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ILa presente deliberazione è stata pubblicata per dieci giorni consecutivi nelle forme di legge all'albo I 
Ipretorio ed è divenuta esecutiva in data 11 maggio 2014 ai sensi dell'art. 54, comma 2 della L.R' I 
1 04.01.1993 nr. 1 e s.m. I 
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COMUNE DI BOLBENO COPIA 
Provincia di Trento 

VÈRBALE DI DELIBERAZIONE n. 5 

del Consialio comunale 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE 

DETRAZIONI PER IL TRIBUTO 
INDIVISIBILI (TASI).

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addl VENTOTTO del mese di REFERTO DI 
APRILE, alle ore 20.43 nella sala delle riunioni della sede municipale, a PUBBLICAZIONE 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il (Art.. 54 L.R. 04.01.1993 

comunale. nr. 1 e ss.mm.) 
Certifico io sottoscrittopresenti j signori 
Segretario comunale che 

1 DIEGO CHIODEGA Sindaco copia del presente atto 
2 LUCA BERTOLINI viene pubblicato il giorno 

3 MONICA CAVALLARO 30.04.2014 
all'albo pretori o ove 

rimarrà esposta per 10 
4 LARA COLLIZZOLLI 
5 CRISTINA FRANCHINI 

giorni consecutivi 
6 GIROLAMO FRANCHINI IL SEGAETARIO 
7 LUIGI FRANCHINI COMUNALE 
8 MARTINA FRANCHINI f.to Michele CARBONI 

9 STEFANO FRANCHINI 
lO VITO FRANCHINI 
11 GIOVANNI MANAZZALLI 
12 ARMIDA MARCHETTI 
13 DAMIANO MARCHETTI 
14 FRANCESCA MARCHETTI 
15 MICHELE MARCHETTI 

presenti n. 11 
Assiste il Segretario comunale Michele Carboni 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Diego 
Chiodega, nella sua qualità di Sindaco, assume lo presidenza e 
dichiara aperta lo seduta per lo trattazione dell'oggetto suindìcato, 
posto al numero L dell'ordine del giorno 



deliberazione n. 5 del 28 aprile 2014 
pubblicata all'albo il 30 aprile 2014 

OGGETTO: 	 ESAME ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IL TRIBUTO PER 
I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

IL CONSIGUO COMUNALE 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 4 di data odierna, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 7 del suddetto regolamento il Comune, con deliberazione 
del consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 
di riferimento, approva le aliquote e la eventuale detrazione, con possibilità di differenziare le 
medesime in 	 ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili, nel rispetto delle disposizioni di legge. 	 . 
Negli anni successivi in mancanza di ulteriori prowedimenti deliberativi le aliquote e le detrazioni 
di cui al comma l, si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della 
Legge 27.12.2006, n. 296" 

RILEVATA quindi la necessità di procedere alla determinazione delle aliquote e detrazioni 
TASI, ai fini di permetterne la corretta applicazione ai sensi della normativa vigente. 

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, che 
nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica 
fattispecie della TASI; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 677 della Legge 147 del 27.12.2013, il 
comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e de!I'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, , 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 millei 

VISTE le modifithe apportate all'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 dal D.L 6.03.2014 
n. 16; 

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L 201/2011 a decorrere 
dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nel termini è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo, dell'Invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. II Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'awiso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997; 

VISTA la proposta dell'amministrazione di fissare le aliquote e le detrazioni TASI nel 
seguente modo: 

1. ALIQUOTA ORDINARIA: 	 1,5 per mille 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINQPALE E PERTINENZE 1,00 per mille 

ALIQUOTA IMMOBILI POSSEDUTI DA COOPERATIVE EDILIZIE 
A PROPRIETA' INDIVISA ADIBrn AD ABITAZIONE PRINCIPALE 1,00 per mille 
DEI SOQ ASSEGNATARI 

ALIQUOTA PER CONIUGE ASSEGNATARIO DELLA CASA CONIUGALE 1,00 per mille 

2. di determinare nell'importo di € 50,00.:= la detrazione per le seguenti tipologie di immobile, 
da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica: 

immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica 
unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamentei 
immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti dì ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle 
stesse il famigliare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente. 
Nel caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare ed opera limitatamente alla rendita risultante in catasto, non eccedente il 
valore di euro ànquecento. 
immobili posseduti da soggetto che, a seguito di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa 
coniugalei 
immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 

