
Codice Ente  10441

DELIBERAZIONE N.: 15

Comune di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

COPIA

 - immediatamente eseguibile

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015 FINANZIATI CON  
APPLICAZIONE TASI. APPROVAZIONE ALIQUOTE

L'anno  duemilaquindici (2015) addì  23 (ventitre) del mese di  Luglio, alle ore  20:30 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 X
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 XG
11 Giacomelli Angelo XG

Totale 6 5

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° 15 del 23/07/2015

Oggetto:  INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI  INDIVISIBILI  ANNO 2015  FINANZIATI  CON  
APPLICAZIONE TASI. APPROVAZIONE ALIQUOTE

Sindaco
Punto  5 all’ordine  del  giorno  “Individuazione  dei  servizi  indivisibili  anno  2015  finanzianti  con 
applicazione TASI, approvazione aliquote”. Anche qui evito di leggervi la premessa, che contiene i 
richiami alle normative e l’evoluzione della norma. Il disposto della delibera recita così “... di individuare 
quali servizi indivisibili che nel bilancio di previsione 2015 saranno finanziati con l’applicazione della  
TASI i seguenti: gestione dei beni patrimoniali per Euro 245.000, manutenzione verde pubblico per  
30.000 Euro, illuminazione pubblica e servizi connessi per Euro 130.000; di approvare per l’annualità  
2015 al  tributo per  i  servizi  indivisibili”  –  quindi  la  TASI – “le  aliquote riepilogate  nella  seguente  
tabella:  >abitazione principale, quindi categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 0.20%;

 le  abitazioni  principali  con esclusione di  quelle  categoria  A1,  A8,  A9 e relative pertinenze: 
0.25%;

 immobili categorie A10, C1: 0.25%;
 immobili grippo catastale D: 0.25%;
 immobili categorie C2, C3 che non siano pertinenze all’abitazione principale: 0.25%;
 fabbricati rurali: 0.10%.

Questo  è  quanto  proponiamo  al  Consiglio  comunale;   se  non  ci  sono  interventi  dichiaro  aperta  la 
votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 e modificato con deliberazione n. 44 del 27.11.2014 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 maggio 2015 con il quale il Ministero dell’Interno ha ulteriormente differito al  
30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio 2015;

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 voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di  individuare quali  servizi  indivisibili,  che nel  bilancio  di  previsione 2015 saranno finanziati  con 
l’applicazione della TASI, i seguenti:
a) gestione dei beni patrimoniali: € 245.000,00;
b) manutenzione verde pubblico: € 30.000,00;
c) illuminazione pubblica e servizi connessi: € 130.000,00;

2. di approvare per l’annualità 2015 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  affinché  la  stessa  venga 
pubblicata sul sito dello stesso Ministero;

4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti  unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai 
n.  6 Consiglieri presenti e votanti, 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, 19/08/2015

Il Segretario comunale
F.to De Domenico dott. Umberto

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

Trenzano lì, 19/08/2015

Il Segretario comunale
De Domenico dott. Umberto
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