
 

C.C. n. 13  del 08.06.2015 - Pagina 1 di 5 

 
COMUNE DI SALE MARASINO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
     Codice ente   

          10419    
 

DELIBERAZIONE N. 13 

 

DEL  08.06.2015 
 

 

COPIA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica 

 
OGGETTO: TASI anno 2015. Approvazione aliquote.            

 

 

L’anno duemilaquindici addì otto del mese di giugno alle ore 20.35 nella Sala delle adunanze 

consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

All'appello risultano: 
 

ZANOTTI MARISA SINDACO Presente 

TURELLI NICOLA CONSIGLIERE Presente 

LARDARO MARCELLO CONSIGLIERE Presente 

ZANARDINI MATTIA CONSIGLIERE Presente 

ZANOTTI EMANUELE CONSIGLIERE Presente 

ROMEDA LUCA CONSIGLIERE Presente 

PEDROCCHI DANIELA CONSIGLIERE Presente 

CHITO' MARCO CONSIGLIERE Presente 

CALDINELLI ELISA CONSIGLIERE Presente 

SECLI PASQUALE CONSIGLIERE Presente 

BONISSONI CLAUDIO CONSIGLIERE Presente 

RIVA GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

MANELLA TIZIANA CONSIGLIERE Presente 

  

        Totale presenti   13  

       Totale assenti     0 

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Fernando Fauci il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 

sull'argomento di cui all’oggetto sopra indicato, posto al N.   7 dell’Ordine del Giorno. 
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OGGETTO: TASI anno 2015. Approvazione aliquote.             

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che con decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014, pubblicato in Gazzetta 

ufficiale n. 301 del 30.12.2014, è stato disposto il rinvio della data di approvazione del bilancio del 

corrente esercizio al 31.03.2015, che con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 

16.03.2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 67 del 21.03.2015, il suddetto termine è stato 

differito al 31.05.2015 e che con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015, 

pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 115 del 20.05.2015, il suddetto termine è stato ulteriormente 

differito al 30.07.2015; 

 

PREMESSO che con la legge 27.12.2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta 

Unica Comunale (IUC); 

 

 che la IUC si compone: 

• -dell’imposta municipale propria (IMU) 

• -del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

• -della Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

PREMESSO inoltre che l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

dispone: 

- al comma 683, stabilisce che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 

conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) del comma 

682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili. Per i servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, 

attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da tributo o 

tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del comune senza 

possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a particolari soggetti; 

- al comma 675 stabilisce che la base imponibile della TASI è quella prevista per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IMU); 

- al comma 640 stabilisce che l’aliquota massima complessiva dell’ IMU e della TASI non 

può superare i limiti prefissati per la sola IMU; 

- al comma 676 stabilisce che l’aliquota di base della TASI è pari all’ 1 per mille e che il 

Comune, con deliberazione consiliare, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, 

- al comma 677 stabilisce che il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il 

vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’ IMU  per ciascuna 

tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 

per l’ IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e  ad altre aliquote minori, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima 

non può eccedere il 2,5 per mille; 

- al comma 678 viene stabilito che per i fabbricati ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 

8 del decreto legge 6 dicembre 2011, nr 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011 nr 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può 

comunque eccedere il limite di cui al comma 676 sopra citato, cioè l’ 1 per mille; 

- al comma 669 viene stabilita l’esclusione dalla TASI per i terreni agricoli; 

 

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intendono approvare le aliquote per la TASI; 
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RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare n. 09 del 08.06.2015 dichiarata 

immediatamente eseguibile con la quale sono state approvate variazioni al Regolamento per la 

disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale nr 50 del 06/05/2015 con la quale è stata approvata la 

proposta di aliquote IUC per l’anno 2015 come segue: 

a) ALIQUOTA 2,5 (due virgola cinque) per mille abitazione principale e relative 

pertinenze; 

b) ALIQUOTA 0,00 (zero virgola zero) per mille per tutte le altre casistiche di 

fabbricati 

 

VISTO l’articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, nr 296, che testualmente dispone: 
1.169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno; 

 

RITENUTO di approvare per l’annualità 2015 le aliquote TASI indicate nel dispositivo del presente 

atto; 

 

DATO ATTO che il gettito TASI, stimato con le aliquote di cui al precedente punto, ammonta ad € 

170.000,00 e che tale gettito finanzia parzialmente spese per servizi indivisibili pari a € 261.700,00 

come riportato nell’allegato al presente provvedimento; 

 

VISTI i pareri riportati in calce al presente atto; 

 

DATO ATTO che: 

-il consigliere Secli ha informato sugli aumenti di tassazione che comporta l'istituzione della TASI; 

ha evidenziato che nella relazione non sono state evidenziate le particolari motivazioni che hanno 

indotto gli amministratori a proporre il presente atto; ha preannunciato il voto contrario del proprio 

gruppo; ha precisato che la riduzione dei contributi erogati dallo Stato è iniziata già da qualche anno 

e che anche i precedenti amministratori si sono dovuti confrontare con tale problema; ha lamentato 

che la maggioranza non ha consultato la minoranza che pure avrebbe potuto dare preziosi consigli e 

suggerimenti; 

-il Sindaco ha invitato tutti a guardare i dati effettivi delle riduzioni dei contributi erogati dallo 

