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COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  51   del  23-12-14  

 
Codice Ente: 10065       Prot.__641____ 

 
 

 
 

Adunanza: Ordinaria - seduta: Pubblica - convocazione: Prima. 
 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventitre del mese di dicembre alle ore 10:00, nella sala 

delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente 

ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio 

Comunale.  

 

All’appello risultano:  

PEZZOLI MAURO P FERRARI MATTIA A 

IANNOTTA FABIO P SOZZI GIORDANO BATTISTA P 

TOMASONI GIORDANO P ROSSI SERGIO A 

FERRARI FABIO A FERRARI VIVIANA A 

MESSA GRAZIELLA CATERINA P TOMASONI WALTER P 

LAINI AQUILINO P SORLINI ANDREA P 

MASSEROLI ARONNE P   

 
presenti n.   9   assenti n.   4.  

 
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor DE FILIPPIS MARIA 

CAROLINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PEZZOLI MAURO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Oggetto: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015 PER L'APPLICAZIONE DELLA 
COMPONENTE TASI DELLA IUC - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
ART. 1 COMMA 683 LEGGE N. 147/2013. 



La sottoscritta Maria Teresa DORATI, Responsabile dell’Area programmazione e risorse 

finanziarie, ai sensi dell’art. 49, 1 comma, dell’art. 147 bis, 10 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, 

n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, esperita l’istruttoria esprime, per 

quanto di competenza, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile e alla 

correttezza dell’azione amministrativa del presente atto. 

   IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Maria Teresa DORATI 

 

******************************************************* 

Il Sindaco Presidente introduce l’argomento illustrando la nuova formulazione 

dell’aliquota IMU. 

 

Constatato che nessun Consigliere prende la parola. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO 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, 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; 

 

RICHIAMATO l’art. 6 del Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale 

(IUC) – sezione TASI approvato con propria deliberazione n. 6/2014 che recita: 

1°  Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera 

può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate 

fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli 

immobili.  

2°  Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede 

all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno 

di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

3°  Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi 

individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività, nonchè della tipologia e della destinazione degli 

immobili.”; 

 

TENUTO CONTO che, per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea 

generale, servizi, prestazioni e attività forniti dal Comune alla collettività per i quali non 

è attivo alcun tributo o tariffa e la cui utilità ricade in modo omogeneo ed indistinti su 

tutta la collettività; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013 

(Stabilità 2014): 

 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, 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 
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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.  

 

PRECISATO che, a norma dell’art. 7 – sezione Tasi del Regolamento comunale per la 

disciplina della I.U.C., con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il 

Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre: 

1)  detrazioni a favore: 

a) dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, 

b) dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale, 

c) dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero 

(AIRE).  

2) riduzioni ed esenzioni nei seguenti casi previsti dal comma 679 della Legge n. 

147/2013: 

a)  abitazioni con unico occupante, 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro uso limitato e 

discontinuo, 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 

uso non continuativo, ma ricorrente, 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 

sei mesi all'anno, all'estero, 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 

PRESO ATTO ai sensi del D.M. del 28/11/2014 i terreni agricoli siti nel Comune di 

Castione della Presolana sono esenti dalla TASI ; 

 

VISTO: 

 l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 

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, 

 l’art. 151 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che i Comuni deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il termine può 

essere differito con decreto ministeriale, 

 il comma 444 dell’articolo unico della Legge 228 del 24/12/2012 che stabilisce 

che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio,  i Comuni hanno la facoltà di 

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 

fino al 30 settembre; 

 

TENUTO CONTO : 

 del gettito Imu 2013, 

 del gettito Imu e Tasi previsto per l’annualità 2014, 

 della base imponibile Imu utilizzata ai fini delle previsioni del gettito Tasi, 

 delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015 al fine di 

salvaguardarne gli equilibri garantendo l’erogazione dei servizi secondo 

adeguati criteri quali-quantitativi e di efficienza, assicurando altresì imparzialità 

e gradualità nel carico fiscale assegnato ai cittadini, 
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 dei costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione dei servizi indivisibili negli anni 

precedenti e delle previsioni di spesa per l’anno in corso, 

 dell’esigenza di semplificare gli obblighi tributari dei contribuenti al fine di: 

a) facilitare la determinazione delle imposte dovute, 

b) agevolare gli obblighi di dichiarazione e di versamento in capo agli stessi, 

c) snellire le procedure competenti all’ufficio tributi dell’Ente 

salvaguardandone l’efficienza e l’operatività;    

 

PRECISATO che la definizione delle aliquote TASI è fortemente condizionata anche 

dall’assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni stabilito con l’art. 1 comma 

730 della Legge n. 147/2013 (che integra l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 - 

legge di stabilità 2013) il quale include tra i criteri di formazione e di riparto del Fondo 

di solidarietà comunale anche dinamiche legate al calcolo del gettito Imu e Tasi ad 

aliquote standard; 

 

RITENUTO pertanto opportuno ridurre per l’anno 2015 le aliquote del Tributo per i 

servizi indivisibili – TASI rispetto all’anno precedente (2014) corrispondentemente 

all’aumento delle  aliquote IMU stabilite dall’Ente;  

 

VALUTATA la proposta inserita nello schema di Bilancio di previsione 2015 

approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 142 del 04/12/2014, in merito 

all’applicazione aliquote per l’IMU e per la TASI, formulata in base alle esigenze di 

bilancio ed in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi 

da garantire; 

 

