
 

  

 CITTÀ DI MORBEGNO  
Provincia di Sondrio 

 
 
  

Deliberazione numero: 49
In data: 01/08/2014

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta pubblica ordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI  IUC)  ANNO 2014.. 

 

 
L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di Agosto, alle ore 20.00, 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 SI 
Magoni Gabriele SI 
Mezzera Paola SI 
Perlini Bruna SI 
D'Agata Claudio SI 
Santi Massimo SI 
Perlini Annalisa SI 
Ciapponi Giorgio SI 
Papini Roberto SI 
Moretto Lidia SI 
Ghilotti Marco SI 
Pasina Maurizio SI 
Ronconi Paolo SI 
Bertarelli Maria Cristina SI 
Marchini Franco SI 
Barri Roberto SI 
Rovedatti Angelo SI 

Totale Presenti: 17   Totale assenti: 0 
 
Partecipa alla seduta il Segretario, Della Torre Martino 
 
Il Sindaco, Ruggeri Andrea, 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 E DETRAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI  IUC)  ANNO 2014. 
 

 
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 per l’anno 2014 di incrementare tali limiti dello 0,8 per mille; 
 
Considerato che per effetto dell’art. 13, D.L. 201/2011 modificato in ultimo dall’art. 1, comma 707, 
della legge 147/2013, l'imposta municipale propria IMU non si applica al possesso dell'abitazione 
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9,e alle ulteriori fattispecie previste sempre dall’art. 13, comma 2, lettera a, 
b, c, e d; 
 
Verificato, inoltre, che il Comune di Morbegno considera direttamente adibita ad abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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 oltre alle unità immobiliare e relative pertinenze  
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato, a condizione che la stessa non sia locata; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge 
n.68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale 
viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i 
limiti di cui al punto 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 D.L. n. 201/2011, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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 D.L. n. 201/2011; 
 
Viste le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU-IUC) per l’anno 2014 deliberate con propria 
deliberazione in data odierna; 
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Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non 
può eccedere l’ 1 per mille; 
 
Visto il regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI-
IUC) approvato con propria deliberazione in data odierna; 
 
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 2014 

Entrate finalizzate 
in deduzione 

 

Spesa imputata al 
gettito TASI 2014 

1 1.01.07 
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e 
servizio statistico 

 
 

€ 136.900,00 

 
 

€ 10.800,00 

 
 

€ 126.100,00 
2 1.03.01 

Polizia municipale 
 

€ 485.000,00 
 

€ 15.000,00 
 

€ 470.000,00 
3  1.08.02 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 
 

€ 293.000,00 
  

€ 293.000,00 
4 
 

1.09.06 
Parchi e servizi per la tutela ambientale etc 

 
€ 153.500,00 

  
€ 153.500,00 

  
Totali 

 

 
€ 1.068.400,00 

 
€ 25.800,00 

 
€ 1.042.600,00 

 
Ritenuto di proporre per l’anno 2014 le aliquote TASI indicate nel prospetto di seguito indicato, 
dando atto che possa stimarsi un gettito pari ad € 710.000,00=, raggiungendo quindi una 
copertura percentuale dei servizi indivisibili sopra indicati pari a circa il 68,10%; 
 

n. Tipologia imponibile Aliquote 
 

1 
 
Abitazioni principali di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 e 
relative pertinenze, dove per abitazione principale si 
intende quella considerata tale ai fini della normativa 
sull’imposta municipale propria (IMU). Per pertinenze si 
intendono esclusivamente quelle appartenenti alle 
categoria C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna di dette categorie, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
2 
 

 
Unità immobiliare e relative pertinenze - secondo le 
limitazioni di cui al punto 1)  - posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia 
locata. 

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
3 

 
Unità immobiliare e relative pertinenze - secondo le 
limitazioni di cui al punto 1) - posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato, a condizione che la stessa non sia locata. 
 

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
4 

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

 
- Aliquota: 0,25% 
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5 
 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari. 

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
6 
 
 

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

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
7 
 
 

 
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% 
 
 

 
8 
 

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

 
- Aliquota: 0,25% 
 

 
9 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 
- Aliquota: 0,10% 

 
10 

 
Ogni altro immobile non compreso nei sopraindicati punti 
dal n.1) al n.9). 

