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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

.: .~. '. 

N. 16 del·reg. Delib. 

OGGETTO: 

DETERMINAZ10NE ALlQUOTE E DETRAZlONE COMPONENTE TASI (TRIBUTO 
SERVIZI INDIV1SIBILI) ANNO 2014. 

L'anno duemilaquatfordicj, addì ventinove, del mese di Luglio, alle ore. 21.00, nella 
sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/8 ' 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MOZZI ELENA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MONTANI SABRINA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MORELLA DARIO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TOGNINI LORETTA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
PIATTA PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE NO 
PIATTA GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE NO 
FRANCHETTI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 

Presenti: 9 Assenti: 2 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHEnr MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

-, 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 20l3, che ha istituito, con decorrenza 
01/01/2014, l'imposta UDica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (ThifU), 
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'utilizzatOFe dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (T ARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Viste le disposizioni. dei commi 669-703, del citato articolo l della L. 27/12/20l3, n. 147, i quali 
disciplinano il tnbuto per i servizi indivisibili (TASI);_ 

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote 
della rASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 
e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili "; 

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, il. 296 dove si prevede che 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 dehberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il tennine innanzi indicato, hanno effetto dallo 
gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto l'art. 2 del D.L. 16 del 06/03/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge 68 del 
02/05/2014, ed il D.M. 29/04/2014, i quali fissano il tennine per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014; 

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 
materia di entrate; 

Richiamato il regolamento comunale per l'applicazione della IUC ~c componente TASI - approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data odierna ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 
15/12/1997, n. 446 e dell'art. l, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

Rilevato che: 
il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione 
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMlJ, con esclusione comunque dei 
terreni agricoli, con le esenzioni previste dall' alt. l, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 
sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e 
che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differ,ente dal possessore, l'occupante versa il tributo nella 
misura compresa tra il lO e il 30 per cento dell'ammontare complessivo, La restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile; 
nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento 
dell'unica obbligazione tnbutaria; 

Tenuto conto che: 



ili il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 
l'aliquota di base della TASI, attnbuendo al Comune, con dehberazione da adottarsi ai sensi 
dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo :fino 
all' azzeramento; 

ili il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote 
del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'llilU 
per ciascuna tipologia di immobile non. deve essere superime all'aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l'INlU al 31/12/20 13, fissat"a,~ll 0,6 per mille ed altre minori aliquote; 

El in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima noIi può eccedere il 2,5 
per mille; 

El il Comune può, per l;anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 
complessivamente nO:çl superiore allo O,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
reÌativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni 
d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori 
a quelli determinatisi con riferimento all'INlU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

ili l'aliquota prevista per i faltbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2 O Il, n. 201, non può' eccedere illimit.e del l per mille; 

ili a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, ID 

ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

Visto in particolare l'art. 56 del sopra citato Regolamento che recita "con deliberazione di 
Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili 
comunali e, per ciascuno di essi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta"; 

Tenuto conto che per servizi indivisibili. comunali si intendono, in linea generale, i seTVlZl, 
prestazioni, attività, opere, fomiti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

servizi generali, prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collèttività del comune; 
servizi di quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

Rilevato che il tributo è destinato al :finanziamento dei seguenti serVizi indivislbili comunali, i cui . . 
costi previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall' articolo del citato 
regolamento, sono dettagliatamente dì seguito riportati: 

SERVIZIO COSTI 

€ 

Funzione l servo 5 - Cultura e beni culturali 42.900,00 

Funzione 3 - Pubblica sicurezza e vigilanza 40.900,00 

Funzione 8 servo 1 e 2 - Manutenzione stradale e illuminazione pubblica 226.632,00 

Funzione lO servo 4 - Servizi socio assistenziali 70.500,00 

Funzione lO servo 5 - Servizi cimiteriali 4.300,00 

SOMMAl'TO 385.232,00 



Ritenuto, per quanto sopra esposto, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi 
dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 
mantemmento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
stabilire aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014, nella misura seguente: 

Descrizione Aliquota 

Immobili iscritti nel gruppo catastale D ..: .. ~ 2 per mille 

Tutte le altre tipologie di immobili, compresi quelli adibiti ad abitazione 1 per mille 

principale e relative pertinenze 

Detrazioni € 

Detrazione per immobili adibiti ad abitazione principale e relative € 200,00 

pertinenze, estesa anche all'utilizzatore che adibisce l'immobile ad 

abitazione principale, purchè ivi domiciliato e residente 

o 

Ritenuto inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 681; della Legge 147/2013, di stabilire che la quota posta 
a carico dell'occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante 
parte, parti al 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile; 

Dato atto che la fissazione, per l'anno 2014, delle aliquote TASI sopra determinate, consente di 
assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi sopra elencati nella percentuale del 
31,15%; 

Visto l'art. 2 del D.L. 16 del 06/03/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge 68 del 
02/05/2014, ed il D.M. 29/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014, ulteriormente prorogato a130/09/2014; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rispettivamente del 
Responsabile dell'area tributi e del responsabile dell'area finanziaria; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Considerato che l'argomento è stato ampiamente illustrato al preceqente punto all' ordine del giorno 
e che non vi sono richieste di chiarimenti; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, , contrari n. O, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 

DELIBERA 

li) Di approvare, per l'anno 2014, le seguenti 9-liquote e detrazioni per l'applicazione del tributo per 
,i servizi indivisibili (T AS I) : . 



Descrizione Aliquota· 

Immobili iscritti nel gruppo catastale D 2 per mille 

Tutte le altre tipologie di immobili, compresi quelli adibiti ad abitazione l per mille 

principale e relative pertinenze 

Detrazioni € 

Detrazione per immobili adibiti ad abitazione' principale e relative € 200,00 

pertinenze, estesa anche all'utilizzatore. che açìibjsce l'immobile ad 

abitazione principale, purchè ivi domiciliato e residente 

G Di stabilire, ai sensi dell' art. l, comma 681, della Legge 147/2 013, che la quota posta a carico 
dell' occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, 
parti al 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile. 

G Di dare atto che le aliquQtt:: di cui al punto 1. Rispettano i limiti fissati dall' art. l, commi 677 e 
678 della Legge 2711212013, n. 147, nonché i limiti previsti dall'art. l del D.L. 16/2014, 
convertito con mod:i:ficazioni dalla Legge 68/2014. 

G Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo T ASI si 
rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. i 5 in data odiema. 

ID Di inviare la presente deliberazione 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. 

INDI 

Sentita la proposta di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
Visto l' art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 

DELIBERA 

Dì dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 



to e sottoscritto-:' 

IL SEGRETARIO C01truNAlE 

~?(,ARlNA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

Questa dehoerazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 

Dalla Residenza municipale, addì / IL SEGRETARIO COMUNAlE 

9t)~A~NA 
I 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.lgs. 267/2000) 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

~rché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del l 8.8.2000) 

perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

.~ C ~J~n ,[814 
Castione Andevenno, li U i"1,"". 

IL SEGRETARIO COMUNAlE :;tE D~SA RlNA 

} 
) 

ì 
} 

J 
') 



Allegato alla Deliberazione n.JG. del .. BbifJOII'-t 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 30 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI) ANNO 2014. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 21.07.2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
Chiara BriGalli 

~LU~ ~~A.J\ !=en~O 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, li 21.07.2014 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

~~ 


