
 

  

 CITTÀ DI MORBEGNO  
Provincia di Sondrio 

 
 
  

Deliberazione numero: 21
In data: 29/04/2016

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta pubblica straordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI  IUC)  ANNO 2016.. 

 

 
L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di Aprile, alle ore 20.30, presso la sala 
consiliare, su invito del Sindaco contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, come 
previsto dall’art.11 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 
seguenti Consiglieri:  
   

 Presente 
Ruggeri Andrea NO 
Magoni Gabriele SI 
Mezzera Paola SI 
Perlini Bruna SI 
D'Agata Claudio SI 
Santi Massimo SI 
Perlini Annalisa SI 
Ciapponi Giorgio SI 
Pasina Maurizio SI 
Nardin Anna SI 
Franzi Matteo SI 
Pace Bryan SI 
Ronconi Paolo SI 
Bertarelli Maria Cristina NO 
Marchini Franco SI 
Barri Roberto SI 
Rovedatti Angelo SI 

Totale Presenti: 15   Totale assenti: 2 
 
E’ presente l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale sig.ra Lidia Moretto, ai sensi 
dell’art.11, 4° comma, dello Statuto. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario, Della Torre Martino 
 
Il Consigliere Assessore, Magoni Gabriele, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto 
a tutte le formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI  IUC)  ANNO 2016. 
 

Si dà atto che esce dalla sala il Cons. Pasina, pertanto risultano presenti e votanti n°14 Consiglieri. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l’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'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la TASI è 
diretta; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 
della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
 
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la 
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
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, aggiungendo 
che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, stabilendo, altresì, la possibilità 
di incrementare tali limiti dello 0,8 per mille; 
 
Visto il disposto dell’art.9 bis, comma 1, del D.L. 23.03.2014, n.47, il quale introduce modifiche 
all’art.13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n.201, in particolare fissando a decorrere dall’anno 2015 
una nuova disciplina impositiva per gli italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), in particolare stabilendo che: “A partire 
dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe 
degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”; 
 
Considerato inoltre che il medesimo art.9 bis al comma 2, recita: “Sull’unità immobiliare di cui al 
comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di 
due terzi”; 
 
Ritenuto pertanto, in considerazione del forte abbattimento riconosciuto dalla sopra citata norma e 
dell’esiguo gettito derivante, di esonerare dal pagamento della TASI l’intera platea dei soggetti 
iscritti all’AIRE; 
 
Viste le importanti modificazioni introdotte alla disciplina del tributo in oggetto dall’art.1, comma 
14, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di Stabilità 2016), in base alle quali sono escluse 
dall’imposizione le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
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dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A1, A8 e A9; 
 
Preso atto che l’esenzione di cui sopra si estende a tutte le fattispecie equiparate all’abitazione 
principale in base a disposizioni di legge o regolamentari; 
 
Visto l’art.1, comma 26, della legge di Stabilità 2016: “Al fine di contenere il livello complessivo 
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è 
sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 (….). La sospensione di cui al 
primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 
27 dicembre 2013, n.147 (…).” 
 
Visto il regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI-
IUC) approvato con propria deliberazione n.45 del 1° agosto 2014; 
 
Considerata la necessità, in ottemperanza al disposto dell’art.8 del Regolamento comunale TASI, di 
individuare analiticamente i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune nel modo seguente: 
 
n. Servizio Spesa 

Bilancio 2016 
Entrate 

finalizzate in 
deduzione 

 

Spesa imputata 
al gettito TASI 

2016 

1  1.08.02 
Illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

 
€ 300.000,00 

 
=== 

 
€ 30.000,00 

  
Totali 

 

 
€ 300.000,00 

 
=== 

 
€ 30.000,00 

 
Ritenuto di proporre per l’anno 2016 le aliquote TASI indicate nel prospetto di seguito indicato, 
dando atto che possa stimarsi un gettito pari ad € 30.000,00=, raggiungendo quindi una copertura 
percentuale dei servizi indivisibili sopra indicati pari a circa il 10,00%; 
 

n. Tipologia imponibile Aliquote 
 
1 

 
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
 

 
- Aliquota: 0,25% 
 

 
2 

 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari. 

