
Codice Ente  10441

DELIBERAZIONE N.: 19

Comune di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

COPIA

 - immediatamente eseguibile

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014 FINANZIATI CON  
APPLICAZIONE TASI. APPROVAZIONE ALIQUOTE

L'anno  duemilaquattordici (2014) addì  29 (ventinove) del mese di  Aprile, alle ore  18:00 nella Sala 

delle adunanze;  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle  leggi vigenti vennero oggi 

convocati a seduta (I convocazione) i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

pres ass
1 Bianchi Andrea X
2 Cavalli Nicola X
3 Manenti Silvia XG
4 Parolari Lia X
5 Ghilardi Fernando X
6 Pensa Massimo X
7 Zotti Quarantini Adelia X
8 Pelosi Ezio X
9 Falsina Anna X
10 Tomasoni Antonella X
11 Giacomelli Angelo XG

Totale 9 2

Assiste l'adunanza il Segretario comunale De Domenico Dott. Umberto il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco il sig. 

Andrea Bianchi che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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Deliberazione n° 19 del 29/04/2014

Oggetto:  INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI  INDIVISIBILI  ANNO 2014  FINANZIATI  CON  
APPLICAZIONE TASI. APPROVAZIONE ALIQUOTE

Sindaco
Passiamo al punto n.11 “Individuazione dei servizi indivisibili anno 2014 finanziati con applicazione 
TASI. Approvazione aliquote.”
(dà lettura della relazione che viene allegata al presente atto sotto la lettera A)
Lascio la parola ai Consiglieri comunali se vogliono intervenire. Prego Consigliere Tomasoni.

Consigliere Tomasoni
Grazie.
L’articolo 26 del Regolamento per l’applicazione della IUC dice appunto che è prevista un’aliquota di 
base della TASI che il Comune con deliberazione del Consiglio comunale, in base al Decreto Legislativo,  
può ridurre fino all’azzeramento, poi si dice che per il 2014 l’aliquota massima TASI non può eccedere il  
2.5 per mille. Effettivamente l’aliquota base che viene applicata dal Comune è appunto quella del 2.5 per 
mille,  quindi  dopo  tutti  i  discorsi  che  ci  siamo  fatti  in  tutta  la  serata  siamo  sempre  qui...  c’è  la  
possibilità, ovviamente io mi rendo conto che il Comune debba in qualche maniera reperire risorse, le 
reperisce effettivamente e vanno sempre a carico dei cittadini: un Regolamento prevede che questa 
TASI potrebbe addirittura essere azzerata, ed invece si ritrovano come aliquota quella massima.
Una domanda che vorrei porre, ma è più una mia curiosità: vedo che ovviamente nei servizi indivisibili  
rientra l’illuminazione pubblica ed i servizi connessi, per un importo di 142.000 Euro. So che il mutuo 
ormai è stato concesso per l’illuminazione pubblica e quant’altro, e mi chiedo se e in che tempi – brevi o 
meno – si avrà poi una riduzione drastica oppure no di questo importo dovuto per l’illuminazione pubblica. 
Grazie. 

Sindaco
Grazie a Lei.
Se non ci sono altri interventi... Prego Consigliere Falsina, se vuole intervenire...

Consigliere Falsina 
Semplicemente, capisco il discorso del Governo che si è inventato mille sigle per dover nascondere il  
fatto di dare facoltà ai Comuni di fare sostanzialmente delle tasse nuove, però, tutte le volte che 
l’Amministrazione ha avuto  la  facoltà  di  scegliere,  ha  scelto  l’aliquota  massima  a  fronte di  nessun 
miglioramento. Voi avevate due strade: avete promesso di fare mari e monti? O facevate mari e monti 
chiedendo sacrifici ai cittadini, oppure facevate niente senza chiedere sacrifici ai cittadini. Visto che 
tutti a Trenzano hanno visto l’assoluta immobilità di questa Amministrazione che non ha fatto nulla in un 
anno, ci aspettavamo che almeno avesse la decenza di non continuare a chiedere soldi alla gente. Invece, 
di fatto tutte le aliquote che voi avete applicato sono sostanzialmente quelle massime ammissibili, per 
cui è evidente la nostra contrarietà a questa vostra proposta. 
Poi quando andremo a parlare di bilancio parleremo anche di come noi avremmo visto diversamente certi  
impegni; parliamo anche del perché da due anni a questa parte io non presento più emendamenti, perché 
sembra adesso che noi non facciamo nulla, ma per ogni cosa c’è una spiegazione. Io ho presentato decine 
e decine di emendamenti che non sono mai stati presi in alcuna considerazione: non vedo per quale  
motivo io debba spiegare, sprecare tempo e carta per fare emendamenti per gente che non li prende in 
nessuna considerazione. Le mie istanze io ve le espongo, perché è il mio dovere di Consigliere comunale 
venirle a dire, e poi le espongo alla Magistratura laddove da parte vostra ci sono sorrisini compiacenti,  
considerato che vedo che in certi ambiti ho più riscontri che da voi. Quindi questo continuerò a fare.  
Non mancherà da parte nostra la segnalazione di quelle che sono le nostre idee o mettervi sull’attenti 
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quando ci sono delle scelte che secondo noi possono essere pericolose anche per voi personalmente, ma 
non penserete che io passi la vita a fare degli emendamenti a chi non si degna neanche di leggerli. 
Tra l’altro io mi ricordo che lei in Minoranza ha sempre votato contro al bilancio, non ha mai fatto uno 
straccio di un emendamento. Tante volte votava contro senza neanche sprecare trenta secondi per 
motivare,  quindi  francamente  la  morale  sul  fatto  “Se  avevate  qualcosa  da  dire  facevate  gli 
emendamenti” se la può anche risparmiare. 

