
DELIBERAZIONE N. 20 

 
 

Comune di LONGHENA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – Seduta pubblica. 

 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 30.03.2015 
AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015”. 
 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì  VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 21.00 
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 8 3 

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. 4 dell’ordine del giorno. 
 
 



 
Delibera Consiglio n. 20 del 28.05.2015 

OGGETTO : RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 
30.03.2015 AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 
2015”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che, con propria delibera n. 6 del 30.03.2015 il Consiglio Comunale ha 
provveduto  

� ad approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI): 

ALIQUOTA CODICE 
TRIBUTO 

TIPOLOGIA 

1,50 3912 Abitazione principale 
1,50 3913 Fabbricati rurali 

 
� a determinare nella misura del 10% la TASI dovuta dall’occupante l’immobile; 
� ad individuare i costi dei servizi indivisibili da coprire con il gettito TASI 2015: 

Servizi Spesa Entrata da TASI 

Illuminazione pubblica 30.000,00 

Manutenzione strade /// 

Verde pubblico 3.400,00 

Servizi culturali e sportivi /// 

Servizi demografici e 
cimiteriali 

2.500,00 

Servizi di sicurezza urbana 5.000,00 

 
 
 

18.000,00 

Totale 40.900,00  
Percentuale di copertura 44,01% 

 

Dato atto che tale deliberazione è stata trasmessa 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; 
 
Vista la nota prot. 14307 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13.05.2015 che rileva che 
l’applicazione dell’aliquota al 1,50 per mille sui fabbricati rurali risulta essere in contrasto con l’art. 
1 comma 678 della legge n. 147/2013  che prevede che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’art. 13, comma 8 del DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, l’aliquota massima 

TASI non possa eccedere il limite di cui al comma 676 del medesimo art. 1, vale a dire l’1 
per mille; 
 
Rilevato, inoltre, che nella delibera sopra citata sono stati riportati erroneamente i codici 
tributo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 3912 e 3913 anziché quelli della TASI 3958 
e 3959; 
 



Ritenuto, quindi, dover procedere alla rettifica della delibera n. 6 del 30.03.2015 di 
Consiglio Comunale approvando le seguenti aliquote e i relativi codici tributo: 

ALIQUOTA CODICE 
TRIBUTO 

TIPOLOGIA 

1,50 3958 Abitazione principale 
1,00 3959 Fabbricati rurali 

 
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. 8 contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi palesemente per 
alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti in conformità a quanto riportato 
dall’art. 21 dello statuto comunale; 

DELIBERA  
 
1) Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente 
riportate ed approvate, alla rettifica della delibera di  Consiglio Comunale n. 6 del 
30.03.2015 approvando le seguenti aliquote e i relativi codici tributo: 

ALIQUOTA CODICE 
TRIBUTO 

TIPOLOGIA 

1,50 3958 Abitazione principale 

1,00 3959 Fabbricati rurali 

 
2) Di procedere, con successivo apposito atto, alla variazione al Bilancio di Previsione 
relativa alla modifica del gettito derivante dai proventi TASI. 
 
3) Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ed all’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

Udita la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente 
deliberazione, considerata l’imminente scadenza del pagamento dell’acconto previsto per 
il 16 giugno 2015; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
 
Con voti favorevoli n. 8 contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi palesemente per 
alzata di mano da n. 8 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 presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
 

   IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Plodari Giancarlo                                                                       dott. Giancarlo Iantosca 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
n._112__ 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 05.06.2015, per cui la stessa diventerà 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
Lì, 05.06.2015         
 

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 05.06.2015, per cui la stessa diventa 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
Lì, 05.06.2015 

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giancarlo Iantosca 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera ad uso amministrativo . 
Lì , 05.06.2015 
 

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giancarlo Iantosca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

COMUNE DI LONGHENA 
Provincia di Brescia 

   Deliberazione n. _20_ 
  
CONSIGLIO COMUNALE del 28 MAGGIO 2015 

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

RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 30.03.2015 AVENTE 
AD OGGETTO “APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015”. 

__________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                       
 

Parere sulla regolarità tecnica     
 

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

Longhena, lì 21.05.2015                        Il responsabile dell’area amministrativa finanziaria 
                                                                                       dott. Gianfranco Antonelli 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Parere sulla  regolarità contabile 
 

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

Longhena, lì 21.05.2015                        Il responsabile dell’area amministrativa finanziaria 
                                                                                     dott. Gianfranco Antonelli 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