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
3 
 
 

 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 
come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 
aprile 2008. 

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
4 

 
Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

 
- Aliquota: 0,25% 
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come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso il 
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente 
alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, 
nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall’art.28, comma 1 del 
D.Lgs. n.139/2000 dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica. 

 
 

 
5 
 

 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati. 

 
- Aliquota: 0,25% 
 

 
6 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 
- Aliquota: 0,10% 

 
7 

 
Ogni altro immobile non compreso nei sopraindicati punti 
dal n.1) al n.6). 

 
- Aliquota: 0,00% 
 

 
 
 

 
DETRAZIONE: 
E’ riconosciuta una detrazione pari ad € 20,00 per ciascun figlio appartenente a 
nuclei familiari con almeno quattro figli. La detrazione è riconosciuta purchè i figli 
dimorino e risiedano anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del nucleo.  

 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che 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; 
 
Visto da ultimo il Decreto del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2016, con il quale viene differito al 
30 aprile 2016 il termine entro il quale gli enti locali dovranno deliberare il bilancio di previsione 
2016-2018; 
 
Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 27 aprile 2016; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Uditi i seguenti interventi: 
Perlini Bruna: 
Come tutti sanno, la legge di stabilità ha esonerato le abitazioni principali dal pagamento della TASI. 
C’era una piccola incongruenza, in base al nostro pensiero, per quanto riguarda gli italiani residenti 
all’estero che sono già pensionati nei rispettivi paesi di residenza. Per queste persone che, per quanto 
riguarda il Comune di Morbegno si limitano a sette, avrebbero dovuto pagare la TASI con una 
riduzione di due terzi. A questo punto abbiamo pensato di esonerarli completamente e quindi anche 
loro non andranno a pagare la TASI.  
Inoltre la legge ci impone di dichiarare le entrate relative alla TASI dove andremo ad utilizzarle per 
quanto riguarda il bilancio e siccome la TASI è rimasta sui beni merce, per il Comune di Morbegno 
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ci sarà un’entrata di € 30.000 che andrà comunque utilizzata per quanto riguarda l’illuminazione 
pubblica e i servizi connessi. Se ci sono richieste. 
Vice Sindaco: Capo-gruppo Rovedatti vuole intervenire sul punto? Prego. 
Rovedatti: 
Devo ripigliarmi un attimo perché prima ho ricevuto una lezione da parte di un capo-gruppo, ma 
adesso voglio capire un po’ come state amministrando e spero che mi ascolti anche il Segretario. 
Inviterei prima di tutto il Consiglio tutto a leggere questa parte che parla chiaro, non ci si gira 
attorno alle parole, né alle parole europee, ma sono: “Visto da ultimo il Decreto del Ministero 
dell’Interno del 1 marzo 2016 con il quale viene differito al 30 aprile 2016 il termine entro il quale gli 
enti locali dovranno deliberare il bilancio di previsione  2016-2018”. 
Prima che il Segretario mi dica come sempre, come è già capitato, perchè l’anno scorso eravamo qui 
il 30 luglio, feci lo stesso intervento e il Segretario mi disse “è una data che non è perentoria”, però a 
questo punto mi sento obbligato a leggere lo Statuto del Comune di Morbegno, che è ancora in 
vigore. Guardate il caso, l’art.60, un numero a me molto caro, comma n°2: “Il bilancio di previsione 
corredato dagli atti previsti dalla legge è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine di legge 
osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e 
