
 

 

ORIGINALE  

 
 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

                  Delibera n. 5 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO:  ALIQUOTE TASI ANNO 2015           
 
 

L’anno duemilaquindici addì otto del mese di maggio alle ore 19.00 
nella Sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 
All'appello risultano: 
 

ZANOTTI FRANCO Presente RAFFELLA PICCINI Presente 
VENTURINI GRAZIANO Presente MARCHI GIOVANNI MARIA Presente 
SIMONI RICCARDO Presente GAFFORINI FABIO Presente 
DOLCI LUCA Presente SIMONI DAVIDE Presente 
BARUCCO GIANPIETRO Presente     
GRANDI FERRUCCIO Presente     
GAFFORINI LAURA Presente   

TOTALE Presenti  11 
TOTALE Assenti   0 

  
  

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.ALBERTO LORENZI il quale 
procede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANOTTI FRANCO – 
Sindaco, mette in discussione l’oggetto sopra indicato, posto al n.   5 dell’ordine del 
giorno. 
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_________________________________________________________________________ 

Il Sindaco illustra all’assemblea contenuti e motivazioni della proposta di deliberazione 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Richiamati:  
• gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge costituzionale 3/2001, che 
riconoscono ai comuni rispettivamente “autonomia finanziaria di entrata e di spesa” e la potestà regolamentare 
“in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;  
• l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà 
statutaria e regolamentare;  
• gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; • 
l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in materia 
di loro entrate;  
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 2015, che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per 
l’approvazione dei bilanci degli enti locali;  
• l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede 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; richiamati altresì:  
• il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, con particolare riferimento all’art. 14; 
 • l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) la quale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui 
rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);  
• il regolamento comunale della IUC (imposta unica comunale) che disciplina la tassa sui servizi indivisibili, 
approvato con propria deliberazione numero 11 del 29.04.2014;  
• l’art.1 comma 682 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il quale il Comune: 
- determina la disciplina delle riduzioni Tasi;  
- individua i servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta;  
- si precisa che comunemente per “servizi indivisibili” si intendono quei servizi, prestazioni, attività, opere forniti 
dal Comune per i quali ne beneficia indistintamente tutta la collettività e per i quali non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l’altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;  
Pertanto ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI), si individuano i servizi indivisibili ricompresi nelle seguenti missioni e programmi per i quali 
si riportano i costi per la gestione corrente (sono escluse le spese di investimento che hanno altre forme di 
finanziamento) e la percentuale di copertura garantita dalla TASI:  
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: € 73.781,00 
programma 6 Ufficio tecnico: € 54.545,00 
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza  
programma 1 – Polizia locale e amministrativa € 50.200,00 
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
programma 5 Servizio idrico-integrato: € 2300,00 
 
Attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi 
competenti (ex articolo 49 del TUEL);  

Ciò premesso, votando in forma palese con N.9(nove) voti favorevoli,  N.2 (due)voti  contrari 
(Consigliere Sig.Marchi Giovanni Maria ed il Consigliere Sig. Gafforini Fabio) , nessun astenuto, espressi in 
forma palese per alzata di mano da n. undici (11) consiglieri presenti e votanti,  il Consiglio comunale: 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;  
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2.di approvare l’aliquota unica TASI per l’anno 2015 pari a 1,5 ‰ (unovirgolacinquepermille) per tutte le 
tipologie di immobili soggetti alla tassa ad esclusione dell’abitazione principale, delle relative pertinenze e delle 

abitazioni principali concesse in uso gratuito ai figli. ; 
 

 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della presente 

deliberazione attesa l’urgenza che il provvedimento riveste;  
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano dai n. undici (11) 

consiglieri comunali presenti e votanti;  
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

  Dinangela Duni 

 
___________ 

  

_________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  Dinangela Duni 
_________________________________________________________________________ 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ZANOTTI FRANCO    DOTT.ALBERTO LORENZI 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
 

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico ( art.32,comma 1,della Legge 18 giugno 2009,n.69) per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Bione, lì   .  .            IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                    Fanoni Marzia 
  

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
Bione, lì   .  .     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                  Fanoni Marzia  
 
 
 
 

 
  
 
    
   

 
 
 


