
 

COMUNE DI VERVIO 

Provincia di Sondrio 

 

                                                                                                                 ORIGINALE 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 N.4  del registro deliberazioni 

 

 

OGGETTO: Imposta unica Comunale (I.U.C.).  Componente TASI, azzeramento 

dell’aliquota per l’anno 2016. Atti conseguenti. 
  

 

 

 

L’anno  duemilasedici addì ventinove del mese di aprile  alle ore 19.30 nelle sede comunale previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

comunale in sessione  ordinaria  di  prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

 PRESENTI  ASSENTI 

1. QUADRIO ENZO          X 

2. CASPANI GIACOMO X  

3. CASPANI LUCIANO X  

4. CASPANI LUIGI X  

5. CIAMPINI ENRICO X  

6. DE FILIPPI ENRICO         X  

7. DELLA BOSCA DARIO X  

8. DELLA BOSCA ROBERTO X  

9. QUADRIO BRUNO NATALE X  

10. QUADRIO IVAN X  

11. VISINI ALESSANDRO X  

TOTALE 10 1 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Paola PICCO. 

 

Il Sig. Caspani Giacomo, nella sua qualità di Vice 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 
 

Visto l’articolo 1, comma 669, della richiamata Legge n. 147/2014, come sostituito 
dall’art. 1 comma 14 della Legge 28.12.2015 n° 208 il quale stabilisce che “Il 
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di 
cui all’articolo 13, comma 2, del decret0-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 

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; 
 

Considerato che: 
 
•L’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille; 
•Il Comune può ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento; 
•Il Comune 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 
dell’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 

Visto l’articolo 1, comma 683, della Legge 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 
(...); 
 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 15.05.2014, 
esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare il capo III relativo alla TASI; 
 

Considerato che il tributo per il servizi indivisibili (TASI) è finalizzato ad 
assicurare la copertura finanziaria dei servizi indivisibili erogati dal Comune e che 
sono considerati servizi indivisibili quelli, non coperti da alcun altro tributo o 
tariffa, che siano rivolti a tutta la collettività, che ne beneficia indistintamente, con 
impossibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari 
soggetti; 
 

Richiamato per tale riguardo l’art. 19 del suddetto Regolamento comunale ove si 
rinvia alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote: 
a) della TASI, per determinare annualmente il costo dei servizi, conseguente 



all’individuazione come sopra riportata, con riferimento ai dati del Bilancio o dello 
schema di Bilancio predisposto dalla Giunta comunale ai sensi dell’art. 174 del 
TUEL 267/2000, prevedendo che tale deliberazione debba altresì indicare la 
percentuale di copertura dei costi dei servizio assicurata dalla TASI; 
b) si prevede che le aliquote della TASI possano essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 

Vista la propria precedente deliberazione n° 7 del 20.07.2015, esecutiva con la quale 
è stato determinato l’azzeramento TASI per l’anno 2015; 
 

Rilevato che l’art. 1 comma 26 della Legge 28.12.2015 n° 208 (Legge di stabilità del 
2016) prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto al 
2015, eccezion fatta per la TARI; 
 

Ritenuto pertanto necessario confermare, anche per il presente anno, 
l’azzeramento della aliquota TASI posto anche che la TASI per l’abitazione 
principale è stata eliminata ( art. 1 comma 14 lettere a) e b) della Legge 208/2015; 
 

Ritenuto inoltre, alla luce della proposta di azzeramento dell’aliquota TASI, che 
non vi sia la necessità di procedere all’individuazione dei servizi indivisibili ed ai 
loro relativi costi; 
 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal segretario 
comunale ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 10  Consiglieri presenti 
e votanti 
 

DELIBERA 

 

 

1) di azzerare per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 1 comma 676 della Legge 27.12.2013 
n° 147 (legge di stabilità 2014), l’aliquota TASI quale componente della Imposta 
Unica Comunale, per le motivazioni indicate in parte narrativa; 
 

2) di dare atto che non è necessario, alla luce di quanto indicato al punto 1) del 
deliberato, procedere, per l’anno 2016, alla individuazione dei servizi indivisibili ed 
i loro relativi costi; 
 
3) di incaricare il Responsabile del Tributo a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo nei termini 
indicati dall’art. 1, c. 14 lett. e) della Legge 28.12.2015 n° 208 (14 ottobre); 



 

Indi il Presidente, considerata l’urgenza di provvedere, essendo la presente 
deliberazione propedeutica a quella di approvazione del bilancio di previsione 
propone di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 

Convenuta l’urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e 
conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 10  Consiglieri presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COMUNE DI VERVIO 

(Provincia di Sondrio) 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Pareri ed attestazioni ex art.49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).  COMPONENTE TASI, 

AZZERAMENTO DELL’ALIQUOTA  PER L’ANNO 2016. ATTI 

CONSEGUENTI. 

 

 

 

 

 Si esprime, in ordine alla regolarità tecnico, parere favorevole alla proposta di deliberazione 

di cui all’oggetto. 

  
 

         

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                       Dott.ssa PICCO Paola 

 

                                                                                          ___________________________     

 

       

 



 

 
 

 

Oggetto: parere sulla proposta di delibera di C.C. concernente: Imposta Unica 

Comunale (IUC). Componente TASI, azzeramento dell’aliquota per 

l’anno 2016.  

 

Il sottoscritto dr. Alessandro Brianza, Revisore Contabile del Comune di Vervio, 

nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del  20/07/2015; 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, relativa all’azzeramento dell’aliquota TASI; 

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL e 

successive modifiche e integrazioni e del Regolamento di contabilità vigente, da parte del 

Segretario comunale- responsabile dell’area economica finanziaria, nonché responsabile della 

gestione del tributo; 

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunale; 

Vista la bozza del  regolamento comunale IUC da approvarsi con delibera di Consiglio Comunale in 

data 15.05.2014; 

Visto l’art. 239 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. che ha approvato il TUEL; 

Atteso che nel nuovo testo dell’art. 239 –comma 1 lett. b/7 introdotto dal D.L. n. 174/2012, 

convertito in legge n. 213/2012, prevede il rilascio da parte dell’organo di revisione del proprio 

parere sulla proposta di regolamenti concernenti l’applicazione dei tributi locali; 

 

Esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione di che trattasi. 

 

 

Cantù, lì 27/04/2016 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

              dott. Alessandro Brianza 

 

    _____________________ 


