
DELIBERAZIONE N. 5 

 
 

Comune di LONGHENA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – Seduta pubblica. 

 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPROVAZIONE DELLA TASI. 

 
 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì  TRENTA del mese di MARZO alle ore 20.45 nella 
Sala delle adunanze . 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale . 
All’appello risultano : 

   Presente Assente 

1 Plodari Giancarlo Sindaco X  

2 Bertolotti Elisa  X  

3 Borrelli Ciro   X 

4 Mainardi Gianluca   X 

5 Romeo Cristian  X  

6 Rongaroli Eugenio  X  

7 Sacchetto Marco  X  

8 Scotuzzi Roberta  X  

9 Tortelli Dionigi  X  

10 Valtulini Stefano  X  

11 Zampa Fabrizio  X  

     

  Totale 9 2 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Giancarlo Iantosca il quale provvede alla 
redazione del presente verbale . 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Plodari Giancarlo – Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 
al n. 5 dell’ordine del giorno. 
 
 



 
Delibera Consiglio n. 5 del 30.03.2015 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPROVAZIONE DELLA TASI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 42, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in 
merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi. 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 28.4.2014 di approvazione del Regolamento per l’applicazione 
del tributo TASI. 
 
Visto l’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per approvare i Regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 
 
Considerato di precisare all’art. 8 comma 4 del Regolamento comunale i limiti alle aliquote in vigore anche 
per l’anno 2015, così come stabiliti dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015); 
 
Visto l’art. 8 “Determinazione dell’aliquota e dell’imposta” comma 4 formulato con le proprie deliberazioni 
dell’anno 2014: 
“Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.”; 
 
Visto l’art. 8 “Determinazione dell’aliquota e dell’imposta” comma 4 proposto con il presente atto: 
“Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.;” 
 
Considerato di adeguare il testo del Regolamento alla modifica riguardante gli immobili posseduti da 
cittadini residenti all’estero introdotta con D.L. n. 47/2014 convertito in Legge n. 80/2014 e che prevede la 
riduzione di due terzi del tributo (articolo 9 del Regolamento comunale); 
 
Visto l’art. 9 “Detrazioni e riduzioni” che introduce il comma 2, così formulato e proposto con il presente 
atto: 
“A partire dall’anno 2015, la Tasi si applica in misura ridotta di due terzi sull’unica unità immobiliare, considerata 
adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d’uso.”; 
 
Considerato di regolamentare l’istituto della compensazione, aggiungendo un comma all’art. 19 “Rimborsi e 
compensazione”; 
 
Visto l’art. 18 “Rimborsi e compensazione” che introduce il comma 3 così formulato e proposto con il 
presente atto: 
“Le somme da rimborsare possono, su apposita richiesta del contribuente, essere oggetto di compensazione con le somme 
dovute a titolo di imposta dovuta dal contribuente al Comune stesso.”; 
 
Visto lo schema di Regolamento TASI allegato, predisposto dall’ufficio tributi associato dell’Unione Comuni 
Lombarda “Bassa bresciana occidentale”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 
A); 
 
Ritenuto di approvare il nuovo Regolamento con effetto dal 1° gennaio 2015 il cui contenuto sostituisce 
integralmente quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 32 del 10.6.2014;  
 
Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato differito al 31 maggio 2015, 
con decreto Ministero Interno16.03.2015;  
 



Considerato 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 D.Lgs. n. 446/1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 , n. 267 in merito alla regolarità 
tecnica e contabile, dal responsabile dell’area Amministrativa - Finanziaria dott. Gianfranco Antonelli; 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi palesemente per alzata di mano da n.9 
Consiglieri presenti e votanti in conformità a quanto riportato dall’art. 21 dello statuto comunale; 
 

DELIBERA 

 
1) Di approvare il Regolamento per l’applicazione del tributo TASI allegato A) al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale. 

 

2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 
296/2006, il 1° gennaio 2015; 
 
3) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione ai sensi dell’art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
 
4) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Unione dei Comuni Lombarda “Bassa Bresciana 
Occidentale”. 
 
5) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Gianfranco Antonelli e che lo stesso non si 
trova in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.; 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

Udita la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, al fine della 
predisposizione dei conteggi TASI per l’ano 2015; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
 
Con voti favorevoli n.9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi palesemente per alzata di mano da n. 9 
Consiglieri presenti e votanti in conformità a quanto riportato dall’art. 21 dello statuto comunale; 

 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 

 



   IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Plodari Giancarlo                                                                       dott. Giancarlo Iantosca 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
n.__84__ Reg. Pubbl. 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del 
Comune per la durata di 15 giorni a decorrere dal 10.04.2015, per cui la stessa diventerà 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
Lì, 10.04.2015         
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giancarlo Iantosca 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del 
Comune per la durata di 15 giorni a decorrere dal 10.04.2015, per cui la stessa diventa 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
Lì, 10.04.2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giancarlo Iantosca 

                                                                                               
 
Copia conforme all’originale , in carta libera ad uso amministrativo . 
Lì , 10.04.2015 
 

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giancarlo Iantosca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

COMUNE DI LONGHENA 
Provincia di Brescia 

   Deliberazione n. _5__ 
  
CONSIGLIO COMUNALE del 30 MARZO 2015 

________________________________________________________________________________ 
PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 49, PRIMO COMMA,  
D.LGS 267/2000 
________________________________________________________________________________ 
Proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 

MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPROVAZIONE DELLA TASI. 

__________________________________________________________________________                                                                                                                                                                               
 

Parere sulla regolarità tecnica     
 

Il sottoscritto esprime parere   [X] favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 
 
 
 

Longhena, lì 23.03.2015                        Il responsabile dell’area amministrativa finanziaria 
                                                                                       dott. Gianfranco Antonelli 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Parere sulla  regolarità contabile 
 

Il sottoscritto esprime parere  [X] favorevole sulla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto  
 
 
 

Longhena, lì 23.03.2015                        Il responsabile dell’area amministrativa finanziaria 
                                                                                     dott. Gianfranco Antonelli 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


