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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 del reg. Delib. 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO 
SERVIZIINDIVISIBllI). ANNO 2015. 

L'anno duemilaquindici, addì uno, del mese di Aprile, alle ore 20.30, nella sede di 
PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

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 
CONVOCAZION E. 

Sono presenti i Signori: 

[ Cognome e Nome [ Carica Pro 

FRANCHETTI 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 LO RETTA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
PIATTA PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE NO 
GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE NO 
PIATTA GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE NO 
FRANCHETTI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 

Presenti: 8 Assenti: 3 

Partecipa il Segretario comunale DOTT. FRANCO GUSMEROLl, che redige il 
presente verbale. 

Il Sig. FRANCHETII 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 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (mC) (decorrenza 1 gennaio 2014) basata su 
due presupposti impositivi : 
• uno costituito dal possesso di immobili e collegatb alla loro natura e valore 
• 1'altro collegato all' erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

VISTO il decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"; 
La mc (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
- TAR! (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 
- commi da 639 a 640 Istituzione mc (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 T ARI (comporiente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 T ASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TAR! e TASI) 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014): 
669. modificato dall'art. 1 del Decreto Legge 16 marzo 2014: 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. 
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 
comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento 
dell'unica obbligazione tributaria. 
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 
stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il 
periodo intercorrente dallg data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, 
comprovata dal verbale di consegna. 
676. L'aliquota di base della TASI è pari all'l 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. 
677. 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, maggiorata dello 0,8 per mille. 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 



SERVIZIO 
COSTI 

€ 
Funzione 1 servo 5 - Cultura e beni culturali 43.400,00 
Funzione 3 - Pubblica sicurezza e vigilanza 41.700,00 
Funzione 8 servo 1 e 2 - manutenzione stradale e illuminazione pubblica 225.350,00 
Funzione 10 servo 4 - servizi socio assistenziali 55.000,00 
Funzione 10 servo 5 - servizi cimiteriali 3.500,00 

SOMMANO 368.950,00 

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 mantenimento 

dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire aliquote e 
detrazioni TASI per l'anno 2015, nella misura seguente: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE Aliquota 
Immobili iscritti nel gruppo catastale D 2 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 
Abitazioni principali e relative pertinenze 1,2 per mille 
Aree edificabili 1,2 per mille 
Altri immobili 1,2 per mille 
Detrazione per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 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, pari 
al 90% è corrisposta dal titolare del diretto reale sull'immobile; 

DATO ATTO che la fissazione, per l'anno 2015, delle aliquote TASI sopra determinate, consente di 
assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi sopra elencati nella percentuale del 48,79%; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " 
Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 

VISTO il DM 16.03.2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con il quale si fissa il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, al 31 maggio 2015; 

PRESO ATTO dei pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 che sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati; 
Con voti favorevoli N° 8 

astenuti N°-
contrari N°--

espressi nelle forme di legge dai N° 8 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. 



2) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2015: 

Tipologia di immobile Aliquote 

Immobili iscritti nel gruppo catastale D 2 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze 1,2 per mille 

Aree edificabili 1,2 per mille 

Altri immobili 1,2 per mille 

Detrazione per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze O 

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

4) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall' art. l,commi 677 e 678 della 
Legge 147/2013, nonché i limiti previsti dall'art. 1 del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla 
Legge 68/2014. 

5) 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. 15 del 29/07/2014. 

6) 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 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. 

Quindi 

Con voti favorevoli N° 8 
astenuti N°-
contrari N°--

espressi nelle forme di legge dai N° 8 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 comma 4A del 
D.Lgs.267/2000. 



Allegato alla Deliberazione n .. CO del. O I ,Clt .20\ 

. COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI). ANNO 2015. 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE Area Amministrativa - Tributi e 
Commercio 

Chiara Bricalli 

&LU ~SLL ~ClL~ 



to e sottoscritto. 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal ,': 8 APR. 2015 
Dalla Residenza municipale, addì, ::? B APR. 2015 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 giorno : 8 APR. 2015 

verché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

.. 
Castione Andevenno, n B APR. 2015 
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