
COMUNE DI PAVONE DEL MELLA
Provincia di Brescia

ORIGINALE

Deliberazione N. 11

In data 29-04-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI   (TASI)  INDIVIDUAZIONE
SERVIZI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove  del mese di aprile  alle ore 21:00  nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria

Seduta Pubblica, di Prima convocazione

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

PRIORI PIERGIORGIO P COMISSO MASSIMO A
VIVALDINI MARIATERESA P FARINA EVA P
POBARI GIULIA P MORANDI MARIA TERESA P
ZACCAGNINI FABIO P ROSSINI ANASTASIA A
ZILIOLI GIUSEPPE P GIRARDINI DARIO A
PAROLA ROSA ANNA P FERRARI LARA A
FACCONI GIAMPAOLO P



Totale Presenti    9Totale Assenti    4

Assiste il Segretario Comunale sig. PETRINA DOTT. ANTONIO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor PRIORI
PIERGIORGIO nella sua qualità 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

Udita la relazione dall’Assessore al bilancio Vivaldini sulla nuova tassa sui servizi indivisibili
(pubblica illuminazione, strade, ecc) la cui aliquota stabilita sarà quella base e che si pagherà in due
scadenze 16 giugno e 16 dicembre;
Visti i propri precedenti provvedimenti adottati in data odierna in merito alla IUC ;
Richiamati in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità) istitutivo del tributo,
Dato atto che la tasi è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio
Comunale;
Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si
intende ricoprire che alla determinazione della tariffa per l’anno 2014,
Vista la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge
147/2013 ed all’art. 13, comma 15, del d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 214/2011 e s.m.i.
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale è
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale:
www.portalefederalismofriscale.gov.it ;
Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs
267/2000;
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.
Dopo ampia discussione
Con voti favorevoli n.9 , astenuti n.0, contrari n.0 espressi da n 9  consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo
mediante l’introito della Tasi , quelli indicati nella seguente tabella:

Individuazione servizio  Indicazione analitica costo iscritto in bilancio
2014

Illuminazione Pubblica:
utenze   e manutenzione impianti

85.100,00

Parte di spese per Manutenzione ordinaria
strade,segnaletica  e sgombero neve

3.225,00

Verde pubblico e tutela ambiente 7.600,00
Parte spesa per gestione biblioteca comunale 7.645,00
Servizi cimiteriali: personale e manutenzione
ordinaria cimitero comunale

34.430,00

2) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno
2014 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure:

oggetto
Aliquota base 1,00 x mille
Aliquota abitazione principale e relativa
pertinenza

1,00 x mille

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 29-04-2014  -  pag. 3  -  COMUNE DI PAVONE DEL MELLA

http://www.portalefederalismofriscale.gov.it


Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale
di
cui all’art.9,comma 3bis, del decreto legge
30/12/1993 n. 557 convertito nella legge
26/2/1994
n.133

1,00 x mille

Immobili non produttivi di reddito fondiario
ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al
DPR
917/86 , immobili posseduti dai soggetti
passivi dell’imposta sul reddito delle società,
immobili locati

1,00 x mille

3) di fissare per l’anno 2014 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al versamento imu
e
precisamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre,
4) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il
tramite  del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività
e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi
delle
norme in premessa richiamate
5. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si
rimanda al Regolamento IUC sottoposto all’ approvazione del Consiglio Comunale nella seduta
odierna;
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
(PRIORI PIERGIORGIO)                       (PETRINA DOTT. ANTONIO)

Sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune sul sito web istituzionale accessibile al
pubblico per 15 giorni consecutivi a partire da oggi con il numero 317.
Trasmessa in copia alla Prefettura  in data

Addì,  20-05-2014   IL SEGRETARIO COMUNALE
      (PETRINA DOTT. ANTONIO)

Il Sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune sul
sito web istituzionale accessibile al pubblico. La stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del t.u. – D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 31-05-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
         (PETRINA DOTT. ANTONIO)

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI
La presente deliberazione, oggetto di denuncia di illegittimità in data                      ai sensi
dell’art.127, comma 1, del T.U. D.lgs 267/2000, viene oggi rimessa all’Organo Regionale di
Controllo, Sezione di Brescia.

Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE
         (PETRINA DOTT. ANTONIO)
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