
 

 

COMUNE DI IDRO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 14 DEL 30/03/2017  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E ALIQUOTE TASI - ANNO 2017  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica  

 
L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Marzo alle ore 19:30, nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 
All’inizio risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 
 
 
 

 Presente Assente  Presente Assente 
NABAFFA GIUSEPPE X  RIGHETTI PAOLA X  
ROVATTI MATTEO X  FREDDI ELISA X  
CRESCINI ALESSANDRO X  SALVATERRA 

AUGUSTA 
X  

MILANI ALESSANDRO X  ZAMBELLI STEFANO X  
COSTA MARCELLO X  BONA ANDREA  X 
ARCHETTI GIANFRANCO X     

 
Presenti 10 Assenti 1  

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Luca Serafini il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Nabaffa Giuseppe, in qualità 
di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 



  
L’Ass. Costa M. espone il punto all’ordine del giorno affermando che viene confermata l’aliquota 

dello scorso anno pari al 2,2 per mille; prosegue elencando gli importi delle spese per servizi 

indivisibili del comune alla cui copertura è diretto il gettito della TASI stessa pari a Euro 166.000, 

precisando che quelle elencate sono solo una parte di tutte le spese complessivamente 

sostenute dal comune per i servizi indivisibili. 

Interviene la Cons.ra Salvaterra A. che attesta che il massimo dell’aliquota applicabile è del 2,5 per 
mille. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 
PREMESSO CHE:  
- l’art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27/12/2013 (come modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 
208) 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, con esclusione delle unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 
famigliare e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- i commi 676 e 677 hanno fissato l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, con 
possibilità di un suo azzeramento, e per l’anno 2014 di un’aliquota massima pari al 2,5 per mille; 
- il comune nella determinazione dell’aliquota deve rispettare il vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve superare l’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,60 per mille ed 
altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili; 
- tali disposizioni sono state confermate per l’anno 2015 dall’art. 1, comma 679 della legge 
190/2014 (Legge di stabilità 2015); 
- l’articolo 1, comma 28, della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha disposto che i 
Comuni possono mantenere per l’anno 2016 con espressa deliberazione del Consiglio Comunale 
la maggiorazione della TA.S.I.  di cui all’articolo 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013 n. 
147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015; 
- l’art. 1, comma 42, della Legge 11/12/2016 n. 232 (legge di Bilancio 2017) ha stabilito che i 
comuni con espressa deliberazione del Consiglio Comunale possono mantenere la stessa 
maggiorazione confermata per l’anno 2016; 
- l’articolo 1, comma 42, della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha esteso all’anno 
2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 
2015; 
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682, della Legge 147 del 27/12/20013 è necessario 
indicare, l’importo dei costi dei servizi che saranno coperti dalla TASI. 
VISTE: 
- la propria deliberazione n. 13 del 29/04/2014 con la quale si è provveduto ad approvare il 
regolamento dell’imposta IUC relativo ai tributi TASI e TARI; 
- la propria deliberazione n. 10 dello 03/04/2015 con la quale si è provveduto ad approvare il piano 
finanziario della TA.S.I. stabilendo l’aliquota per l’anno 2015 nella misura del 2,2 per mille; 
- la propria deliberazione n. 17 dello 06/05/2016 con la quale si è provveduto ad approvare il piano 
finanziario della TA.S.I. stabilendo l’aliquota per l’anno 2016 nella misura del 2,2 per mille. 
PRESO ATTO CHE l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali 
deliberano le tariffe delle 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, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 



RITENUTO, di confermare per l’anno 2017 l’aliquota TASI nella misura del 2,2 per mille con un 
gettito previsto di euro 166.000,00 approvando altresì i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura 
è diretta la TASI. 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs.. 267 del 18/08/2000. 
 
Con voti favorevoli 8, contrari 2 (Salvaterra A., Zambelli S.), espressi in forma palese da 10 
consiglieri comunali presenti e votanti, 

DELIBERA 

1. DI STABILIRE che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i 

seguenti: 

Servizi generali 2.630,00 

Manutenzione patrimonio 38.900,00 

Manutenzione verde pubblico 17.000,00 

Servizio scuola materna 12.400,00 

Servizio Istruzione elementare 20.550,00 

Servizio Istruzione media 8.720,00 

Servizio illuminazione pubblica  65.800,00 

TOTALE 166.000,00 

 

2. DI DETERMINARE l’aliquota della TASI per l’anno 2017 nella misura del 2,2 per mille per tutte 

le tipologie di immobili. 

3. DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

tramite inserimento dell’atto nel portale del federalismo fiscale. 

4.  DI DARE ATTO che la Legge 68 del 2/05/2014 in vigore dal 06/05/2014, ha stabilito che il 

versamento della TASI debba essere effettuato nei termini individuati dall’art. 9, comma 3, del 

D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, ovvero entro il 16/06 in acconto e entro il 16/12 a saldo. 

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 241/90 come modificata dalla legge 

15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque 

soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 

leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione 

staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro 

e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 

120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.  

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.). 

Con voti favorevoli 8, contrari 2 (Salvaterra A., Zambelli S.), espressi in forma palese da 10 
consiglieri comunali presenti e votanti, 

DELIBERA 



Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, ultimo 

comma, del D.Lgs. 267/2000. 

 
  
 
 
Letto confermato e sottoscritto, 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
Nabaffa Giuseppe  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
Dr. Luca Serafini  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
 


