
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

             N.  10  Reg. Delib. 

 

OGGETTO:   

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASI - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE  E DETRAZIONI ANNO 2017. 
 

L’anno duemiladiciassette   addì  trenta del mese di  Marzo alle ore  20.30 nella sede Comunale. 

 

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

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

RISULTANO: 

Presenti 

FUMASONI VALERIO                              SINDACO SI 

TAVELLI GIORGIO SI 

SCARAFONI MORIS SI 

RAVIZZA WALTER SI 

ACHILLI MAURO SI 

DAGHI MICAELA SI 

BASSI MICHELA SI 

MERAVIGLIA SARA SI 

BERTINI ROBERTO SI 

BERTINI SILVIA SI 

BONGIOLATTI GIANCARLO NO 

DA COL DANIELA SI 

DONIZETTI GABRIELE NO 

                        

Presenti: 11          Assenti: 2 

 

Assiste BIANCHINI VALTER, Segretario Comunale. 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 

 

«Essa 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. La IUC 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, escluse le unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore»;  

 

Considerato che la disciplina della nuova TASI è prevista nella citata legge di stabilità nei commi da 

669 a 679, nonché nei commi da 681 a 691 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita: 

“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”; 

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall’art. 1, comma 

679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della 

legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono: 

«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, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 

2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI 

possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni 

d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti 

o inferiori a quelli determinatisi 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, del 2011 



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, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non 

può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 

per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 

per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata 

applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per 

cento.»; 

 

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Vista la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28.04.2016 con la quale l’Ente ha 

provveduto a fissare per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni TASI; 

Richiamati: 

- l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

- l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi dei quali è 

sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione 

per le tariffe della TARI; 

 

Considerato che, l’art. 1 comma 42 della Legge di bilancio per il 2017 conferma la sospensione di 

cui al punto precedente anche per l’esercizio 2017 e, pertanto, la manovra fiscale dell’ente non è 

stata variata rispetto al 2016; 

 

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 

aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a 

tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, 

comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale 

pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce 

l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una 

finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto; 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;  

 



Dato atto che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della 

TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell’apposito 

regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate 

in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono in linea generale i servizi, prestazioni, 

attività, opere fornite dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, come da 

elenco dettagliato dei seguenti con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

 

Missione Programma Servizio indivisibile Spesa prevista 

10 05 Illuminazione pubblica 118.000,00 

12 09 Cimiteriale 10.100,00 

10 05 Spazzamento neve 41.500,00 

10 05 Manutenzione strade 83.000,00 

6 01 Manutenzione verde 

pubblico 

9.000,00 

6 01 Impianti sportivi 16.000,00 

3 01 Polizia Locale 32.900,00 

5 02 Biblioteca comunale 52.800,00 

 Totale 363.300,00 

 

 

Visto il D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016 (cd 

“Decreto Milleproroghe”) convertito dalla Legge 27.02.2017 n. 19 pubblicata sulla G.U. n. 49 del 

28.02.2017 che all’art. 5 c. 11 differisce al 31 marzo 2017 il termine per deliberazione del bilancio 

annuale di previsione per l’esercizio 2017; 

Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

Visto il “Regolamento Comunale per il pagamento di tributi comunali con la forma del “baratto 

amministrativo” ai sensi dell’art. 24 della L. 164/2014 e dell’art. 190 del D.Lgs. 50/2016”;  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 09.02.2017 con la quale è stato nominato il 

funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

  

Richiamato il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto 

Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 

10 ottobre 2012, n. 174, attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai 

sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;  

 

Con voti n. 9 favorevoli  e n. 2 astenuti (Bertini Silvia, Da Col Daniela) resi in forma palese dai n. 

11 Consiglieri presenti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve 

intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 



 

 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2017 le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 

147: 

 

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2017 

Abitazione principale e pertinenze 

(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di 

una unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e 

C7). 

Esente 

Ai sensi dell’art. 1, comma 14 

lett. b) della L.  n.  208/2015 

(Legge stabilità 2016). 

Sono esclusi dall’esenzione: 

i fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1 

(abitazione signorili), A/8 

(abitazioni in ville), A/9 

(castelli, palazzi di eminenti 

pregi artistici o storici). 

Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e pertinenze 

(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di 

una unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e 

C7). 

1,5 per mille 

con detrazione di € 25,00 

Altri fabbricati e terreni edificabili 

 

1,5 per mille 

 

Fabbricati in uso a parenti in linea retta entro il 

primo grado 

(genitori/figli) 

0 per mille 

Terreni agricoli 

(già esenti) 

Esente 

Art. 1 comma 13 L. 208/2015 

Comune totalmente montano 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita (beni merce) 
1,00 per mille 

 

 

2) DI DARE ATTO CHE per abitazione principale si intende quella occupata da un soggetto 

residente che deve essere anche possessore del fabbricato (anche in quota parte) che verserà 

l’imposta TASI in percentuale alla sua quota di possesso; 

  

3) DI DARE ATTO CHE, come previsto dall’art. 61.D del Regolamento comunale I.U.C.-

componente TASI” nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 

dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare 

complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e 

la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

  

4) DI DARE ATTO CHE i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito TASI 

sono individuati nel prospetto di cui alle premesse e sommano complessivamente € 

363.300,00 per cui, essendo stimato in € 235.000,00 il gettito TASI derivante 



dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni TASI come deliberate dall’applicazione 

delle aliquote e delle detrazioni TASI come deliberate con il presente atto, la percentuale di 

copertura risulta essere pari al 64,68%; 

 

5) DI STABILIRE le seguenti agevolazioni tariffarie ai sensi dell’art. 24 del D.L. 133/2014 e 

art. 190 D.Lgs. 50/2016, relativo regolamento comunale attuativo e art. 10.A del vigente 

Regolamento comunale per l’applicazione della IUC: 

• riduzione dal 20% al 100% in base alla valutazione di merito 

dell’intervento/progetto; 

 

6) DI DARE ATTO CHE dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, 

della legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015; 

 

7) DI DARE ATTO CHE per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 

dell’imposta si rimanda al vigente regolamento in materia; 

 

8) DI DARE ATTO CHE copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 

688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il 

termine perentorio previsto dall’articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201; 
 

Con voti n. 9 favorevoli  e n. 2 astenuti (Bertini Silvia, Da Col Daniela) resi in forma palese dai n. 

11 Consiglieri presenti il presente atto è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 

 

 

 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL SINDACO 

FUMASONI VALERIO 

 

______________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

BIANCHINI VALTER 

 

______________________________ 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

  Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 

 viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire       

dal  e contestualmente trasmessa, in solo elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)   

 

 è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma -  D.Lgs. 267/2000 

 

 

Berbenno in Valtellina,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

BIANCHINI VALTER 

 

______________________________ 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


