
 

 

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE N.7 

 

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per 

l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili 

(TASI) anno 2017. 
 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore 

20.00 nella sala delle Adunanze. Previa l’osservanza delle formalità 

prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

 Presente Assente 

BALLARDINI CIRILLO      P  

DAMIOLI ALDO      P  

BONETTI PIERVALENTINO      P  

DAMIOLA MARCO  A  g. 

DAMIOLI CATERINA      P  

COMINOTTI SIMONE      P  

GOSIO CRISTINA      P  

MENOLFI PIER DAVIDE  A  g. 

DAMIOLA CESARE  A  g. 

GELFI FABIO  A  g. 

TROLETTI PAOLO  A  g. 

                                                    Totale     6 5 

 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.Paolo 

Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.Cirillo Ballardini, 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



N.7 del 29.03.2017 

 

Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione del Tributo 

per i Servizi Indivisibili (TASI) anno 2017. 
 

 

ILLUSTRA l'argomento il Vice Sindaco con delega al bilancio 

Piervalentino Bonetti il cui intervento è integralmente riportato nella 

precedente deliberazione di Consiglio Comunale nr.6 del 29.03.2017, 

alla quale si fa riferimento. 

 

Dopo di che 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Vice Sindaco; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 

Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 

sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di determinare l’aliquota TASI, nella misura del 2,40 per mille, da 

applicare ai fabbricati iscritti nella categoria catastale “D”, con 

effetto dal 1° gennaio 2017; 

  

2. Di dare atto che viene applicata ai fabbricati non rientranti nella 

categoria catastale “D” ed alle aree fabbricabili l’aliquota zero e 

che non vengono stabilite detrazioni; 

  
3. Di approvare l’allegato prospetto indicante l’individuazione ed i 

costi dei servizi indivisibili dell’ente ammontante ad €uro   

332.328,51, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  
4. Di dare atto altresì che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti 

la disciplina del tributo si rimanda al regolamento TASI approvato 

con deliberazione consiliare nr.23 del 9.09.2014 e modificato con 

deliberazione consiliare nr.16 del 30.05.2016; 
  
5. Di delegare il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria a 

trasmettere copia della presente delibera al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

 

 



 

6. Di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, 

l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di 

pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della 

deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di 

pubblicazione nel sito informatico 

  

7. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera 

immediatamente eseguibile; 

  

8. Di precisare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il 

ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Lombardia entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 

pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 

giorni; 

  

9. Di dare atto del parere espresso in premessa ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott.Cirillo Ballardini 

 

 

 

               IL CONSIGLIERE                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                Sig.Aldo Damioli                                                                         Dott.Paolo Scelli 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Art.124 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi, 31 maggio 

2017, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Li, 31.05.2017                                                                                            Il Segretario Comunale 

  Dott.Paolo Scelli 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale. 

 

 

Il Segretario Comunale 

      Dott.Paolo Scelli 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art.134 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle sue forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, ai sensi 

del 3° comma dell’art.134 del T.U. 18.08.2000 nr.267, in data 31 maggio 2017. 

 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.Paolo Scelli 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO 
(Provincia di Brescia) 

 
 

Allegato alla deliberazione consiliare nr.7 del 29.03.2017 

 
 

TASI 
 

(TASSA SUI SERVIZI) 
 

 

INDIVIDUAZIONE COSTI 
SERVIZI INDIVISIBILI 

 

 

ANNO 2017 
 



 
Individuazione costi servizi indivisibili anno 2017: 
 
 

   Somme previste 
   in bilancio: 

 
Servizio di Polizia Locale (somma da trasferire 

all’Unione Antichi Borghi di Vallecamonica) 

68.313,23 

Servizi di manutenzione e gestione edifici 
scolastici 

 
85.000,00 

Manutenzione strade e servizi connessi (al netto 

dei costi finanziati con i proventi delle 
contravvenzioni al Codice della Strada) 

 

 
37.665,46 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 134.916,70 

Servizio di Protezione Civile, (comprensivo di 

€uro 2.633,12 da trasferire all’Unione Antichi 
Borghi di Valle Camonica) 

 

 
6.433,12 

TOTALE 332.328,51 

 

 
Lo stanziamento in entrata, previsto per la TASI, ammonta ad 
€uro 189.607,48. 
 
 
Mediante l’introito della tassa in argomento si intende 

assicurare parte della copertura del costo dei servizi 

sopraindicati. 

 


