
 

 

 

 

COMUNE DI MARMENTINO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 
 
 

 
Codice ente: 10355 

Deliberazione N. 11 

Soggetta invio capigruppo �  

COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
ANNO 2015.          

 
 

             L’anno duemilaquindici addì cinque del mese di maggio alle ore 19.00 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All'appello risultano: 

 
                                                                          

PIARDI SERGIO SINDACO Presente 
SCALVINI DAVIDE VICE SINDACO Presente 
BORGHETTI MARIO ASSESSORE Presente 
BORGHETTI MICHELE CONSIGLIERE Presente 
FROLA GIANBATTISTA 
FAUSTINO 

CONSIGLIERE Presente 

ZUBANI SARA CONSIGLIERE Presente 
ARCIERI LARA CONSIGLIERE Assente 
BELLOTTI GAIA CONSIGLIERE Presente 
ZUBANI LAURA CONSIGLIERE Presente 
BRUNELLI MAURO CONSIGLIERE Presente 
MEDAGLIA ILARIO CONSIGLIERE Presente 
      
      
   

 
      Totale presenti  10  
      Totale assenti    1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MATTI MANGANARO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piardi Sergio nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 
 
 

 



 

 

 
 
DELIBERA N. 11 del 05.05.2015 
 
OGGETTO : DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.          
 
 
Illustra il sindaco il quale indica la necessità di applicare  la Tasi per l’anno 2015 per fronteggiare il taglio dei 
trasferimenti statali. Evidenzia che l’introito andrà a coprire spese correnti insopprimibili. Interviene il 
consigliere Zubani Laura dicendo che avrebbe apprezzato almeno l’applicazione al minimo di legge. Il 
sindaco replica evidenziando che non c’è margine al taglio di ulteriori spese, nel senso che le spese correnti 
sono già contenute al minimo e pertanto incomprimibili. Sottolinea che alcuni comuni hanno preferito 
aumentare l’addizionale comunale portandola all’8 per mille anziché istituire la tasi. Piardi  chiarisce  inoltre di 
non poter tenere conto dell’indicazione della minoranza in quanto  non è stato proposto un apposito 
emendamento, specifica che l’obbligo dell’istituzione del fondo svalutazione crediti ha impedito il 
mantenimento dell’aliquota al minimo di legge. 
Il vice sindaco Scalvini Davide si associa al Sindaco evidenziando  che l’Amministrazione comunale ha 
studiato per un mese diverse simulazioni di entrate e di tagli , scegliendo il mantenimento dei servizi . 
Borghetti si associa alle considerazioni del Sindaco e del vice Sindaco. 
Zubani Laura deposita e legge un documento che preannuncia voto contrario del gruppo di minoranza. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO  l’art. 1 comma 639 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, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 
dell’Imposta Municipale Unica (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. 
 
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 d’immobile 
non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU; 

- Il comune può ridurre l’aliquota sino 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, inoltre, 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 il parere di regolarità tecnica del Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi  
dell’art. 49, I comma, del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Zubani, Brunelli e Medaglia Ilario), astenuti nessuno; 
 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 
 



 

 

 
DELIBERA 

 
 
1. Di prendere atto che i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è destinata, con i 
relativi costi previsti per l’anno 2015, sono i seguenti:  
 
Polizia Locale e pubblica sicurezza € 1.000,00 
Illuminazione pubblica € 25.000,00 
Manutenzione strade e verde pubblico € 15.000,00 
Servizi demografici € 10.000,00 
Servizi cimiteriali € 6.000,00 
Tutela patrimonio artistico e culturale € 5.000,00 

Totale 62.000,00 

  
 
2. Di approvare nella misura dello 1,20 (unovirgolaventi) per mille l’aliquota TASI per 
l’anno 2015, dando atto che  il gettito previsto risulta di € 37.000,00 e la  restante 
copertura dei servizi indivisibili è posta a carico delle disponibilità di bilancio; 
 
3. Di designare per l’anno 2015 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 afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in 
giudizio per le controversie relative al tributo stesso, la rag. Simona Zanolini  
 
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 
della stessa, ai sensi dell'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 
 
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 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – 
sezione di Brescia, al quale è 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; 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalle leggi in forma palese dai n. 
10 Consiglieri comunali presenti e votanti per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI MARMENTINO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 
 

Allegato alla delibera 11 del 05.05.2015 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Visto si attesta la regolarità tecnica art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
 
 

Marmentino, 05.05.2015 
 

                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
   F.to  Rag. Simona Zanolini 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Visto si attesta che la deliberazione specificata in oggetto comporta impegno di spesa  
 o diminuzione di entrata 
 
 
 

Marmentino 05.05.2015 
                   
 

        IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                          F.to   Rag. Simona Zanolini       

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di C.C. n. 11 del 05.05.2015 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
ANNO 2015. 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toPIARDI SERGIO F.toDOTT.SSA MATTIA MANGANARO 

__________________________ __________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del 
Messo comunale,  
 
Attesta che: 
 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il  16.06.2015               
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale 
www.comune.marmentino.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, lì 16.06.2015 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA  MATTIA MANGANARO  
 
 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta 
pubblicazione (art. 134 del TUEL) 
 
 

 
 

  
  

Copia conforme all'originale ,  in carta libera, ad uso amministrativo 
 
 

 

 

 

 

 
   