VISTO l'articolo 1 comma 678 della Legge n. 147 del 27.12.2013 secondo cui, per j 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6.12.2011, n. 
201, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il limite di cui al comma 676 dell'articolo 1 
Legge n. 147/2013; 

RITENUTO NECESSARIO pertanto, per maggior chiarezza, integrare la proposta di 
deliberazione con l'aggiunta della seguente aliquota: 

• ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO .STRUMENTALE 1,00 per mille 

VISTA la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in 
particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei prowedimentiin materia 
tributaria e tariffaria; 

VISTO il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali 
approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

VISTO il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione 
autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/Li 

VISTO il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei 
comuni della Regione autonoma Trentina Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, 
n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L; 

VISTO lo statuto e il regolamento di contabilità vigenti; 
VISTI i pareri allegati alla proposta di deliberai 
CON VOTI favorevoli dieci, astenuti uno (Luca Bertolinl), contrari zero, su undici consiglieri presenti e 

votanti, voti espressi in forma palese e proclamati dal sindaco-presidente, 

DELIBERA 

l. di DETERMINARE le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI): 

ALIQUOTA ORDINARIA: 1,5 per mille 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 1,00 per mille 

ALIQUOTA IMMOBILI POSSEDUTI DA COOPERATIVE EDILIZIE 
A PROPRIETA' INDIVISA ADIBrn AD ABITAZIONE PRINCIPALE 
DEI SOCI ASSEGNATARI 

1,00 per mille 

ALIQUOTA PER CONIUGE ASSEGNATARIO DELLA CASA CONIUGALE l,DO per mille 

ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE l,OD per mille 



2. 	di DETERMINARE nell1mporto di € 50,00.= la detrazione per le seguenti tipologie di immobile, 
da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica: 

immobìli adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica 
unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagrafica mente; 
immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle 
stesse il famigliare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente. 
Nel caso di, più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare ed opera limitatamente alla rendita risultante in catasto, non eccedente il 
valore di euro dnquecento. 
immobili posseduti da soggetto che, a seguito di separazione legale, annullamento, 
"rlnnlimpntn o cessazione degli effetti dviii del matrimonio, risulti assegnatario della casa 

posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 

3. 	di DARE ATTO che le aliquote e detrazioni di cui ai precedenti punti entreranno in vigore a far 
data dallO gennaio 2014; 

4. 	di DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in circa euro 26.000,00 è destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili come determinato dall'allegato A) della presente 
deliberazione; 

5, 	di DARE ATTO, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, che a decorrere dall'anno'd'imposta 2013". 
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti, 
dell1mposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. l, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 
360; 

6. 	di TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.l. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione; 

7. 	di DARE ATTO che contro il presente prowedimento è ammesso opposizione alla Giunta 
comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.Ll.RR.O.C., 
ricorso al TRGA entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal termine di 
scadenza del periodo di pubblicazione, ai sensi rispettivamente della l. 1034/1971 e del D.P.R. 
1199/1971. 

---0000000--



ALLEGATO A) 


SERVIZI INDIVISIBILI 


allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28.04.2014 


il Seg retario 


f.to Michele Carboni 




Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa anno 2014 


SERVIZIO DESCRIZIONE COSTI IMPORTO 

ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA E SERVIZI 

CONNESSI 

Personale € 5.000,00 

Acquisto di beni di consumo e/o 

materie prime 
€ 100,00 

Prestazione di servizi € 7.900,00 

VIABILITA', 

CIRCOLAZIONE 

STRADALE E SERVIZI 

CONNESSI 

Personale € 5.000,00 

Acquisto di beni di consumo e/o 

materie prime 
€ 1.000,00 

Prestazione di servizi € 5.000,00 

FUNZIONE DI POLIZIA 

LOCALE 

Personale € 2.000,00 

Acquisto di beni di consumo e/o 

materie prime 
€ 0,00 

Prestazione di servizi € 0,00 

TOTALE: € 26.000,00 