CONSIDERATO opportuno pertanto: 

 azzerare l’aliquota TASI 2015 per tutte le tipologie di immobile eccetto per 

le abitazioni principali, per gli immobili equiparati all’abitazione principale 

ai sensi dell’art. 8 – Sezione Imu del Regolamento comunale per la disciplina 

della I.U.C., nonché per i cosiddetti beni merce,  

 mantenere invariata rispetto all’anno 2014 l’aliquota TASI per le abitazioni 

principali e per gli immobili equiparati all’abitazione principale ai sensi 

dell’art. 8 – Sezione Imu del Regolamento comunale per la disciplina della 

I.U.C.; 

 

RITENUTO opportuno prevedere altresì: 

a) detrazione fino a concorrenza dell’intero importo dovuto per la TASI con 

riferimento all’abitazione principale,  e relative pertinenze, posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto per i  soggetti passivi residenti con uno o più famigliari 

anagraficamente iscritti nel proprio nucleo che versano in una situazione di 

handcap grave prevista dall’art. 3 della Legge 104/1992 certificata con copia del 

verbale della commissione medica da presentare al Comune entro il 31 dicembre 

dell'anno di godimento; 

b) detrazione fino a concorrenza dell’intero importo dovuto per la TASI con 

riferimento all’abitazione principale, e relative pertinenze, posseduta 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 
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RITENUTO, stante la necessità di rendere pienamente operativi gli uffici comunali dal 

primo gennaio 2015 senza ricorrere all’esercizio provvisorio, di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile;  

 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area  

programmazione e risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 49, 1 comma, dell’art. 147 bis, 

10 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei 

controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

 

VISTO: 

 lo Statuto comunale; 

 il Dlgs n. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni; 

 
Indetta quindi la votazione e scrutinio palese che ottiene il seguente esito: 

 Presenti n. 9 

 Votanti: n. 9 

 Favorevoli n. 7 

 Contrari n. 2  (Tomasoni Walter - Sorlini Andrea) 

 Astenuti nessuno 

 

DELIBERA 

 

1° - Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

 

2° - Di individuare i seguenti servizi indivisibili, ed i relativi costi, alla cui copertura la 

TASI è diretta: 

 

servizi indivisibili
codice 

servizio

 costi iscritti nel bilancio 

di previsione 2015 

 costi iscritti nel bilancio di 

previsione 2015 coperti 

dalla TASI 

servizio viabilità, circolazione stradale 801 172.100,00€                     60.000,00€                           

servizio illuminazione pubbica 802 175.000,00€                     60.000,00€                           

servizio parchi e tutela ambientale del verde 906 144.300,00€                     45.000,00€                           

totale 491.400,00€                     165.000,00€                         

 
3° - Di stabilire, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

l’applicazione per l’anno 2015 delle seguenti aliquote: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA TASI 

Abitazioni principali e relative pertinenze C2,C6 e 
C7  

2,00 per mille 

Abitazioni equiparate ed assimilate all’abitazione 
principale (per legge o per regolamento)  

2,00 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita (beni merce) 

2,00 per mille 
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Fabbricati rurali ad uso strumentale (art 13 c. 8 
D.L. n. 201/2011) 

0,00 per mille 

Altri immobili diversi da quelli sopra elencati 0,00 per mille 

 

4° - Di dare atto che viene rispettato il vincolo  stabilito dall’art. 1 comma 677 della 

Legge n. 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote TASI e delle aliquote IMU, 

per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale  per l’Imu al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre 

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.  

 

5° - Di determinare ai sensi dell’art. 7 – sezione Tasi del Regolamento comunale per la 

disciplina della I.U.C e seguenti detrazioni: 

a.  fino a concorrenza dell’intero importo dovuto per la TASI con riferimento 

all’abitazione principale e relative pertinenze  posseduta a titolo di proprietà o 

di usufrutto per i  soggetti passivi residenti con uno o più famigliari 

anagraficamente iscritti nel proprio nucleo che versano in una situazione di 

handicap grave prevista dall’art. 3 della Legge 104/1992 previa  presentazione 

al Comune di apposita dichiarazione  ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento; 

b. fino a concorrenza dell’intero importo dovuto per la TASI con riferimento 

all’abitazione principale e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o 

di usufrutto dovuta 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 e previa  presentazione al Comune di apposita 

dichiarazione  ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento; 

 

6° - Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015. 

 

7° - Di dare atto che nella determinazione dell’aliquota e delle riduzioni si è tenuto 

conto delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di 

previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio. 

 

8° - Di incaricare il Responsabile competente all’invio della presente deliberazione 

tributaria al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 

il termine di cui all’articolo 52, c. 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, pari a 30 gg 

dall’esecutività della delibera di approvazione e, comunque, entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 

come dettato dall'art.. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato 

dall’art. 10, comma  4 lett. b, del  D.L. n. 35/2013. 

 

9° - Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2015, in conformità a 

quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

10° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante 

l’urgenza, con voti favorevoli n. 7, palesemente espressi con separata votazione ai sensi 

dell’art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000, contrari n. 2  (Tomasoni Walter - Sorlini 

Andrea), astenuti nessuno. 

 

 
MTD\ 
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Deliberazione di Consiglio Comunale N.51 del 23-12-2014 
 

Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PEZZOLI MAURO                             F.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA 
 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, è stata affissa in copia all’albo il giorno 29-01-2015 e vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 29-01-2015 al 13-02-2015. 
 
Addì, 29-01-2015               Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

         F.to ADRIANO PASINETTI 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Addì, 29-01-2015                Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
              ADRIANO PASINETTI 
 
____________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, 
senza riportare entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, terzo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 . 
   
Addì,   

     Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
              F.to ADRIANO PASINETTI 


