
 

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Originale N. 15 del 30-04-2014 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014 
 
L’anno  duemilaquattordici , addì  trenta del mese di aprile alle ore 19:30, nella Sala Consiliare, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor  
ERNESTO ABBIATI il Consiglio Comunale. Partecipa Il Segretario Comunale dott. Ugo Colla. 

 
 

ERNESTO ABBIATI Sindaco Presente 
MARCO FERRETTI Vice Sindaco Presente 
STEFANO ANSELMI Consigliere Presente 
LOREDANA SERPELLONI Consigliere Presente 
EGIDIO SOLDATI Consigliere Presente 
VINCENZO RAIA Consigliere Presente 
OMAR BERTELLI Consigliere Presente 
FABIO ODELLI Consigliere Presente 

 
 

PRESENTI N.   8 E ASSENTI N.   0 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014 
 

VISTO  l’art. 1, comma 639, della Legge n.147 del 27/12/2013, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella 
tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
VISTI  i commi dal 639 al 704 dell’art.1 della Legge n. 147/2013 che nell’ambito della disciplina della 
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della Tasi; 
 
VISTO  l’art.52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla Iuc dal comma 702 dell’art.1 
della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 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; 
 
VISTI i commi 676, 677 dell’art.1 della Legge n.147 del 27/12/2013, relativamente all’applicazione 
delle aliquote Tasi, adeguati alle modifiche apportate dal D.L n. 16/2014, ed in particolare il comma 
676 di cui si riporta il testo: 
.“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”. 
 
CONSIDERATO  che il Comune di San Zeno Naviglio ha destinato l’avanzo economico derivante 
dall’operazione di estinzione anticipata dei mutui al fine dell’azzeramento dell’aliquota del tributo Tasi; 
 
VISTO  il D.M. 13/02/2014 che ha stabilito, per l’anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
VISTO  il parere favorevole sotto il profilo tecnico espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in data 2/4/2014; 
 
VISTO  il parere favorevole sotto il profilo contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in data 2/4/2014;  
 
VERIFICATA  la conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti da 
parte del Segretario Comunale, a norma dell’art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;” 
 
CON VOTI  unanimi e favorevoli, validi resi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di ridurre  per l’anno 2014 l’aliquota di base Tasi di cui alla Legge n.147 del 27/12/2013 fino 
all’azzeramento, in conseguenza del quale non risulta da versare per l’anno in corso il tributo Tasi; 



 
2) di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza; 
 
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con voti unanimi e favorevoli, validi resi nelle forme di legge; 
 



 
COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO 

 
   GIUNTA COMUNALE IN DATA 30-04-2014  DELIBERA N.15  

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014 
 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART.  49   
del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO  
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA : Favorevole 
 
 

 
San Zeno Naviglio, li 03-04-2014 IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 
( MICHELA ACERBIS) 

 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO  

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole 

 
 

 
San Zeno Naviglio, li 03-04-2014 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

( MICHELA ACERBIS) 
 

 
 

PARERE DEL SEGRETARIO 
 

Favorevole sotto il profilo della conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti – art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
San Zeno Naviglio, lì 30-04-2014    IL SEGRETARIO COMUNALE 

       
 



 
 Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO 
 ERNESTO ABBIATI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Ugo Colla 

 
 

 
ESEGUIBILITA’ 

 
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, la presente 
deliberazione: 
 

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti 
della Giunta (articolo 134, comma 4). 

      
                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Ugo dott. Colla 
San Zeno Naviglio, li 30-04-2014 
 
 

 
PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
Visti gli articoli 124 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, della legge 18 giugno 
2009 numero 69, certifico che la presente deliberazione, in data odierna: 
 

- È stata pubblicata sul sito informatico del Comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni 
consecutivi dal                                   al                              (Rep. n.             ); 

- Ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n° 267/2000, viene comunicata in elenco ai capigruppo 
consiliari. 

                                                                                                                
                                                                                                                IL MESSO COMUNALE 

      
San Zeno Naviglio, li            
 
 
 
La presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
134 comma 3, del Decreto Legislativo n° 267/2000. 
 

 