pubblicità”. Punto 3: “Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica con il voto favorevole della 
maggioranza dei Consiglieri assegnati”. 
Adesso, Segretario, lei può darmi mille risposte. Perché non ho chiesto le dimissioni del Con. 
Ciapponi ?  Perché lo ribadisco: io chiedo le dimissioni di tutto questo Consiglio comunale che non 
rispetta le regole. Perché sai già che il 1° marzo ti spostano la data al 30 aprile, vuol dire che entro il 
30 aprile dovevi sistemare le cose e avevi tutto il tempo, prima di andare a Tolmino devi sistemare il 
bilancio. So benissimo che gli uffici, causa il Governo centrale di Renzi, la penso anch’io come te, ed 
è grave che il sostegno su una mozione del Movimento 5 stelle l’unico che ha dato sostegno è stato il 
P.D. In questa sede si fa politica – quando ero in quel banco là mi sono sbagliato a dire “non è il 
posto per parlare di politica nazionale” e qui un signore mi ha risposto “questo è il posto, questa è la 
sede, da Morbegno può partire il cambiamento”. 
Torniamo a noi, sig. Segretario, non mi dica che non è perentoria la data, qui siamo di fronte ad 
incapacità amministrativa. A Sondrio a dicembre avevano già liquidato il bilancio di previsione, qui 
l’altra volta siamo andati al 10 agosto, questa volta andremo al 10 perché oggi so benissimo, 
Segretario, che la Giunta avrà fatto il suo dovere, un dovere che invece doveva essere fatto da 
questo Consiglio comunale. Io non mi sento colpevole se il bilancio di previsione ai miei cittadini lo 
date in ritardo, voi sì. Con questo non do la colpa agli uffici, oberati di lavoro, sia ben chiaro, però 
gli uffici devono essere sostenuti dalla parte politica, una parte politica che a Morbegno latita e 
questa sera ne è stato l’esempio perché un capo-gruppo non mi deve fare lezioni domande e risposte. 
Non sono Gerry Scotti che deve ascoltare le risposte e lei non è Gerry Scotti o un suo concorrente, 
sia ben chiaro, qua siamo in una situazione difficile perché intanto Morbegno perde, va a rotoli e 
questo potrebbe essere un segnale forte: per due anni di fila non rispettate una data che è perentoria 
da Statuto. Poi farò la dichiarazione di voto. 
Vice Sindaco: 
Prima di risponderle, volevo dare parola al Segretario che me l’ha chiesta, siccome è stato chiamato 
in causa. 
Segretario: 
L’anno scorso sono stato chiamato a rispondere sullo stesso problema, probabilmente non sono stato 
sufficientemente chiaro. Cerco quindi di essere circoscritto al termine perentorio: i termini 
nell’ordinamento giuridico sono di due categorie, perentori e ordinatori. I perentori sono sanzionati 
con l’impossibilità di assumere l’atto nel caso in cui non vengono rispettati, gli ordinatori non hanno 
questa preclusione. L’approvazione del bilancio non è termine perentorio in quanto il bilancio può 
essere approvato anche successivamente alla sua scadenza. Per converso e per chiarire in concreto 
quale è termine perentorio, l’approvazione delle tariffe sono sanzionate; nel caso in cui non venissero 
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approvate questa sera non possono più essere approvate il 1° maggio, esse vanno approvate entro il 
30 aprile. Quindi il bilancio non è perentorio, le tariffe sono perentorie. 
Detto questo, penso di non dovermi dilungare oltre. 
Vice Sindaco: 
Ringrazio il dott. Della Torre per il suo intervento preciso e circoscritto ai termini di legge. Volevo 
dire che per quanto riguarda il bilancio di previsione è stato un lavoro veramente imponente, anche 
perché per la prima volta facciamo il bilancio in una modalità completamente nuova, gli uffici hanno 
lavorato veramente alacremente e lo approveremo nel prossimo Consiglio comunale. 
Come ha detto bene il Segretario comunale, essendo un termine ordinatorio ci ha permesso di 
lavorare qualche giorno in più per portare poi un bilancio di previsione il più possibile, diciamo così, 
