
COMUNE DI BRANDICO
Provincia di Brescia

N.  29   del Registro Delibere

Codice Ente: 10276

ORIGINALE

La presente deliberazione consta di
 n. ____fogli, n. _____ pag. e n. / ____allegati

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO:  RETTIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18/2 014 AVENTE AD 
OGGETTO "APPROVAZIONE ALIQUOTE  E DETRAZIONI 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLA TASSA  SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI TASI 2014.

    L'anno duemilaquattordici    il giorno  venticinque del mese di  settembre  alle ore 21:00, nella 
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si 
e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ,

     Seduta pubblica,di prima  convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

PENSA  Fabio
RUOCCO  Luca
QUARANTA  Mattia
BRESSANA   Imerio
VENDITTO  Patrizia
UCCELLI  Marco

 TORRES  Cinthia Mireya
MARZOLI  Rossana
PIZZATI dott. Christian Valentino
BONASSI  Anna
VERZELETTI  Roberta

               Totale Presenti  11          Totale Assenti  0

Assiste il Segretario comunale sig. LAMARI dott. Maria .
     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  PENSA  Fabio 
nella sua qualita' di  Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento ed invita la Dott.ssa Udeschini, Responsabile dell'Ufficio 
Finanziario Unico a relazione sull'argomento;

Sentita la relazione della dott.ssa Udeschini Veronica, precisa che nella delibera di istituzione 
TASI verrà precisato che viene sostituito con "per nessuna tipologia d’immobile è previsto 
l'azzeramento dell’aliquota di base TASI. Sono esenti solo i terreni agricoli" perchè sono gli 
unici a non essere oggetto di base imponibile;

Si apre il dibattito:
Il Consigliere Verzeletti (Lista Civica "Brandico con trasparenza") legge un documento, 
deposito ed allegato al presente atto sotto la lettera "B" e chiede chiarimenti - fa riferimento 
all'informativa per il pagamento TASI consegnata al domicilio dei cittadini;

Il Sindaco risponde, che aveva già informato, al momento non si può procedere con il 
calcolo per tutti i cittadini, perchè manca la banca dati. Ai cittadini ultra sessantacinquenni è 
stato predisposto quanto necessario;

Richiamata la propria deliberazione n.18 in data 29/7/2014 avente ad oggetto "Approvazione 
aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi 
indivisibili
(TASI) - anno 2014" con particolare riferimento al punto 4) del dispositivo che così recita "di 
stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge
27.12.2013 n.147, per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto 3) e 
per tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti";

Verificato che il punto 4) è stato inserito per errore materiale;

Visto il comma 669 art.1 L.147/2013 che dispone:” Il presupposto impositivo della TASI e' il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale,
e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in 
ogni caso, dei terreni agricoli.”

Ritenuto necessario rettificare il punto suddetto sostituendolo con il seguente: ”di specificare 
che per nessuna tipologia d’immobile è previsto l'azzeramento dell’aliquota
di base TASI”

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole 
circa la regolarità tecnica e contabile la responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa 
Veronica
Udeschini, ai sensi dell’art.49 c.1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, allegato 
"A";

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti  n. 3  (Pizzati e Bonassi Lista  Civica "Viva Brandico", 
Verzeletti Lista  Civica "Brandico con Trasparenza"), su n. 11  consiglieri presenti, espressi 

CC 29/14



per
 alzata di mano,

D E L I B E R A

 1) di modificare il punto 4) del dispositivo della propria deliberazione n. 18/2014, per le 
motivazioni espresse in premessa, come segue ”di specificare che per nessuna tipologia
d’immobile è previsto l'azzeramento dell’aliquota di base TASI”;

2) di dare atto che il Segretario Comunale attesta la conformità del presente atto alle leggi, 
Statuto e Regolamento;

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – 
sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilevi in ordine alla legittimità
del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio.

Indi, su proposta del Sindaco, con la seguente votazione: favorevoli n. 8, astenuti  n. 3  
(Pizzati e Bonassi Lista  Civica "Viva Brandico", Verzeletti Lista  Civica "Brandico con 
Trasparenza"), 
su n. 11  consiglieri presenti, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 
comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 stante l'urgenza.
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L'approvazione del presente verbale avverrà con le modalità stabilite dall'art. 27 - comma 5 - dello 
Statuto del Comune. Esteso e sottoscritto ai sensi dell'art. 27 - commi 1 e 2 - dello Statuto del 
Comune.

     IL PRESIDENTE

 PENSA  Fabio
IL SEGRETARIO

 LAMARI dott. Maria

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato  della pubblicazione, si certifica che la 
presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 24/10/2014 e vi rimarra per 15 giorni 
consecutivi.

Il Responsabile di Segreteria
  Mariella Gatti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 [  ] Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, a 
norma dell'art. 126, comma 1°, T.U. - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; la stessa deliberazione è 
stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva in data 
__________, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[  ] Si certifica che la suestesa deliberazione è soggetta al controllo preventivo, a norma dell'art, 
133, comma 2°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed è stata trasmessa all' Organo regionale 
di controllo - Sezione di Brescia; al quale è pervenuta in data __________ prot. n._________.

La sezione dell'O.Re.Co. di Brescia, con sua nota n. _________ in data _______, ha chiesto la 
produzione di elementi integrativi.

Brandico, lì _________
Il Responsabile di Segreteria

  Mariella Gatti

Controdeduzioni del Comune di Brandico n. ________ in data ________, ricevute dalla Sezione 
dell'O.Re.Co. di Brescia in data _________

Il Responsabile di Segreteria
  Mariella Gatti

Nei confronti della presente deliberazione non è pervenuto nei termini prescritti un provvedimento 
di annullamento, per cui la stessa  è divenuta esecutiva in data _______, ai sensi dell'art. 134, 
comma 1°, T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Brandico, lì _______
Il Responsabile di Segreteria

  Mariella Gatti

CC 29/14


