
COMUNE DI BUGLIO IN MONTE
PROVINCIA DI SONDRIO
_______________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                                                   N. 18 del Registro Delibere

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

L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventinove del mese di maggio alle ore 20:00, nella
sala polifunzionale in loc. Ronco, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione.
Risultano:

Sterlocchi Valter P Selvetti Giulia A
Borromini Christian P Perregrini Simone P
Triangeli Claudia P Selvetti Barbara P
Bongini Filippo A Triangeli Luigi A
Franzina Mattia A Bassi Valeria A
Feruda Piero P

Presenti:    6 Assenti:    5

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Franco Gusmeroli.

Il Sig.  Valter Sterlocchi, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto.



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 (IUC) (decorrenza 1 gennaio 2014) basata su
due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’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 IUC (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
- TARI (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 IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.  in data con la quale è stato integrato il
Regolamento IUC con la disciplina della componente 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 dalla 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’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.
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.



681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa
fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di
cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare.
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a)) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi
costi alla cui copertura la TASI è diretta.
683. 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 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili.
692. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
RITENUTO  di stabilire le seguenti scadenze di versamento per la componente TASI (tributo servizi
indivisibili) per l’anno 2015  in n. 2 RATE con scadenza :
- al 16 giugno
- al 16 dicembre
2 ) di stabilire che il versamento per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore
del Comune, mediante modello F 24 che sarà recapitato al contribuente in quanto si è stabilito, allo scopo di
semplificare gli adempimenti dei contribuenti, di provvedere all’invio dei modelli di pagamento
preventivamente compilati dal Comune e/o Soggetto Gestore dei servizio rifiuti, con modalità ed accordi
funzionali ed operativi da stabilire con deliberazione di giunta e/o determinazione del responsabile di
servizio
3 ) di fornire indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale, per gli atti di competenza, di attenersi
agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ;
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni,
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le
seguenti definizioni :
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del
comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base
all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino
ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :
costi indivisibili IN EURO (I.V.A. inclusa)

COSTI TOTALE
Anagrafe, stato civile, elettorale,tributi 100.000,00

Servizi scolastici 153.960,00
Illuminazione  pubblica e servizi connessi 25.000,00
Strade servizi tutela ambientale etc. 222.800,00



SOMMANO 501.760,00
% COPERTURA 2015 30,39
PREVISIONE ENTRATA 152.500,00

Dato atto che questo Ente  non intende applicare esenzioni o riduzioni.
RITENUTO di  stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento (scelta tra 10 e 30 per cento)
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il
presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
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 decreto del Decreto Ministeriale del 13 maggio 2015, il quale stabilisce che, per l’anno 2015 e’
differito al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
PRESO  ATTO dei pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 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°  6
               astenuti     N°  -
               contrari     N° -
espressi nelle forme di legge dai N°   6   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 :
- ALIQUOTA 2 per mille (abitazione principale tutte le  categorie catastali  e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 2 per mille – per tutti gli immobili di categoria D  -

3) di dare atto che viene rispettato 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
il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

4) di dare atto che non si applicano applicare esenzioni o riduzioni

5) di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare,
l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento (scelta tra 10 e 30 per cento) dell’ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
6) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI come da
seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :
costi indivisibili IN EURO (I.V.A. inclusa)

COSTI TOTALE
Anagrafe, stato civile, elettorale,tributi 100.000,00

Servizi scolastici 153.960,00
Illuminazione  pubblica e servizi connessi 25.000,00
Strade servizi tutela ambientale etc. 222.800,00

SOMMANO 501.760,00



% COPERTURA 2015 30,39
PREVISIONE ENTRATA 152.500,00

7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;
8)di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide sia per la componente TASI (tributo servizi
indivisibili) per l’anno 2015  in n. 2 RATE con scadenza :
- al 16 giugno
- al 16 dicembre
9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda
al Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n 17 del 28.05.2015;
10) 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.

Quindi

Con voti favorevoli  N°  6
               astenuti     N°  -
               contrari     N°  -
espressi nelle forme di legge dai N°   6    Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 153 comma 4-5 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità TECNICA
E CONTABILE si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sterlocchi geom. Valter



Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Valter Sterlocchi F.to Dott. Franco Gusmeroli

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune  per 15
giorni consecutivi a partire dal  03-06-2015
Lì  03-06-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Franco Gusmeroli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267. 

Lì, 03-06-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Franco Gusmeroli

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì  03-06-2015                                       IL SEGRETARIO COMUNALE