realistico, che possa quanto più possibile coincidere con la chiusura poi a novembre. 
C’è qualcun altro che vuole intervenire sul punto? Cons. Barri, prego. 
Barri: 
Vedo che non abbiamo fatto grandi progressi. In effetti quanto diceva il capo-gruppo Rovedatti sulla 
questione del bilancio, è vero che ci sono degli obblighi da rispettare e dei consigli, chiamiamoli così, 
la buona prassi dovrebbe insegnarci che lavorassimo con un bilancio di previsione da inizio anno, non 
da metà od oltre rispetto all’anno in corso, all’anno inoltrato, anche perché questo ci sarà modo di 
valutare e di verificare quali sono le attività, i progetti e gli importi che intendete da una parte 
spendere e dall’altra incassare. Invece in questo momento siamo qui a discutere di quanto volete 
incassare, e su questo non mi pare che ci siano state delle grandi variazioni rispetto a quanto già 
discusso negli ultimi anni per cui ormai, per sfinimento, non andremo oltre a discutere sulla questione 
perché di fatto le tasse ci sono, sono alte e continuano a rimanere alte. Su come volete spendere 
questi soldi invece lo scopriremo, lo vedremo più avanti, magari riuscissimo ad averlo con un minimo 
di anticipo potremmo anche valutare le questioni con più calma e con più attenzione rispetto a 
quanto successo anche negli anni passati. Questa disponibilità ve l’abbiamo dimostrata, ad esempio, 
sulla questione dell’AIPA, che è una questione seria e grossa, Quando parlavo di accantonamenti, gli 
accantonamenti riguardano quest’anno in corso, quando parlavo di spalmare gli incassi su più anni, 
riguardano questo bilancio e su queste cose, al di là che ci risponderà la parte tecnica, ma 
un’indicazione politica di come volete muovervi, di cosa dovete fare, non dovete darmela dalla parte 
tecnica, è una risposta vostra che potrebbe essere benissimo data all’interno di un bilancio di 
previsione, cosa che in questo momento è lacunosa. 
Vice Sindaco: 
E’ chiaramente auspicio di questa Amministrazione poter presentare un bilancio di previsione 
accurato il prima possibile, l’anno scorso l’abbiamo presentato i primi di agosto e quest’anno 
andremo ad approvarlo con più anticipo. E’ chiaro che è un processo che richiede molto tempo 
quello di stilare il bilancio di previsione, anche perché sono cambiate proprio le regole, e il fatto di 
avere qualche mese in più è una cosa positiva. Sicuramente batteremo il chiodo ancora di più l’anno 
prossimo per ridurre ulteriormente i tempi. Non so se arriveremo a presentarlo come Sondrio già per 
inizio anno, però lavoreremo in quella direzione, cercare di anticipare i tempi. Anche perché lavorare 
in dodicesimi non è esattamente una cosa che fa bene neanche a noi politicamente, quindi prima si 
approva da questo punto di vista meglio è. Per quanto riguarda invece le tariffe, credo che non solo 
non sono state aumentate le aliquote, ma c’è anche una riduzione significativa e questo è un primo 
segnale perché per la prima volta c’è una riduzione. Poi interverrà su questo l’Ass. Perlini, però 
prima do la parola a Rovedatti. 
Rovedatti: 
Ammetto, è una materia ostica, è vero non ho partecipato alla Commissione ma avevo il tempo per 
fare emendamenti? In due giorni partecipi alla Commissione, ti arriva il materiale due giorni prima, 
bisogna capire se uno ha anche il tempo di fare gli emendamenti. Ricordo che l’anno scorso mi ero 
salvato perché c’era una domenica, se no non avevo neanche il tempo di fare gli emendamenti. 
Quest’anno addirittura l’IMU la quarta volta non potete bocciarmela, perché è il Governo centrale 
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che ha ritoccato le tariffe, è la legge 208 del 28 dicembre 2014, la famosa legge di stabilità, non siete 
voi che avete ritoccato le tariffe, sono state tolte le tariffe, se non sbaglio. 
E’ una materia ostica, ho avuto due giorni di tempo, la Commissione è cominciata alle 18.30 con 
otto punti, che so benissimo sono tutti copia/incolla, si cambia la data e sono gli stessi dell’anno 
