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Comune di Livigno 

Provincia di Sondrio 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 29 

 

OGGETTO : 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) – ALIQUOTE ANNO 2014  

L’anno duemilaquattordici, addì sette, del mese di luglio, alle ore 14:40, nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Presente Assente Giustificato 

BORMOLINI DAMIANO SINDACO X    

SILVESTRI ATTILIO LIONELLO CONSIGLIERE X    

ZINI NARCISO CONSIGLIERE X    

GALLI RUDI CONSIGLIERE X    

RODIGARI GIAMPIERO CONSIGLIERE X    

COLA MARCO CONSIGLIERE X    

RODIGARI DAVIDE CONSIGLIERE  X  X 

GALLI REMO CONSIGLIERE X    

PEDRANA CHRISTIAN CONSIGLIERE X    

SILVESTRI MARIA BARBARA CONSIGLIERE X    

GALLI MATTEO CONSIGLIERE  X  X 

MOLINARI CHRISTIAN CONSIGLIERE X    

GALLI VALENTINO CONSIGLIERE X    
 

     Totale 11  2   

 

 Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BORMOLINI DAMIANO nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 07/07/2014  

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) – ALIQUOTE ANNO 2014  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Si dà atto che durante la trattazione del punto 1 all’ordine del giorno è entrato in sala consiliare il consigliere 

comunale Galli Matteo, assente al momento dell’appello. 

 

VISTO l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, cd. “Legge di Stabilità anno 

2014”, 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, e 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 nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 669, della richiamata L. 147/2013, il quale stabilisce 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”; 
 

CONSIDERATO pertanto che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07.07.2014; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013, il quale 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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 

comma 682 (…)”;  
 

PRESO ATTO che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza dell’Ente 

è fissato entro la data stabilita per la deliberazione del Bilancio di previsione, a norma dell’art. 1 – comma 

169 - della L. 296 del 27.12.2006; 

 

VISTO l’art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014, 

pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 102 del 05.05.2014 con la quale si determina un ulteriore differimento 

dei termini per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 al 31 Luglio 2014; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 13-bis e comma 15, del D.L. 201/2011 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, e che l’efficacia delle deliberazioni e 

dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito informatico del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. 446/97); 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce la procedura di trasmissione 

telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 

aliquote o tariffe e dei regolamenti relativi all’Imposta Unica Comunale (IUC) e alle componenti IMU, TASI 

e TARI; 
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VISTO l’articolo 1, comma 676, della L. 147/2013, che determina: “L’aliquota di base della TASI è pari 

all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale (…) può ridurre l’aliquota fino 

all’azzeramento”; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 677, della L. 147/2013, il quale precisa che “Il comune, con la medesima 

deliberazione di cui al comma 676, 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 

ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. (…)”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 13.06.2014 con la quale è stato approvato 

lo schema di bilancio di previsione 2014, la relazione previsionale e programmatica, nonché il bilancio 

pluriennale 2014/2016, considerate le previsioni della Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 

13.06.2014 con la quale sono state approvate le tariffe e le aliquote delle imposte comunali anno 2014; 

 

VALUTATE pertanto le esigenze di bilancio per l’esercizio finanziario 2014; 

 

DATO ATTO che l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Comunale in data 

03.07.2014; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità: 

- tecnica del Responsabile del Servizio Tributi/SIC, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

- contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

quali riportati in allegato; 

 

Il Sindaco Bormolini Damiano: “E qui la scelta da parte dell’Amministrazione di applicare una 

tariffa pari a 0 e qui la TASI non viene pagata.” 

Il Consigliere Comunale Valentino Galli: “Stesso discorso del punto 3 cioè manca una tabella di 

dati da parte confrontare per determinare se effettivamente vale la pena non far pagare la TASI o se 

invece era meglio agli effetti della tassazione applicarle tutte e due, io non sono in grado di 

esprimere un parere in questo senso, però se avessi dei dati chiaramente potrei fare delle 

valutazioni:” 

Il Sindaco Bormolini Damiano: “Ecco ribadisco che nell’Ufficio Tributi sono a disposizione 

appunto queste simulazioni:” 
 

Con voti 11 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 12 i presenti dei quali  11 votanti e 1 

astenuto (Galli Valentino) ; 

 

D E L I B E R A 

 

