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L'anno   duemilasedici  il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 18:00 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 
 

 

Risultano: 
 

   DI CINO ANGELO FELICE P BARACCHI FELICE P 

BALDINI BARBARA P GUGIATTI FRANCESCA P 

GIANATTI DANIELA P ABBIATI BENEDETTO A 

COLOMBO RICHARD P ACCOTO PAOLO A 

MUFFATTI LUCA P MITTA CESARE A 

CONFORTI GIANCARLO P STAZZONELLI ANDREA A 

DELLA MADDALENA MATTEO P   

   

PRESENTI…:     9 

ASSENTI…..:     4 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, SONGINI DOTT.SSA PAOLA, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, DI CINO ANGELO FELICE assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
  

  

Oggetto:  
ESAME ED APPROVAZIONE TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI ESAME ED APPROVAZIONE TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI ESAME ED APPROVAZIONE TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI ESAME ED APPROVAZIONE TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) (TASI) (TASI) (TASI) ----    ANNO 2016.ANNO 2016.ANNO 2016.ANNO 2016.    
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 24-03-2016 COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, 
al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali;  
 
CONSIDERATO che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore;  
 
VISTI i commi 669 e 671 della predetta Legge novellati dalla Legge 208/2015, prevedono 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 decreto-
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 che i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo è quella 
prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che 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 ai sensi del comma 677 come modificato dal comma 679 della legge n. 
190/2014. 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 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 
e che anche per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Che lo stesso 
comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, prevede che per 
l’anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al 
periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari 
ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare 
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento 
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; 
 
VISTO il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con 
deliberazione nella odierna seduta del Consiglio Comunale; 
 

VISTO l’art. 1 comma 26 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 
208) con il quale è stata determinata la sospensione per l’anno 2016 dell’efficacia delle 

  

  Oggetto: ESAME  ED APPROVAZIONE TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVI= 
 SIBILI (TASI) - ANNO 2016. 
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leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le 
addizionali; 
 
VISTA la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) con la quale sono 
state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione 
principale ed IMU su terreni agricoli (art. 1 commi da 10 a 16); 
 
VISTO l’art. 1 comma 21 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 
208) con il quale ha determinato che a decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  la 
determinazione  della rendita  catastale  degli  immobili   a   destinazione   speciale e 
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D  ed  E (cosiddetti imbullonati), 
è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè 
degli elementi ad essi strutturalmente  connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, 
nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta 
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo 
produttivo; il minor getti derivante dalla nuova rendita catastale verrà compensato dallo 
Stato con le modalità di cui al comma 24 dell’art.1 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 
28 dicembre 2015, n. 208); 
 
VISTO l’art. 1 comma 10 lett. b) della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, 
n. 208), con il quale il Legislatore introduce, a decorrere dal 2016 la riduzione del 50% 
della base imponibile per il calcolo dell’IMU e della TASI sull’immobile (non di lusso) 
concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e utilizzato da questi 
come abitazione principale. L’agevolazione è concessa solo se rispettate determinate 
condizioni e tra queste vi rientra la registrazione del contratto di comodato presso gli 
uffici dell’Agenzia delle Entrate. 
 
CONSIDERATO che con deliberazioni di Consiglio Comunale nella odierna seduta sono state 
determinate per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure:  
aliquota 7,6%o per tutti i fabbricati e aree edificabili;  

aliquota 4,6%o per i fabbricati di categoria C1 utilizzati come negozi di alimentari e per le 
abitazioni date in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado;  

aliquota 4,00%o per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;  

 
CONSIDERATO che il comma 683 della predetta Legge 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 indivisibili individuati con 
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta;  
Appurato quindi che:  

• il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2016, è stato 
quantificato in € 150.000,00 per garantire gli equilibri di bilancio; 

• gli importi di tale gettito, identificabili nei costi determinati con riferimento al personale 
addetto, all’acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all’utilizzo di beni di terzi ed ai 
trasferimenti, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2016 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 2 MARZO 
2016 

 
DATO ATTO che il gettito del tributo previsto per l’anno 2016 è quantificabile in € 150.000,00 e 
che tale gettito garantisce la parziale copertura dei servizi comunali indivisibili; per servizi 
indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della 
collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera 
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collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di 
particolari soggetti che a titolo esemplificativo vengono di seguito elencate e quantificate: 
  

SERVIZIO COSTI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 91.900,00 

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE  € 20.000,00 

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE € 103.250,00 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO € 23.000,00 

