
COMUNE DI ROÉ VOLCIANO 
 Provincia di Brescia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Originale  N° 16 del 09/04/2014  

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SERVIZI - 

TA.SI.   
 
 
L'anno duemilaquattordici, addì  nove del mese di aprile  alle ore 20.30, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del signor Emanuele Ronchi il 
Consiglio Comunale. Partecipa Il Segretario Comunale Iantosca Dott. Giancarlo 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 RONCHI Emanuele SI  10 SCARPELLINI 

Giuliano  
SI    

2 GREZZINI Roberto SI  11 PENNINI Emanuele    SI  
3 ARRIGHI Nicola SI  12 RONCHI Eldea  SI    
4 VEZZOLA Maria 

Katia 
SI  13 MARTINA 

BRESCIANI Mattia  
SI    

5 FRATTARUOLO 
Matteo 

SI  14 BRESCIANI Osvaldo    SI  

6 DON Simone SI  15 PRETE Pierangelo  SI    
7 FERRARI Angelo SI  16 GHIZZI Paolo  SI    
8 MUSESTI 

Alessandro 
SI  17 APOLLONIO Mario  SI    

9 TONOLI Gianpietro SI      
PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2  

 
 
 
Sono presenti gli Assessori Esterni: 
APOLLONIO Rino 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto.  
 

 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SERVIZI - 

TA.SI.  
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
PREMESSO CHE: 

 

• La Legge di stabilità per l'anno 2014, Legge n. 217/2013, ha previsto all'art. 1, comma 
639  e  successivi,  l'istituzione  della  I.U.C.  (Imposta  Unica  Comunale),  basata  su  
due presupposti   impositivi:   il  primo  costituito   dal   possesso   di   immobili,  
mentre   l'altro   è collegato  all'erogazione  dei  servizi  comunali.  Questa  seconda  
componente  è  a  sua volta  articolata  in  due  tributi:  la  TARI  finalizzata  alla  
copertura  dei  costi  inerenti  al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la TASI, 
destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili; 

 

• con il termine "servizi indivisibili"  si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 
cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 

 

• I commi  676  e 677 fissano  l'aliquota di base della TASI nella  misura  dell'1 per 
mille,  con possibilità di un suo azzeramento  e, per l'anno 2014, un'aliquota massima 
pari al 2,5 per mille; 

 

• Con decreto legge 06 marzo 2014 n. 16 art. 1 “Disposizioni in materia di TARI e TASI  
si indica la possibilita’ di superare le aliquote suddette per un  ammontare non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni di imposta o 
altre misure;    

 

• tali   commi   pongono   inoltre   un   ulteriore   vincolo     ai   Comuni   in   ordine   alla   
misura massima  delle  aliquote  adottabili,  in  quanto  la  somma  dell'aliquota  
approvata  per  la TASI con quella applicata per l'IMU, per ciascuna tipologia di 
immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013; 

 

• le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base 
imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta 
municipale propria (IMU); 

 

CONSIDERATO CHE: 
 

• ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 682 punto b),   della L. 147/2013   e 

in base a quanto previsto dal Regolamento TASI in corso di approvazione è 

necessario indicare, per l'anno 2014, i servizi e l'importo dei costi che saranno 

coperti dalla Tasi anche solo parzialmente; 
 

• 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 purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
 



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarita’ tecnica e contabile del responsabile di servizio ai sensi 
dell’art. 49 del D.l.g.s. n. 267 del 18.08.2000 
 
CON VOTI favorevoli n.14, contrari nessuno, astenuti n.1 (il consigliere Frattaruolo), espressi in 
forma palese per alzata di mano da n.15 consiglieri presenti e n. 14 votanti; 
 

 
DELIBERA 

 
 
1.  di stabilire che : 

 
a) i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è  diretta la TASI siano  i seguenti:  

Illuminazione pubblica 71.900,00 

Servizi demografici  68.740,00 

Polizia Municipale 79.500,00 

Verde pubblico 17.900,00 

Viabilita’ 235.125,00 

Totale 473.165,00 

 

 
b) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione all'interno dei vari servizi 

e interventi di spesa, che l'Amministrazione intende coprire, se pur solo 

parzialmente, con il gettito della  TASI stimato in Euro 380.000,00; 

   

  2.   di fissare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote TASI: 

 

 

Tipologia di immobili 
 

 

Aliquote Detrazioni 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

 

2 per mille €     50,00 

 Tutte le altre tipologie di abitazione e 
relative pertinenze 

2 per mille  

Aree edificabili 

 

2 per mille  

Aliquota per tutti i restanti Immobili   1,4 per mille  

 
 
- Di stabilire  altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono fissate con il 

regolamento comunale, fatte salve diverse disposizioni normative che dovessero intervenire;   
 
- Di dare atto   che il gettito lordo del tributo è previsto in euro 380.000,00. 

  

- Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in seduta 



odierna. 
 
- Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n.  446  del  1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  
data  di  scadenza  del  termine  previsto  per l’approvazione del bilancio di previsione.  

 
- Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, 
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo 
le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, 
sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 

 
 

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 favorevoli n.15, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, per 
alzata di mano da n.15 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 
                                                                                                            



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  DI  CONSIGLIO COMUNALE IN DATA  09/04/2014   N. 16 
 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’art. 49 comma 1°  
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

in merito alla deliberazione avente per oggetto: 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SERVIZI - 

TA.SI.  
 
 

AREA FINANZIARIA 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che 
precede e’ conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 
Roé Volciano, li  02/04/2014  Il Responsabile dell’Area  

 Cavedaghi Rag. Paola  
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
PARERE DI REGOLARITA CONTABILE: parere favorevole  
Visto si attesta la regolarità contabile di cui sopra 
 
SI ATTESTA:  
ESISTE LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 
 
Roé Volciano, li  02/04/2014 Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

 Cavedaghi rag. Paola  
 
 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
 Emanuele Ronchi  

 
 

Il Segretario Comunale  
 Iantosca Dott. Giancarlo  

 

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
Si attesta: 
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione 
Albo Pretorio  il :    30/04/2014      ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Comunale 

 Iantosca Dott. Giancarlo 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 
del  D.lgs. 267/2000 
 
 

Il Segretario Comunale  
 Iantosca Dott. Giancarlo  

 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Il Segretario Comunale  
 Iantosca Dott. Giancarlo  

 
 

 
 
  

  
  
 
 