APPROVARE per le motivazioni indicate in premessa, il prospetto allegato sub a) alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente l’elenco dei servizi indivisibili 

individuati dall’art. 7, comma 7, lettere a) – h) del regolamento TASI (adottato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. n. 28 del 07.07.2014 e i relativi costi riferiti alla gestione dei servizi indivisibili; 

 

APPROVARE per l’anno 2014, la percentuale del 0,00% di copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili 

individuati; 

 

DETERMINARE l’aliquota unica applicabile per il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2014 

nella misura del 0,00%, senza applicazione di detrazioni; 

 

TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 

52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 13, comma 15 del Decreto 
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Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011 come indicato 

con nota della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 11.11.2013 – prot. 24674/13 e con successiva nota del 28.02.2014 – prot. 4033/14; 

 

DIFFONDERE il presente atto tramite la pubblicazione sul sito internet comunale, ai sensi del vigente 

Regolamento per la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 23.08.2006; 

 
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’avvicinarsi dei termini 

previsti per il pagamento della 1° rata, a seguito dell’esito di separata votazione, con voti 11 favorevoli e 0 

contrari, espressi in forma palese, essendo 12 i presenti dei quali  11 votanti e 1 astenuto (Galli Valentino)  

astenuti ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000. 
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Letto confermato e sottoscritto 

 

Il Vice Sindaco  Il Segretario Generale  

Narciso Zini  Stefania Dott.ssa Besseghini  
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Comune di Livigno 

Provincia di Sondrio 
 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 25/06/2014  

 

 

 

Oggetto : 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) – ALIQUOTE ANNO 2014  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267 e all’art. 9 della legge n. 102 del 3.8.2009. 

 

Motivazione:    

 

 

Livigno, li 27/06/2014  Il Responsabile del Servizio  

Stefano Rodigari / INFOCERT SPA  
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Comune di Livigno 

Provincia di Sondrio 
 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 25/06/2014  

 

 

Oggetto : 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) – ALIQUOTE ANNO 2014  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 

sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

Motivazione:    

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l’avvenuta imputazione della relativa spesa 

 

Anno Intervento Impegno per Euro 

    

 

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l’avvenuto accertamento della relativa entrata 

 

Anno Risorsa Accertamento per Euro 

    

 

Del bilancio di previsione anno 2014 

 

Livigno, li 30/06/2014  Il Responsabile del Servizio  

Patrizia Busi / INFOCERT SPA  
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Comune di Livigno 

Provincia di Sondrio 
 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO  

N. 29 DEL 07/07/2014  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo comune in data 

09/07/2014 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 Il Segretario Generale  

 Stefania Besseghini / INFOCERT SPA  
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Comune di Livigno 

Provincia di Sondrio 
 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO 

 N. 29 DEL 07/07/2014  

 

CERTIFICATO DI IMMEDITATA ESEGUIBILITA' 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 Il Segretario Generale  

 Stefania Besseghini / INFOCERT SPA  

 



Allegato a) 

Elenco Servizi Indivisibili 

All’art. 7, comma 7, del Regolamento del Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI, il Comune di Livigno 

ha individuato i seguenti servizi indivisibili: 

a. gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 

b. funzioni di Polizia Locale – sicurezza; 

c. funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali – servizi bibliotecari; 

d. viabilità, circolazione e servizi connessi; 

e. illuminazione pubblica; 

f. urbanistica e gestione del territorio; 

g. parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali e ambientali – cura del verde 

pubblico; 

h. servizio necroscopico e cimiteriale. 

 

Costi dei Servizi Indivisibili 

Nel prospetto sotto riportato sono indicati i soli costi complessivi relativi ai servizi indivisibili in quanto 

la percentuale di copertura TASI pari a 0,00% prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale, di cui il 

presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, e l’aliquota approvata di 0,00%, determinano 

l’intera copertura degli stessi a carico di altre entrate comunali. 

gestione dei beni demaniali e patrimoniali 157.077,00 €

funzioni di Polizia Locale – sicurezza 655.507,24 €

funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali – servizi bibliotecari 283.299,50 €

viabilità, circolazione e servizi connessi 1.442.682,18 €

illuminazione pubblica 252.000,00 €

urbanistica e gestione del territorio 253.646,00 €

parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali e 

ambientali – cura del verde pubblico 277.500,00 €

servizio necroscopico e cimiteriale 77.589,00 €

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Livigno,, 10/07/2014
Il Segretario Generale
F.to Stefania Dott.ssa Besseghini


