00  

________________ 
TOTALE      €            27.637,00 

 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dal  Responsabile del  Servizio interessato, sulla 
regolarità tecnica  dell'atto,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto  stabilito dall'art. 49, comma 1^, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in allegato alla presente deliberazione; 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dal  Responsabile del  Servizio finanziario, sulla 
regolarità contabile  dell'atto,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto  stabilito dall'art. . 49, comma 
1^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in allegato alla presente deliberazione; 
 
Preso atto del parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del presente atto, ai sensi dell’art. 50 – 
comma 1, dello Statuto Comunale,  ed inserito in allegato alla presente deliberazione; 

 
Con Voti favorevoli n. 8, contrai n. 1 (Cinelli Fabrizio), astenuti n. 2 (Peli Serenella e Svanera 



Donatella, su n. 11 Consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di approvare l’aliquota unica per l’anno 2014 del  tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

nella misura dell’1 per mille per tutte le fattispecie imponibili senza alcuna detrazione per le 
abitazioni principali; 

 
2) di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta TASI così come stabilito dal 

comma 669 dell’art. 1 della L. 147/22013; 
 

3) di dare atto che tali aliquote rispettano il vincolo di cui ai commi 640 e 677 art. 1 della 
Legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68; 

 
4) di stabilire che il gettito TASI sarà destinato al finanziamento delle spese inerenti i servizi 

indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti importi: 
 Illuminazione pubblica:    €              9.500,00 
 Manutenzione strade:               €            18.137,00  

________________ 
TOTALE     €             27.637,00 

 
5) di incaricare il responsabile della IUC a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini previsti al 
fine della pubblicazione; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Sentita ed Accolta la proposta del SINDACO-PRESIDENTE di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Con Voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Cinelli Fabrizio), astenuti n. 2 (Peli Serenella e Svanera 
Donatella) su n. 11 Consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N.°  22 IN DATA  04.08.2014 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014  

 

Regolarita’ Tecnica 

 
Il sottoscritto, Responsabile Ufficio Tecnico Comunale, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarita’ tecnica dell’atto,   ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto  stabilito dall'art. 49, 
comma 1^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
Brione, 04.08.2014 

IL TECNICO COMUNALE  
( Geom. Giuseppe Zipponi) 

___________________________ 

 

Regolarità Tecnica-contabile 
      
Il sottoscritto, Responsabile Finanziario dell’ente, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarita’ tecnica dell’atto,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto  stabilito dall'art. 49, 
comma 1^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in allegato alla 
presente deliberazione; 
 
Brione, lì  04.08.2014 

 
                                                       IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

                                                         Rag. COTELLI Giorgio 

                                                       

Parere di conformità  
 
Il sottoscritto, Segretario Comunale, esprime parere favorevole in ordine al parere di 
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti  del 
presente atto, ai sensi dell’art. 50, comma 1°, dello statuto comunale. 
 
Brione, lì  04.08.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MOSCHELLA dr. Santi             

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N.°  22 IN DATA  04.08.2014  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014  

 
Regolarita’ Tecnica 
 
Il sottoscritto, Responsabile Ufficio Tecnico Comunale, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarita’ tecnica dell’atto,   ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto  stabilito dall'art. 49, 
comma 1^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
Brione, 04.08.2014 

IL TECNICO COMUNALE  
F.to ( Geom. Giuseppe Zipponi) 
___________________________ 

 

Regolarità Tecnica-contabile 
      
Il sottoscritto, Responsabile Finanziario dell’ente, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarita’ tecnica dell’atto,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto  stabilito dall'art. 49, 
comma 1^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in allegato alla 
presente deliberazione; 
Brione, lì  04.08.2014 

  
                                                       IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

                                                        F.to (Rag. COTELLI Giorgio) 

                                                       

 

Parere di conformità  
 
Il sottoscritto, Segretario Comunale, esprime parere favorevole in ordine al parere di 
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti  del 
presente atto, ai sensi dell’art. 50, comma 1°, dello statuto comunale. 
 
Brione, lì  04.08.2014                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to(MOSCHELLA dr. Santi)            

                                                                   
 
 
 
 
 

 

 

 


