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COPIA

COMUNE DI BRAONE
PROVINCIA DI BRESCIA

_____

UNIONE dei COMUNI 
della MEDIA VALLE 

CAMONICA
“Civiltà delle Pietre”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 7 

Del 17/04/2014

OGGETTO: ESAME ED INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBIL I - APPROVAZIONE 
PIANO FINANZIARIO E ALIQUOTE TASI.

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette  del mese di Aprile alle ore 18:30, nella 
sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

Presente Assente

PRANDINI GABRIELE Sindaco X  

BARUSELLI GIOVANNI Consigliere X  

BARUSELLI IGNAZIO WALTER Consigliere X  

COCCHI GIACOMO Consigliere X  

PRANDINI ANNA Consigliere X  

BONFADINI GIOV MARIA Consigliere X  

COCCHI STEFANO Consigliere X  

FACCHINI GIULIANO Consigliere X  

PRANDINI MASSIMO Consigliere X  

MATTIOLI SERGIO Consigliere  X

COCCHI DAVIS Consigliere  X

BONFADINI GIANANDREA Consigliere  X

MAFFEIS OSCAR Consigliere  X

Totali 9 4

Assiste all'adunanza il Segretario comunale , DOTT.SSA EDI  FABRIS  con le funzioni 
previste dall'art. 97/4° comma, lettera A) del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT.  PRANDINI GABRIELE  , nella qualità 
di Sindaco , assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 07 dell'ordine del giorno.
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Il Sindaco rimanda alle argomentazioni trattate nel punto 3;

dopo di che:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.P.R. in data 17.3.2014 pubblicato sulla GU n. 64 del 18.3.2014 con il quale sono stati 
indetti per domenica 25 maggio 2014 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento 
Europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 20/03/2014 per l'elezione diretta dei sindaci e dei 
consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali;

VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Brescia in data 27 marzo 2014 prot. n.0009916 con 
il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione diretta dei Sindaci e il rinnovo dei Consigli 
comunali della Provincia di Brescia;

VISTO il decreto di convocazione dei comizi del Prefetto della Provincia di Brescia in data 
09/04/2014 prot.n. 0011344 che integra il precedente emesso in data 27/03/2014 inviato con nota 
prot. n. 0009984 del 28/03/2014;

PREMESSO CHE l'articolo 38 del Tuel prescrive che i consigli si limitano, dopo la pubblicazione 
del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili;

CONSIDERATO CHE l'adozione del presente atto, dopo la convocazione dei comizi elettorali, si 
rende necessario:

- al fine di evitare la limitazione della possibilità di gestione dell'Ente e il procrastinarsi della 
vigenza dell'esercizio provvisorio che, ai sensi dell'art. 163 del TUEL, prevede la sola possibilità, 
per gli enti locali, di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente 
ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- in quanto, alla data attuale, il termine per l'approvazione del bilancio è fissato al 30 aprile 2014. 
L'approvazione del bilancio costituisce atto obbligatorio e improcrastinabile, in assenza del quale 
si procede allo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 141 TUEL;

- adeguarsi alla prevalente dottrina e giurisprudenza in materia, e alla posizione del Ministero - 
Circolare del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2006- , per i quali “sono sicuramente urgenti ed 
improrogabili quei provvedimenti che presentano come elementi costitutivi scadenze fissate 
improrogabilmente dalla legge, o il cui ritardo a provvedere comporterebbe un rilevante danno per 
l'amministrazione, tra questi si possono considerare sicuramente il rendiconto consuntivo ed il 
bilancio”

RITENUTO di aderire alla posizione del Ministero che, nella suddetta Circolare, rileva che 
“l'esistenza dei presupposti in questione (urgenza e improrogabilità) deve essere valutata caso per 
caso dal Consiglio Comunale o provinciale, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che 
pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge 
e/o il rilevante danno per l'Ente che deriverebbe da un ritardo nel provvedere”

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :uno costituito dal possesso di immobili e 
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collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. 

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU (imposta 
municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio 
rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la Deliberazione di  Giunta Comunale n. 33 del 26.03.2014 , con la quale è stato designato 
quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale),  la Dott.ssa Edi Fabris, 
Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la delibera di consiglio di Consiglio Comunale n. 3 del 17.04.2014 con la quale si 
approvava il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale; 

CONSIDERATO che la Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce:

- al comma 676 che “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”;

- al comma 677 che “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
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, l'aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, 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 unità 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 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”;

- al comma 678 che ”Il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente 
tra l'altro: (omissis);

per quanto riguarda la TASI: (omissis)

-  l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO procedere all'individuazione dei servizi indivisibili e 
all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta come da allegato, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente deliberato;

RITENUTO altresì NECESSARIO procedere alla determinazione dell'aliquota di base della TASI 
nella misura dell'1 per mille;
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RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “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”; 

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 ; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI PROCEDERE all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di 
tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta come da allegato, che costituisce 
parte integrale e sostanziale del presente deliberato;

DI STABILIRE l'aliquota di base della tassa sui servizi indivisibili pari all'1 per mille; 

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; 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sens i dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267, esprime parere favorevole in ordine alla Regol arità tecnica della presente Proposta.

Braone , lì 17/04/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to DOTT.SSA EDI  FABRIS 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sens i dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

[x ]  esprime parere favorevole in ordine alla Rego larità contabile della presente proposta  in 
quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e 
patrimoniale dell'Ente.

[ ] dichiara che la presente deliberazione non comp orta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria e patrimoniale del l'Ente.

Braone, lì 17/04/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to  DOTT.SSA EDI  FABRIS 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

IL Sindaco
f.to DOTT. GABRIELE PRANDINI

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA EDI FABRIS

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Registro Pubblicazione n° _____________
Si certifica, che copia del presente verbale è stat a pubblicata il giorno  21/05/2014 
all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorn i consecutivi.

Braone , lì 21/05/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA EDI FABRIS

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci g iorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta e secutiva il _____________

Braone , lì ____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA EDI FABRIS

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo, sottoscritta digitalmente 
ai sensi del d. lgs. 82/2005 s.m.i.

Braone , lì 21/05/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT.SSA EDI FABRIS