VIABILITA’ E SICUREZZA  € 57.800,00 

totale € 295.950,00 

  
Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di assicurare la parziale copertura finanziaria delle 
spese sopra elencate nonché per salvaguardare le entrate, si provvede alla fissazione per 
l’anno 2016 l’aliquota TASI come di seguito riportato: 

OGGETTO ALIQUOTA 

abitazione principale e pertinenze (così come definita ai fini IMU) 0‰ 

abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di  primo grado 
che la occupano quale loro abitazione  principale (vi dimorano abitualmente e vi 
risiedono anagraficamente) e relative pertinenze (indipendentemente dalla 
registrazione del contratto di comodato) 

0‰ 

abitazione posseduta da 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, e relative pertinenze a condizione che la stessa non risulti locata (così 

come definita ai fini IMU) 

0‰ 

abitazione posseduta 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 relative pertinenze (così come definita ai fini IMU) 

0‰ 

-altri fabbricati con esclusione dei: 

• Fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• Dei fabbricati categoria D1 a destinazione centrali ed impianti 
idroelettrici; 

• dei fabbricati categoria D5 

1‰ 

• fabbricati categoria D1 a destinazione centrali ed impianti 
idroelettrici; 

• fabbricati categoria D5 

2,5‰ 

• Fabbricati rurali ad uso strumentale delle attività agricole; 

• aree edificabili. 

0‰ 

• Fabbricati categoria C1 utilizzati come negozi di alimentari. 0‰ 

 
VISTI: 

• l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 
27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi localiI è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;  

• l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente 
fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;  

• Il Decreto Ministero dell’interno del 1 marzo 2016 che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per I ‘anno 2016 al 30 aprile 2016; 
 

 VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
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CON VOTI: 

N. 09favorevoli; 

nessuno contrario; 

nessuno astenuto; 

espressi in forma palese, per alzata di mano;  

D E L I B E R A 
 

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa le aliquote e le riduzioni della TASI – 
(tributo sui servizi indivisibili) per l’anno 2016  come di seguito elencati : 

OGGETTO ALIQUOTA 

Abitazione principale (così come definita ai fini IMU) e pertinenze (le pertinenze 
sono ammesse nella misura massima si un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2 – C/6 –C/7) 

0‰ 

Una abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo 
grado che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente 
e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze (le pertinenze sono 
ammesse nella misura massima si un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2 – C/6 –C/7) indipendentemente dalla registrazione del 
contratto di comodato. 

0‰ 

Abitazione posseduta da 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, e relative pertinenze a condizione che la stessa non risulti locata (così 

come definita ai fini IMU). (le pertinenze sono ammesse nella misura massima si 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 –C/7) 

0‰ 

abitazione posseduta 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 relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse 
nella misura massima si un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2 – C/6 –C/7) 

0‰ 

-altri fabbricati con esclusione dei: 

• Fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• dei fabbricati categoria D1 a destinazione centrali ed impianti 
idroelettrici; 

• dei fabbricati categoria D5 

1‰ 

• fabbricati categoria D1 a destinazione centrali ed impianti 
idroelettrici; 

• fabbricati categoria D5 

2,5‰ 

• Fabbricati rurali ad uso strumentale delle attività agricole; 

• aree edificabili 

0‰ 

• Fabbricati categoria C1 utilizzati come negozi di alimentari. 0‰ 

 
2. di fissare nel 30% la quota dovuta dall’occupante della unità immobiliare se diverso dal 

titolare del diritto reale sulla stessa (art. 53 comma 2 Regolamento Comunale IUC);  
 
3. che per conservare l’attuale livello dei servizi comunali e garantire l’equilibrio finanziario 

si ritiene opportuno e necessario, per l’anno 2016, applicare le aliquote e le detrazioni 
TASI così come sopra esposto; 
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4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 
5. successivamente, con voti: 

 
- n. 09 favorevoli; 
- nessuno  contrario; 
- nessuno astenuto;  
espressi in forma palese, il  presente atto viene dichiarato  immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

IL SINDACO 
 

F.to DI CINO ANGELO FELICE 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to SONGINI DOTT.SSA PAOLA 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito 

informatico www.comune.montagnainvaltellina.so.it - Sezione Albo dal giorno  

30-03-2016               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 30-03-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to SONGINI DOTT.SSA PAOLA 
 

 

 

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

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

SONGINI DOTT.SSA PAOLA 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il              
 

decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

 
 

Lì,            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

SONGINI DOTT.SSA PAOLA 
   

 

 