Sindaco
Rispondo alla cortese richiesta del Consigliere Tomasoni: il bando è in fase di definizione, dovrebbe – 
speriamo – essere pubblicato entro la fine di maggio. Siamo certi che comporterà una riduzione dei 
costi relativi all’illuminazione pubblica ed ai servizi connessi, ed è evidente che nel momento in cui si 
concretizzeranno questi risparmi non sarà neanche più possibile richiedere da parte dei cittadini un 
gettito che superi quello che il Comune affronta in termini di spesa.  Quindi, credo, spero, dall’anno 
prossimo, o quanto meno nel momento in cui termineranno i lavori di riqualificazione - che è previsto che 
durino massimo un anno - e ci verranno consegnati,  
Per quanto riguarda le affermazioni del Consigliere Falsina, che sono personali, mi limito a dire che i  
cittadini vedono, sentono, giudicano e poi votano. 
Passiamo quindi alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto come sopra descritti;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (I.U.C.), 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;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della 
I.U.C., con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 14 in data 29.04.2014 nel quale al Capo III è disciplinato il  tributo per i 
servizi indivisibili (TASI);

Visto  il  comma 682 dell'articolo  1  della  Legge n.  147/2013,  secondo cui  il  Comune determina,  con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della  I.U.C.,  concernente tra l'altro per  quanto riguarda la TASI 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 il decreto del 13 febbraio 2014 con il quale il Ministero dell’Interno ha ulteriormente differito al  
30 aprile 2014 il termine per l’approvazione del bilancio 2014 che con decreto del 19 dicembre 2013 era 
stato già differito al 28 febbraio 2014;

Vista la deliberazione n. 44 del 18/04/2014 con la quale la Giunta comunale ha approvato la proposta di 
emendamento di cui al prot. n. 3142 del 17/04/2014;

Visto il vigente Statuto Comunale;
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Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 76 del 29.11.2001 
e modificato con deliberazione n. 3 del 06.03.2012;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ed il parere di 
regolarità  contabile  espresso  dal  responsabile  dell’ufficio  finanziario,  ai  sensi  dell’art.  49 comma 1 
D.Lgs. 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari (Falsina, Tomasoni) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di  individuare quali  servizi  indivisibili,  che nel  bilancio  di  previsione 2014 saranno finanziati  con 
l’applicazione della TASI, i seguenti:
a) gestione dei beni patrimoniali: € 180.000,00;
b) illuminazione pubblica e servizi connessi: € 142.000,00;

2. di approvare per l’annualità 2014 al tributo per i servizi indivisibili (TASI) le aliquote riepilogate 
nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 0,20%
Abitazioni  principali  (con  esclusione  di  quelle  di  cat.  A/1,  A/8  e  A/9)  e  relative 
pertinenze 0,25%

Immobili categorie: A/10, C/1 0,25%
Immobili gruppo catastale D 0,25%
Immobili categorie C/2 e C/3 che non siano pertinenze dell’abitazione principale 0,25%
Fabbricati rurali 0,10%

3. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione della presente deliberazione al  
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il 23 maggio 2014 affinché 
la stessa venga pubblicata sul sito dello stesso Ministero entro il 31 maggio 2014;

4. con successiva votazionbe, di dichiarare la presente deliberazione, con n. 7 voti favorevoli e n. 2 
contrari  (Falsina,  Tomasoni)  espressi  nelle  forme  di  legge,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Andrea Bianchi

Il Segretario Comunale
F.to De Domenico Dott. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 comma 3 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si  certifica  che  la  suestesa  deliberazione  è  stata  pubblicata  nelle  forme di  legge  all’Albo 
Pretorio on line del  Comune per cui  è divenuta esecutiva ai  sensi  dell’art.  134 comma 3 del  D.Lgs.  
18/08/2000, n. 267.

Trenzano lì, 

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Io Segretario comunale certifico che, su conforme dichiarazione del Messo, copia del presente 
verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo pretorio on line, ove vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.

Trenzano lì, 15/05/2014

Il Segretario comunale
F.to De Domenico dott. Umberto

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Trenzano lì, 15/05/2014

Il Segretario comunale
De Domenico dott. Umberto
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