Stato in quanto i numeri dimostrano chiaramente ed in modo inequivocabile le nuove e ben più 

pesanti riduzioni con le quali è costretta a lavorare l'attuale amministrazione; ha precisato che la 

minoranza aveva a disposizione tutto il tempo e gli strumenti per presentare eventuali emendamenti 

e che non lo ha fatto per cui appare fuori luogo ciò che affermano oggi in merito a suggerimenti e 

consigli; 

-il consigliere Bonissoni ha ricordato che gli ultimi due bilanci della precedente amministrazione si 

sono chiusi con un notevole avanzo di amministrazione; ha ricordato che l'anno 2014 si è chiuso 

con una situazione di cassa ammontante a circa 1 milione di euro; ha affermato che la TASI è una 

tassa concepita male che produrrà effetti molto negativi; ha chiesto se sono previste agevolazioni 

particolari; 

-il Sindaco ha precisato che non sono state previste particolari agevolazioni; ha precisato che 

l'avanzo di amministrazione non risolve i problemi di bilancio del Comune in quanto esso non può 

essere utilizzato per far fronte alle spese correnti e deve essere utilizzato nelle forme previste dalla 

legge; ha illustrato le difficoltà relative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione poste dall'obbligo 

di rispettare il patto di stabilità; ha precisato che è vero che alla fine del 2014 la situazione di cassa 

ammontava a circa 1 milione di euro ma che è altrettanto vero che quei soldi erano quasi del tutto 
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destinati a far fronte ai pagamenti di spese che erano state già impegnate dalla precedente 

amministrazione; 

-il consigliere Caldinelli ha precisato che la decisione degli attuali amministratori di incrementare le 

entrate è stata frutto di valutazioni ben ponderate e che nessuno è contento per aver dovuto prendere 

tale decisione; ha precisato che la maggioranza non ha avuto alcun atteggiamento presuntoso; 

-il consigliere Secli ha ribadito che la presenza di 1 milione di euro in cassa è, comunque, un buon 

indice con riferimento alla gestione del bilancio; 

-il Sindaco ha ribadito le precedenti considerazioni sulla situazione cassa e sull'avanzo di 

amministrazione; 

 

Con la seguente votazione: Favorevoli: 9; Contrari: 4 (Secli, Bonissoni, Riva, Manella); 

Astenuti: 0; 

 

D E L I B E R A 
1-Di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2-Di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI annualità 2015: 

a) ALIQUOTA 2,5 (due virgola cinque) per mille abitazione principale e relative pertinenze; 

b) ALIQUOTA 0,00 (zero virgola zero) per mille per tutte le altre casistiche di fabbricati ed altri 

immobili; 

 

3-Di dare atto che le aliquote di cui sopra decorrono dal 1 gennaio 2015; 

 

4-Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

5-Di dare atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito TASI, previsto in 

€ 170.000,00, sono individuati nell’allegato alla presente deliberazione ed il costo stimato ammonta 

a complessivi € 261.700,00 per cui la percentuale di copertura risulta essere pari al 64,96 %; 

 

6-Di dare atto che: 

a) il versamento della TASI deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24; 

b) le scadenze sono quelle previste per l'IMU: 16 giugno (prima rata) e 16 dicembre 

(seconda e ultima rata) e che è, comunque, consentito il pagamento in un'unica 

soluzione entro il 16 giugno; 

 

7-Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione e 

assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale 

amministrativo; 

 

8-Di inviare la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’ Economia e delle finanze, 

dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.lvo. 446/97 e 

comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

9-Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’ Albo Pretorio on line di questo Comune ai 

sensi dell’ art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69; 

 

Su proposta del sindaco, stante l'urgenza; 

Con votazione favorevole unanime; 

10-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

                           LA RESPONSABILE AREA ECONOMICA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA 

                                                                                                             F.to   rag. Loretta Zanotti 

Lì  08.06.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to Marisa Zanotti 

 Il Segretario comunale 
F.to Fernando Fauci 

 
             
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

N.      0      Registro delle Pubblicazioni 
 

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'articolo 32, comma 1, della legge 

18 giugno 2009, n. 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, in data odierna:  

• è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi dal   .  

.       

 

Sale Marasino, lì   .  .     

 

 Il Segretario Comunale 
F.to Fernando Fauci 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME 
 

Ai sensi dell'articolo 18 dPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è 

conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.     

 

Sale Marasino, li    .  .     

Il Segretario Comunale 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico 

che la presente deliberazione:  

o è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul sito informatico del 

comune (articolo 134, comma 3 D. Lgs. n.267/2000).  

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti della 

Giunta comunale (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/2000). 

 

Sale Marasino, lì    Il Segretario Comunale 
Fernando Fauci 

 

 

 



COMUNE DI SALE MARASINO 

Provincia di Brescia 

Via Mazzini n. 75    -   25057 Sale Marasino (BS) 

Tel. 030 - 9820921 / 9820969   -   Fax  030 - 9824104 

E-Mail:uff.tributi@comune.sale-marasino.bs.it 

 

 
 

Ufficio Tributi  

 

 

 

 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015 

 

 
 

STIMA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI: 

 

 

 SERVIZIO COSTI TOTALI 

 ILLUMINAZIONE PUBBLICA €  130.000,00 

 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA €    50.000,00 

 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO €    24.700,00 

 ANAGRAFE-STATO CIVILE, ELETTORALE €    57.000,00 

 

 

TOTALE           €  261.700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione di Consiglio comunale 

 n. 13 del 08.06.2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Fernando Fauci 

 


