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Originale

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 11  del Registro Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SE RVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014.

Pubblicata il 

L'anno duemilaquattordici  addì venti del mese Maggio 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 Straordinaria ed in seduta Pubblica di 1° 
convocazione.

 RISULTANO:
Presente Assente

1) TAM MASSIMILIANO X  
2) GIORGETTA DAMIANO X  
3) LARIZZA UMBERTO X  
4) MARAFFIO LUCA X  
5) RUSPANTINI RENATA X  
6) TENGATTINI RENATO X  
7) MARTINOLI ALFREDO X  
8) ROSINA MIRKO X  
9) GINI FRANCESCO X  
10) GIORGETTA JENNY  X

TOTALE   n° 9 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale SOPRANZETTI DOTT. 

MAURO

Il sig. TAM 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.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SE RVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014.

Il Sindaco afferma che l'aliquota della tasi è zero per tutti tranne le centrali di produzione di 
energia elettrica. Il Comune si fa carico dei minori trasferimenti dallo Stato per circa 30.000 euro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 alla cui copertura la TASI 
è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili.

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 
della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
 
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui 
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
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, 
aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene 
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di 
cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 
esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. 
n. 201/2011.

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non 
può eccedere l' 1 per mille.

Ritenuto di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013 secondo cui 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 
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i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, tenuto 
conto:

- che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte  
crisi economica, la tassazione locale;
- tale previsione  non comporta uno squilibrio per il bilancio comunale.

Vista l'istruttoria effettuata dall'ufficio ragioneria sull'ipotesi di bilancio di previsione 2014, dalla 
quale risulta che l'applicazione della TASI per i soli immobili rientranti nel settore di attività di opifici 
con prevalente attività di produzione di energia idroelettrica garantisce la copertura dei servizi 
indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio.

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta pertanto necessario ed indispensabile provvedere alla 
fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9)

0,00 %

Altri immobili 0,00 %
Immobili iscritti o iscrivibili nella categoria  
catastale D1  opifici con prevalente attività di 
produzione di energia  idroelettrica

0,25 %

Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la parziale copertura delle spese inerenti i 
predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione in corso di predisposizione 
2014, per i seguenti importi:
Illuminazione pubblica: € 54.500,00   copertura garantita dalla TASI 36.51%

Visto l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha 
modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della 
prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è 
eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l'anno 2014, 
per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con 
riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa 
aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 
2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al 
citato la D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
determinando in questo caso le relative modalità e aliquote.

Valutato che, a seguito di quanto illustrato al punto precedente, si rende opportuno procedere alla 
pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito sito del Ministero delle Finanze, entro il 31 
maggio 2014,  al fine di evitare che i contribuenti procedano comunque al versamento dell'acconto 
TASI nei termini indicati dalla citata normativa.

Visto il “Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale “I.U.C.” approvato con delibera 
del Consiglio Comunale nell'odierna seduta.
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Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che 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.

Visto l'articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

Rilevato che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del Tuel
267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà 
di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre, 
nel solo caso in cui ciò si renda necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997.

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile dell'area Finanziaria  ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 3 del regolamento comunale di regolarità 
amministrativa ed anticorruzione,  allegato alla presente deliberazione e costituente parte 
integrante e sostanziale della medesima.

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile dell'area Finanziaria ai sensi 
dell'art.  49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato alla presente deliberazione e costituente parte 
integrante e sostanziale della medesima.

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, 
che è allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Rosina Mirko, Martinoli Alfredo) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2014 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9)

0,00 %

Altri immobili 0,00 %
Immobili iscritti o iscrivibili nella categoria  
catastale D1  opifici con prevalente attività di 
produzione di energia  idroelettrica

0,25 %

2. di delegare il Responsabile IUC ad effettuare, entro il 23 maggio 2014, gli adempimenti 
necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 maggio 2014;

3. di dichiarare, con separata votazione con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, per l'urgenza di definire le aliquote dell'imposta prima della scadenza per il 
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pagamento dell'acconto.

La seduta prosegue per la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA
Provincia di Sondrio

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale . n° 11 del 20/05/2014 avente ad 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) - ANNO 2014.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto PAGGI  LIDIA, Responsabile del Serv izio Area Economica-
Finanziaria, esprime parere favorevole di regolarit à tecnica, ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale di 
regolarità amministrativa ed anticorruzione,  sulla  proposta deliberativa del 
Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

Il Responsabile del servizio
PAGGI  LIDIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta PAGGI  LIDIA, Responsabile dell'are a economico-finanziaria, 
esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, c omma 1, del D. Lgs. 267/2000, in 
ordine al profilo della regolarità contabile, sulla  proposta deliberativa del Consiglio 
Comunale di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PAGGI  LIDIA
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Il presente Verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(TAM MASSIMILIANO)

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
(RUSPANTINI  RENATA) (SOPRANZETTI DOTT. MAURO)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal ________ 

Li, 

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SOPRANZETTI DOTT. MAURO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

��  È divenuta esecutiva il ___________________________ ai sensi dell'art. 134  3° comma  del D.Lgs. 
n. 267/2000;

�� È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134  4° comma  del D.Lgs. n. 
267/2000;

Villa di Chiavenna, lì ___________________

 

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SOPRANZETTI DOTT. MAURO)


