
 
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N. 21 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
– ANNO 2014 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addi 7 del mese di   Agosto   alle ore  20.00   nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 
BERTELLI MAURO  SINDACO Presente 
TABONI MICHELA CONSIGLIERE Presente 
BERTELLI VITO DARIO CONSIGLIERE Presente 
OTTELLI MAURO CONSIGLIERE Presente 
GHIZZARDI EMILIANO CONSIGLIERE Assente 
ZENI OSCAR CONSIGLIERE Presente 
RUFFINI IVAN CONSIGLIERE Presente 
POZZALI OTTORINO CONSIGLIERE Presente 
CORSINI ANNAMARIA CONSIGLIERE Presente 
COTELLI ALBERTINA CONSIGLIERE Presente 
CALCARI NICOLETTA PATRIZIA CONSIGLIERE Presente 

 
Totale Presenti : 10 
 Totale Assenti:    1 

 

 
Assiste il Segretario comunale Dott. Luca Serafini, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mauro Bertelli assume la Presidenza e  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
Illustra il Sindaco Mauro Bertelli che dice di aver deciso di non applicare la Tassa e di non far 
pagar nulla al cittadino per quest’anno 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
Visto l’art.1 comma639 della legge n.147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii, di istituzione 
dell’Imposta Comunale Unica(IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, un costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla 
fruizione dei servizi comunali. LA IUC si compone dall’Imposta Municipale Unica (iMU), di natura 
patrimoniale , dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che sia rticola 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 sevizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
Dato atto che ai sensi del medesimo art.1, commi da 669 a 700: 

- L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, elevabile fino al 2,5 per mille, con il 
vincolo che la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU; 

- Il comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
 
Visto, in particolare il comma 683 del medesimo art.1, il quale prevede che il consiglio comunale 
debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote della TASI,  in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682; 
 
Visto, inoltro, il comma 692 del medesimo art. 1, secondo il quale il comune designa il funzionario 
responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 
 
 
Acquisito ed allegato, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2001, il parere di regolarità 
regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.  
 
Udito il dibattito svoltosi. 
 
Con votazione espressa per alzata di mano ha dato le seguenti risultanze: 
  
Consiglieri Presenti n.: 10 
Consiglieri Astenuti n.: 0 
Voti Contrari n.: 0 
Voti favorevoli n.:10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 

1. Di prendere atto che i servizi indivisibili alla cui copertura la TASi è destinata, con relativi 
costi per l’anno 2014, sono i seguenti: 

Polizia Locale e pubblica sicurezza €. 0 
Illuminazione pubblica €. 1.200,00 
Manutenzione strade e verde pubblico €. 6.000,00 
Servizi demografici €. 3.000,00 
Tutela Patrimonio artistico e culturale €. 0,00 
Servizi cimiteriali €. 800,00 
TOTALE €. 11.000,00 
 

2. Di approvare nella misura dello 0 (zero) per mille l’aliquota TASI  per l’anno 2014, dando 
atto che la copertura dei servizi indivisibili è posta totalmente a carico delle disponibilità del 
bilancio; 

3. Di designare per l’anno 2014 quale funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti 
tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 
sottoscrivere i provvedimenti afferranti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio 
per le controversie relative al tributo stesso, la Rag. Francesca Napafini. 

4. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze-Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività delle 
stesse, ai sensi dell’art. 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  

5. Di comunicare, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
chiunque ritenga il presente atto amministrativo lesivo dei propri interessi legittimi, può 
proporre ricorso dinnanzi al TAR- sezione di Brescia al quale e possibile rappresentare i 
propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo 
di pubblicazione all’albo pretorio;  

 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Consiglieri Presenti n.: 10 
Consiglieri Astenuti n.: 0 
Voti Contrari n.: 0 
Voti favorevoli n.:10  
 

DELIBERA 
 
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
– ANNO 2014 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all’esame del Consiglio  
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità  contabile. 
 
Irma, 07/08/2014 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Francesca Napafini 



 
 
 
 
 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue :  
 
 

Il Sindaco 
 F.to Mauro BERTELLI 

Il Segretario comunale 
F.to Dott. Luca Serafini 

 
 
 
 
 
 
 

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario generale reggente, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del 
Messo Comunale, 
 
Attesta che: 
 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 02/09/2014 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.irma.bs.it in attuazione del 
combinato disposto degli artt. 124, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, 
comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Dalla residenza municipale, data di pubblicazione 
 

Il Segretario comunale 
F.to Dott. Luca Serafini 

 
 