scorso. E’ vero, sono stati portati due punti e basta, però sono andato a vedere l’ordine del giorno 
dell’anno scorso e avevamo anche le percentuali di copertura di servizi a domanda individuale, 
avevamo anche i proventi delle sanzioni per violazioni alle norme del Codice della strada, sono tutti 
punti che verranno portati. Se eravate in tempo, invece di votarli solo oggi o ieri pomeriggio nella 
riunione di Giunta, potevamo già essere in grado da dieci giorni di averli a disposizione. Così 
verranno depositati lunedì e poi dovete capire anche il sottoscritto, che li fa leggere anche ai suoi del 
gruppo, se avrà la possibilità di rivedere qualcosa, quando sono cose ormai tutte decise. 
Mi fa specie che io venga additato per quello che non partecipa alle Commissioni ma, sig. Segretario, 
lo dico apertamente: l’Amministrazione precedente mi sembra che le date le rispettava, io se vincevo 
le elezioni, utopia lo so, mi facevo attorniare da persone che erano in grado di aiutare gli uffici 
oberati di lavoro, ma rispettare le date. Perentorio, Segretario, per me è una debolezza 
amministrativa, per me, lo dico apertamente, è un’incapacità di amministrare e non è con l’apparenza 
che si amministra Morbegno, è con dei segnali forti ed i segnali forti sono anche questi: rispettare lo 
Statuto e non è rispettato. Poi lei, sig. Segretario, può attaccarsi, ma se io con un mezzo sbaglio una 
curva, l’ho sbagliata, qui invece avete la possibilità di demandare alla Giunta che in fretta e furia fa il 
proprio dovere, ma l’ultimo giorno possibile. Dal mio punto di vista, e l’ho detto dai primi giorni che 
mi sono seduto in questo banco: fatevi aiutare, perchè è dalle date che non rispettate che si vede 
come amministrate, perché non basta l’apparenza, Morbegno ha bisogno di altro. 
Perlini Bruna: 
I documenti che lei chiede sono stati approvati ieri in Giunta, quindi non so se già sono stati 
pubblicati, al limite lunedì li trova. Abbiamo approvato lo schema di bilancio, abbiamo approvato 
anche il conto 2015, tutto questo è fatto in Giunta il 28 aprile e quindi siamo a posto. 
Per quanto riguarda la delibera che stiamo trattando adesso, ho semplicemente detto che la legge di 
stabilità ha eliminato la TASI per quanto riguarda le abitazioni principali. Abbiamo fatto questa 
delibera perchè abbiamo un’entrata TASI, quello che versano i beni merce, cioè € 30.000 e siamo 
obbligati a dire dove andiamo ad utilizzarli. In più c’erano queste sette persone che avrebbero dovuto 
pagare la TASI in misura di un terzo e abbiamo pensato di eliminare anche a loro questo fardello, per 
cui abbiamo portato a zero, non mi sembra di aver fatto niente di eccezionale.  
Già che siamo sull’argomento, visto che parlava del discorso IMU dell’anno scorso, a tutt’oggi nel 
Comune di Morbegno sono arrivate quattro richieste per quanto riguarda la riduzione IMU con 
contratto di comodato. 
Vice Sindaco: 
Volevo sottolineare che quando è il Governo centrale che abbassa le aliquote è il Governo centrale e 
non il Comune di Morbegno, quando invece il Governo centrale le alza, è l’Amministrazione 
comunale che le alza. A questo gioco io non ci sto. Quindi siccome il Governo centrale ha imposto 
l’abbassamento delle aliquote, abbiamo fatto come quando impone l’innalzamento. Però, non 
vogliamo prenderci il merito, ma probabilmente è un segnale anche da parte del Governo centrale di 
calmierare quella che è la pressione fiscale, che è veramente pesante, quindi è, dal mio punto di vista, 
un buon segnale. 
Altri interventi sul punto? Non mi sembra. Le dichiarazioni di voto? Capo-gruppo Perlini. 
Perlini Annalisa: 
Favorevole. 
Barri: 
Stante anche quanto anticipato prima, vale a dire votare a componenti tutto quello che riguarda il 
bilancio della città di Morbegno, quindi la visione complessiva di Morbegno, non ci piace, per cui, 
come anticipato anche sul punto 4, anche in questo caso voteremo contro. 
Vice Sindaco: 



