
COPIA 

 
 

COMUNE DI DAZIO 
Provincia di Sondrio 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
   N. 14 del Registro Delibere 
 
 

O G G E T T O : ESAME ED APPROVAZIONE TRIBUTI SUI S ERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI). - ANNO 2014. 

 

L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di settembre alle ore 21:00 nella Sede 
Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Songini. 

Il Sig. Antonio Cazzaniga 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. 

All’ora in cui si procede alla discussione del punto in oggetto risultano presenti i seguenti 
Consiglieri: 

 

 Presente Assente 

CAZZANIGA ANTONIO X  

LIGARI LUCIA X  

MORESI PIETRO X  

PANIGA PAOLO X  

GORLA SIMONA CLAUDIA X  

CADREGARI SERGIO X  

MACCIOLINI ALDO X  

DE BIANCHI FAUSTO X  

FUMIATTI GIOVANNI X  

BUZZETTI GIORDANO X  

E’ presente l’Assessore esterno CIABARRI MICHELE  

 



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), 
che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
 
CONSIDERATO che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore;  
 
VISTI i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI è il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di 
aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669; 
 
CONSIDERATO che i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo è quella 
prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI 
è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 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 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille.  
 
VISTO il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con 
deliberazione nella odierna seduta del Consiglio Comunale; 
 
CONSIDERATO che con deliberazioni di Consiglio Comunale nella odierna seduta sono state 
determinate per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure:  
ALIQUOTA DI BASE 
0,76 PER CENTO 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 
pertinenze) 
O,4 PER CENTO 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO 
ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi 
dell'art.43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 
0,76 PER CENTO 
ALIQUOTA CENTRALI IDROELETTRICHE/OPIFICI 
10,6 PER MILLE (D1) 
 
CONSIDERATO che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  



 
RITENUTO di azzerare l’aliquota TASI al fine di non gravare ulteriormente sul cittadino sia dal 
punto di vista tributario che degli adempimenti burocratici, oltre al  vantaggio dovuto anche alla 
semplificazione dell’attività amministrativa, in ragione del fatto che non vi è un aggravio di lavoro e 
risorse per gli uffici; 
 
DATO ATTO che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal 
Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica 
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti che a titolo esemplificativo vengono di seguito 
elencate e quantificate: 
 
  
SERVIZIO COSTI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 27.000,00 
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE  21.000,00 
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 5.000,00 
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 5.000,00 
VIABILITA’ E SICUREZZA  6.000,00 
totale 64.000,00 

  
In ragione di quanto sopra espresso la parziale copertura finanziaria delle spese sopra elencate 
nonché per salvaguardare le entrate, in quanto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze del 12 giugno 2014 ha determinato l’importo da erogare, a titolo di tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), ai Comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014, ai sensi del comma 
688, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, di fatto stabilendo che tale importo 
viene interamente coperto dalle maggiori entrate presunte IMU;  
VISTI: 
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione.”;  
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 
e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione;  
il Decreto 18 luglio 2014 - Ministero dell'Interno che differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per I ‘anno 2014 al 30 settembre 2014;  
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
con voti n. 10 favorevoli su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa le aliquote della  TASI – (tributo sui 

servizi indivisibili)  per l’anno 2014 per tutte le tipologie di immobili aliquota 0 (ZERO); 
 

2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e 
del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 



 
________________________________________________________________________________ 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere favorevole. 
 
   Il Responsabile dell’ Area 

Amministrativa-Finanziaria Servizi 
Generali 

F.to Dott.ssa Paola Songini 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 



 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Antonio Cazzaniga 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Paola Songini 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° 
comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico 
www.comune.dazio.so.it – Sezione Albo Web -  per quindici giorni consecutivi  
 
Dal    08/09/2014                   al    23/09/2014 
 
Dazio, lì 08/09/2014   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Paola Songini 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Dazio, lì 08/09/2014   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Paola Songini 
 

………………………………… 
 

 
[   ] Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini; 
 
[X] Immediatamente eseguibile. 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Paola Songini 

 
  .................................................. 

 
 
 