 
- Aliquota: 0,00% 
 

 
 
 

 
DETRAZIONE: 
E’ riconosciuta una detrazione pari ad € 20,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni 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 18 luglio 2014 con il quale  viene differito al 
30 settembre 2014 il termine entro il quale gli enti locali dovranno deliberare il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 24 luglio 2014; 
 
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: 
Sindaco: 
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Avendo approvato precedentemente il regolamento della TASI, andiamo adesso, in ossequio 
all’art.8 appena approvato, a determinare, in  base ai servizi, la spesa di bilancio 2014 e quanto 
di questa spesa, chiedo aiuto anche al Revisore perché sono poco esperto in questa cosa, viene 
imputata tramite il gettito della TASI, cioè quanto della TASI copre il servizio indivisibile, cioè 
dell’anagrafe,stato civile, elettorale e leva e servizio statistico, su una  spesa di bilancio di € 
136.000 andiamo a coprire € 126.000 con a TASI, la Polizia Municipale da € 485.000 con € 
470.000 della TASI, così l’illuminazione pubblica e di seguito tutti i servizi indivisibili. Dopo di chè, 
visto che la TASI si applica alle abitazioni, applichiamo l’aliquota per arrivare a questa copertura, 
che è dello 0,25%. Questa è il corpo della delibera del punto 9). Poi c’è uno 0,10% per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale e invece coloro che non sono ricompresi dal punto 1 al punto 9 non 
hanno alcun tipo di aliquota prevista. Se sono stato poco chiaro vi leggo il testo della delibera, 
altrimenti apro la discussione. 
Rovedatti: 
Il mio voto sarà sicuramente contrario, perchè è la solita legge nazionale che lo impone e 
l’obbligo è quello di rastrellare soldi. Un’altra cosa le chiedo, sig. Sindaco: a questo punto doveva 
prendere la delega anche dell’Assessorato al Bilancio. 
Sindaco: 
Rovedatti, adesso non scherziamo, non ho minimamente le competenze. 
Capo-gruppo Ronconi, avete un intervento voi sulle aliquote proposte? 
Barri: 
Seguiamo anche il sollecito che ci ha fatto di accelerare i tempi, per cui voteremo contro per 
discutere poi sulla parte di bilancio la questione. 
Sindaco: 
Capo-gruppo Perlini? 
Perlini A.: 
Esprimo il voto favorevole a nome del gruppo. 
Sindaco: 
Passiamo alla votazione. 
 
Con voti favorevoli n°12, contrari n°5 (Ronconi, Marchini, Bertarelli, Barri, Rovedatti), astenuti n°0, 
espressi per alzata di mano dai n°17 Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare per l’anno 2014 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 
 
Abitazioni principali di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 e 
relative pertinenze, dove per abitazione principale si 
intende quella considerata tale ai fini della normativa 
sull’imposta municipale propria (IMU). Per pertinenze si 
intendono esclusivamente quelle appartenenti alle 
categoria C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna di dette categorie, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
2 
 

 
Unità immobiliare e relative pertinenze - secondo le 
limitazioni di cui al punto 1)  - posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia 
locata. 

 
- Aliquota: 0,25% 
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3 Unità immobiliare e relative pertinenze - secondo le 
limitazioni di cui al punto 1) - posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato, a condizione che la stessa non sia locata. 
 

- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
4 

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

 
- Aliquota: 0,25% 
 

 
5 

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

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
6 
 
 

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

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
7 
 
 

 
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% 
 
 

 
8 
 

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

 
- Aliquota: 0,25% 
 

 
9 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 
- Aliquota: 0,10% 

 
10 

 
Ogni altro immobile imponibile secondo la normativa TASI 
non compreso nei sopraindicati punti dal n.1) al n.9). 

 
- Aliquota: 0,00% 
 

 
 
 

 
DETRAZIONE: 
E’ riconosciuta una detrazione pari ad € 20,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni 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.  

 
1. 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°12, contrari n°5 (Ronconi, Marchini, Bertarelli, Barri, Rovedatti), astenuti n°0, 
espressi per alzata di mano dai n°17 Consiglieri presenti e votanti: 

 
DELIBERA 
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 



COMUNE DI MORBEGNO

Pareri

49

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI  IUC)  ANNO 2014.

201

Servizio Finanze

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/07/2014

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:

28/07/2014Data

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° 49 del 01/08/2014 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

IL SINDACO 

Ruggeri Andrea 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO 

 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 
07/08/2014 

07/08/2014  
 IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

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

Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell’art.6-quater, comma 1, del D.L. 12 gennaio 1991 n°6 
convertito con legge 15 marzo 1991 n°80 e dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993 
n°39 – mediante il sistema informatico del Comune di Morbegno. Il responsabile della 
riproduzione è il Responsabile dell’Area Amministrativa Roberta Del Nero. 

07/08/2014  
 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, 07/08/2014 
 IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

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

Pubblicata all’Albo Pretorio il 07/08/2014Reg. N° .............. 
 IL MESSO COMUNALE 

 Lorenzo Tonelli 

 