 7 

Capo-gruppo Rovedatti 
Rovedatti: 
E’ normale che io voti contro, anche per la mancanza del rispetto delle date e dello Statuto. 
Vice Sindaco: 
Poniamo in votazione il punto all’o.d.g. 
 
Con voti favorevoli n°10, contrari 4 (Ronconi, Marchini, Barri, Rovedatti), astenuti n°0, espressi per 
alzata di mano dai n°14 Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni da applicarsi al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) così come esposte nel seguente prospetto: 
 
n. Tipologia imponibile Aliquote 
 
1 

 
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
 

 
- Aliquota: 0,25% 

 

 
2 

 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari. 

 
- Aliquota: 0,25% 

 
 

 
3 
 
 

 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 
come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 
aprile 2008. 

 
- Aliquota: 0,25% 

 
 

 
4 
 
 

 
Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso il 
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente 
alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, 
nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
e fatto salvo quanto previsto dall’art.28, comma 1 del D.Lgs. 
n.139/2000 dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica. 

 
- Aliquota: 0,25% 

 
 

 
5 
 

 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati. 

 
- Aliquota: 0,25% 

 

 
6 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 
- Aliquota: 0,10% 

 
7 

 
Ogni altro immobile non compreso nei sopraindicati punti dal 
n.1) al n.6). 

 
- Aliquota: 0,00% 
 

 
 
 

 
DETRAZIONE: 
E’ riconosciuta una detrazione pari ad € 20,00 per ciascun figlio appartenente a nuclei 
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familiari con almeno quattro figli. La detrazione è riconosciuta purchè i figli dimorino e 
risiedano anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
nucleo.  

 
2) Di dare atto che l’introito stimato del tributo per l’anno 2016 è pari ad € 30.000,00, che sarà 
destinato alla copertura dei costi dettagliati in premessa ascendenti complessivamente ad € 
300.000,00, raggiungendo pertanto un tasso di copertura di circa il 10,00%. 
 
3) Di dare mandato al Responsabile dell’area economico-finanziaria affinché dia corso a tutti gli 
adempimenti conseguenti al presente deliberato. 
 

INDI  
 

Con voti favorevoli n°10, contrari 4 (Ronconi, Marchini, Barri, Rovedatti), astenuti n°0, espressi per 
alzata di mano dai n°14 Consiglieri presenti e votanti: 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 

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

Si dà atto che rientra in sala il Cons. Pasina, pertanto risultano presenti n°15 Consiglieri. 

 

 



COMUNE DI MORBEGNO

Pareri

23

APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI  IUC)
ANNO 2016.

2016

Servizio Finanze

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/04/2016

Ufficio Proponente (Servizio Finanze)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/04/2016Data

Parere Favorevole

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione n° 21 del 29/04/2016 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL CONSIGLIERE ASSESSORE 

Magoni Gabriele 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO 

Mezzera Paola Della Torre Martino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione verrà 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 
06/05/2016  

    

06/05/2016  
 IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

• per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 

• per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. 
Lgs. n°267/2000). 

Morbegno, 06/05/2016 

 
 IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pubblicata all’Albo Pretorio il 06/05/2016 Reg. N° .............. 

 
 IL MESSO COMUNALE 

  

 


