
 

 
 

 

 

 

COMUNE DI LOZIO 
                PROVINCIA DI BRESCIA  
 

 
 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

        Adunanza  Ordinaria di prima convocazione  –  seduta pubblica 
 

Oggetto: Determinazione delle aliquote e tariffe anno 2016. 
 

L’anno DUEMILASEDICI addì VENTIDUE  del mese di FEBBRAIO alle ore 21.10, presso questa 

Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 

intervennero i Signori: 
      

REGAZZOLI FRANCESCO  Sindaco  PRES.  

GIORGI ANTONIO  Vicesindaco  PRES.  

BALLARINI GIUSEPPINA  Consigliere  PRES.  

BONARIVA ELISA   Consigliere  PRES.  

MASSA MATTEO 

 

 

CANOSSI FIORENZA 

 

 Consigliere  PRES.  

ARCHETTI NORMAN   Consigliere  ASS.*  

BONARIVA GIACOMINA  Consigliere  PRES.  

MAZZOLDI FLORIANO  Consigliere  ASS.*  

PEZZONI ANDREA  Consigliere  PRES.  

ZANELLI CLAUDIO  Consigliere  PRES.  

 MAGRI CLAUDIO   Consigliere  PRES. 
 

 

Assume la presidenza il Sig. Regazzoli Francesco  nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario Comunale Avv. Giovanni Antonio Cotrupi. 

Il Presidente – accertato il numero legale – dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

* Assente giustificato 
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N. 05 del 22.02.2016 

 
Oggetto: Determinazione delle aliquote e tariffe anno 2016. 
____________________________________________________________________ 

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Ballarini Giuseppina che 

illustra aliquote e tariffe per l'anno 2016 che restano sostanzialmente 

invariate. 

Segue un breve dibattito. 

DOPO di ché; 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

UDITA la relazione dell'Assessore Ballarini Giuseppina e gli 

interventi;  

VISTO il prospetto delle aliquote e tariffe applicate per l'anno 2015, 

predisposto dall'Ufficio Tributi; 

VISTO l'articolo 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

Legge di Stabilità 2016, che recita: "[...] è sospesa l'efficacia delle 

leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni 

e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote e 

tariffe applicabili per l'anno 2015 [...]"; 

RITENUTO quindi di confermare le tariffe, le aliquote e gli scaglioni 

di reddito deliberati per l’anno 2015; 

CONSIDERATO che le tariffe della componente TARI dell'Imposta 

Unica Comunale (IUC) sono state approvate con deliberazione a se 

stante, ossia la deliberazione n. 04 immediatamente eseguibile, in 

data odierna; 

VISTO che in sede di Conferenza Stato - Città del 20.10.2015 si è 

decisa la proroga al 31.12.2015 del termine di presentazione del DUP 

e che contestualmente è stato deciso che l'aggiornamento del DUP 

dovrà essere effettuato entro il 28.02.2015, mentre il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è posticipato 

al 31.03.2016; 

DATO ATTO che i termini di rinvio sopraindicati sono stati resi 

ufficiali dal Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2015; 

VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – 1° comma, 

espressi  favorevolmente dal Responsabile dei Servizi in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000; 

CON voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno e contrari nessuno, 

espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

1. di confermare, per l’anno 2016, le tariffe, le aliquote e gli 

scaglioni di reddito deliberati per l’anno 2015, come da prospetto 

apposito predisposto dall'Ufficio Tributi e che, allegato alla presente 

deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto che le tariffe della componente TARI 

dell'Imposta Unica Comunale (IUC) sono state approvate con 

deliberazione a se stante, la deliberazione n. 04 immediatamente 

eseguibile, in data odierna; 

3. di prendere atto altresì del parere favorevole del Responsabile 

dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000. 

Successivamente 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente 

provvedimento; 

VISTO l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000; 

CON voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno e contrari nessuno, 

espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

PARERE TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 D.LGS. 267/2000 

Il sottoscritto Avv. Giovanni Antonio Cotrupi, in qualità di 

Responsabile dei Servizi, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE della proposta in oggetto. 

 

Lozio, lì 22.02.2016 

  

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

F.to (Avv. Giovanni Antonio Cotrupi) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliquote e tariffe applicate nell’anno 

2015 
 

 

IMU 
 aliquota ordinaria:       10 per mille 

 categoria catastale C1 e magazzini/depositi a servizio di attività artigianali:  4,6 per mille 

 immobili rurali strumentali:      1 per mille 

 

 

 

TASI 
 aliquota ordinaria:       0 per mille 

 

 

 

Addizionale comunale all’IRPEF:    2 per mille 

 

 

 

Servizio idrico uso residenziale:  acqua   euro 18,08 + iva 10% 

      fognatura   euro 8,18 + iva 10% 

      depurazione  euro 19,89 + iva 10% 

 

   case di riposo:  acqua   euro 180,80 + iva 10% 

      fognatura   euro 81,84 + iva 10% 

      depurazione  euro 198,88 + iva 10% 

 

   tariffa acqua da 0 a 100: acqua   euro 36,16 + iva 10% 

      fognatura   euro 16,37 + iva 10% 

      depurazione  euro 39,78 + iva 10% 

 

   tariffa acqua + 100:  acqua   euro 180,80 + iva 10% 

      fognatura   euro 81,84 + iva 10% 

      depurazione  euro 198,88 + iva 10% 

 

 

 

 

 

Aliquote e tariffe proposte per l’anno 

2016 
 

 

IMU, TASI, Addizionale comunale all’IRPEF, Servizio idrico: 

conferma delle aliquote e tariffe applicate nell'anno 2015; 

 

TARI: approvazione con deliberazione a se stante a seguito 

dell'approvazione del piano finanziario 2016. 
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