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COPIA  

COMUNE DI CASTEL MELLA 
Provincia di Brescia 

 

Codice Ente: 10292    DELIBERAZIONE N° 6 

In data 04/05/2015              

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI (COMPONENTE IUC 

IMPOSTA UNICA COMUNALE): APPROVAZIONE ALIQUOTA PER 

L’ANNO 2015 PER L'ABITAZIONE  PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE E PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE   

 

 

 

L'anno duemilaquindici, addì  quattro del mese di maggio alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria 

 

 Seduta pubblica, di prima convocazione 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 FRANZINI MARCO SI  8 BERZACOLA LUCA  SI 

2 PRUDENZI ARCH. ALESSANDRO SI  9 FRANZONI DONATO SI  

3 PEDRONI LUCIO SI  10 ALIPRANDI ETTORE SI  

4 MAURO DOTT. NICOLA SI  11 GALEAZZI MAURO SI  

5 PLEBANI D.SSA GIUSEPPINA SI  12 MANNATRIZIO DANIELE SI  

6 BOSSONI PAOLO SI  13 GUARNERI GIORGIO SI  

7 MASSERINI MAURIZIO SI      

 

PRESENTI: 12  ASSENTI: 1  

 

 

Partecipa all’adunanza il  Segretario Generale Tommaselli dott. Antonio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

E’ presente alla seduta l’Assessore Esterno FILIPPINI ING. PAOLA  

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la signora Plebani D.ssa 

Giuseppina  nella sua qualità di Presidente del Consiglio  ed espone gli oggetti iscritti all’ordine 

del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI (COMPONENTE IUC 

IMPOSTA UNICA COMUNALE): APPROVAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2015 PER 

L'ABITAZIONE  PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE E PER I FABBRICATI 

RURALI AD USO STRUMENTALE  

 

Illustra l’argomento l’Assessore al Bilancio, sig. Pedroni Lucio. 

 

Il dibattito relativo alla seduta consiliare, come da registrazione e trascrizione integrale effettuata da 

ditta esterna, è depositato presso l’Ufficio Segreteria e sarà pubblicato sul sito istituzionale per tre 

mesi dall’approvazione dei verbali e unito alle delibere originali. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), nelle sue tre distinte componenti - 

imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI) e tassa rifiuti (TARI), la 

cui applicazione è stata successivamente modificata con D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 come, da 

ultimo, variato per effetto della legge di conversione n. 68 del 2 maggio 2014; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/05/2014 con la quale è stato 

approvato il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”;  

 

VISTO l’art. 1, comma 676, della L. n. 147/2013 il quale prevede che l’aliquota di base della TASI 

è pari all’1 per mille, e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

 

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale ha 

previsto che: ”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno.”;  

 

DATO ATTO che con decreto del Ministro dell’Interno in data 16 marzo 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015;  

 

CONSIDERATO che l’imposta unica comunale (IUC) ha come presupposto impositivo, tra l’altro, 

l’erogazione e la fruizione di servizi comunali e che la componente TASI riguarda i servizi 

indivisibili; 

 

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili ed i versamenti effettuati ai fini 

IMU, il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto riducendo l’aliquota fino 

all’azzeramento per tutte le tipologie di immobili; 

 

PRECISATO che i contribuenti sono soggetti agli obblighi dichiarativi nei casi previsti dalla 

normativa sopra citata; 

 

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;  
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VISTI: 

- il T.U.E.L.; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- gli allegati pareri, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio 

Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.EE.LL.; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è impugnabile innanzi al T.A.R. – Sezione di Brescia 

– entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 3 della 

Legge 241/90; 

 

DATO ATTO che, nel corso del dibattito relativo al primo punto all’ordine del giorno, alle 20.45 è 

entrato in aula il Consigliere Berzacola Luca e alle 20.51 sono usciti i Consiglieri Aliprandi Ettore, 

Galeazzi Mauro, Guarneri Giorgio e Mannatrizio Daniele, e che pertanto i presenti in aula sono 9. 

 

Con n. 9 voti favorevoli su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese (per alzata di 

mano); 

 

 

DELIBERA 
 

1. di disporre, per l’anno 2015, l’azzeramento dell’aliquota TASI per tutti gli immobili ai sensi 

dell’art. 1, comma 676, della legge 147/2013; 

 

2. di autorizzare i contribuenti a non effettuare alcun versamento in acconto entro il 16 giugno 

2015; 

 

3. di dare atto che la copertura dei costi dei servizi indivisibili di cui all’art. 1, comma 682, 

della L. 147/2013 sarà garantita da altre risorse di bilancio;  

 

4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della 

Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015; 

 

5. di disporre che la presente deliberazione sia inviata telematicamente al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, secondo quanto previsto dall’art. 13 

comma 15 del D.L. 201/2011; 

 

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il rag. Maurizio Lorenzi e che lo stesso 

non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell’art.6/bis della Legge 241/90; 

 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza, con 

successiva e separata votazione il cui esito è stato successivamente proclamato dal 

presidente come segue: n. 9 voti favorevoli su 9 consiglieri presenti e votanti, espressi in 

forma palese (per alzata di mano). 
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DELIBERAZIONE C.C N. 6 DEL 04/05/2015 

 

Oggetto : TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI (COMPONENTE IUC 

IMPOSTA UNICA COMUNALE): APPROVAZIONE ALIQUOTA PER 

L’ANNO 2015 PER L'ABITAZIONE  PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE E PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE    

 

ALLEGATO “A”  

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa,  ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267,  in quanto la proposta  

è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

Castel Mella, 28/04/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TRIBUTI  

F.to Lorenzi Rag. Maurizio  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere favorevole  riguardo alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, del 

T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.  

 

 

Castel Mella, 28/04/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Lorenzi Rag. Maurizio  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente del Consiglio     

F.to Plebani D.ssa Giuseppina  

 

 

 Il Sindaco 

F.to  Franzini Marco    

Il Segretario Generale 

F.to Tommaselli dott. Antonio 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io Sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio, ai sensi art. 124 T.U.E.L., ove rimarrà esposto 

per 15 giorni consecutivi il giorno  14/05/2015. 

 

 Il Segretario Generale 

 F.to  Tommaselli dott. Antonio  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Sottoscritto certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 

legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei 

dieci giorni di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del T.U.E.L. – il giorno 09/06/2015 

 

 L'addetto dell'Ufficio Segreteria   

 F.to  Mutti Paola     

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

 L'addetto dell'Ufficio Segreteria    

20/05/2015    Daria Tonoli    

 


