
COMUNE DI BRANDICO
Provincia di Brescia

N.  5   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: APPROVAZIONE ALIQUOTE  E DETRAZIONI DELL'IM POSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLA TASSA SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016. 

    L'anno duemilasedici   il giorno  ventidue del mese di  febbraio  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 ,

     Seduta ORDINARIA ,di SECONDA 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  10          Totale Assenti  1

Assiste il Segretario comunale sig. IANTOSCA dott. Giancarlo .
     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 illustra  il punto all'ordine del giorno. Le aliquote sono invariate rispetto allo scorso 
anno. C'è incertezza sugli importi che saranno effettivamente rimborsati dallo Stato e pertanto, 
nonostante il lavoro svolto per la creazione della banca dati, è impossibile fare previsioni e pensare 
ad eventuali riduzioni e/o esenzioni.
Il Consigliere PIZZATI (Lista  Civica "Viva Brandico") chiede a che punto è la banca dati.
IL SINDACO  risponde che sono state esaminate circa il 95% delle posizioni.

VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997;
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (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;
VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
VISTO il D.L. n. 16 del 06 marzo 2014;
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
VISTO in particolare la predetta norma, secondo cui il Comune determina l'individuazione dei 
servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta;
VISTO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
CONSIDERATO che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in 
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;
CONSIDERATO 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;
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1, lett. f) del D.L. N. 16/2014 secondo cui i terreni 
agricoli non costituiscono presupposto impositivo ai fini TASI; 
RICHIAMATO altresì il Decreto legislativo 504/92 istitutivo dell’ICI per quanto concerne gli 
articoli espressamente richiamati nelle disposizioni di legge concernenti l’IMU;
ATTESO che il comune  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;
RICHIAMATI:
- la propria precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/4/2015 con la quale venivano 
approvate le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2015;
- il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del  29/7/2014;
VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
 all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
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dell'anno di riferimento;
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 16/3/2015 che proroga al 31/5/2015 il termine per 
l'approvazione del Bilancio;
RITENUTO di confermare per l'anno 2016 le aliquote IMU stabilite con atto di C.C. n. 9/2015 da 
applicarsi come da normativa vigente;
MODALITA’ VERSAMENTO:  tramite F24 
SOGLIA PER VERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI:  € 5,00 (se l’importo annuo dovuto è 
inferiore non si effettua alcun versamento)
VISTO che in materia TASI i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa;
RITENUTO di stabilire quali servizi comunali indivisibili da coprire parzialmente con il gettito 
derivante dall’applicazione della TASI, quello dell’illuminazione pubblica, manutenzione strade, 
servizi al cittadino;
RITENUTO di confermare  per l'anno 2016 l'aliquota TASI al 1,4 per mille  come stabilito con atto 
di C.C. n. 9/2015 da applicarsi come da normativa vigente;
NESSUNA  DETRAZIONE
MODALITA’ VERSAMENTO:  tramite F24 
SOGLIA PER VERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI:  € 5,00 (se l’importo annuo dovuto è 
inferiore non si effettua alcun versamento)
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole circa la regolarità 
tecnica e contabile la responsabile del Servizio Finanziario  ai sensi dell’art.49 c.1, del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267, allegato "A";
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3   (Pizzati  e Bonassi Lista  Civica "Viva Brandico" e Verzeletti (Lista  
Civica "Brandico con Trasparenza" ), su n. 10  consiglieri presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2016 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria IMU stabilite con 
atto di C.C. n. 9/2015 da applicarsi come da normativa vigente -  Legge di Stabilità 2016  N. 208/2015, con 
modalità di versamento tramite F24 e soglia per versamento tributi comunali  € 5,00 (se l’importo annuo 
dovuto è inferiore non si effettua alcun versamento);
2. di confermare per l’anno 2016 l'aliquota TASI  stabilita con atto di C.C. n. 9/2015 da applicarsi se 
seguenti aliquote da applicarsi come da normativa vigente - Legge di Stabilità 2016  N. 208/2015, con 
modalità di versamento tramite F24 e soglia per versamento tributi comunali  € 5,00 (se l’importo annuo 
dovuto è inferiore non si effettua alcun versamento);
3.  di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 
quota parte:
- Servizi di illuminazione pubblica :      € 46.000,00
- Servizi manutenzione strade/parchi:  € 44.000,00
- Servizi al cittadino:       €  5.000,00
4.di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia del presente atto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dip. delle Finanze,  nei termini prima indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 
201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/2011, ora stabiliti dall’art. 10, c. 4, 
D.L.35/2013) e  con le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Dopodiché, ravvisata l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3   (Pizzati  e Bonassi Lista  Civica "Viva Brandico" e Verzeletti (Lista  
Civica "Brandico con Trasparenza" ), su n. 10  consiglieri presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
di dichiarare,  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000.
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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

 IANTOSCA dott. Giancarlo

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 17/03/2016 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
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