COMUNE DI TALAMONA
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 12 del 28-04-2014

Oggetto: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI.
L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20:45 presso la sede
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Risultano:

RIVA ITALO
CERRI ERNESTA
SIMONETT A DIEGO
CIAPONI RENATO
DUCA MARCO
VOLA AUGUSTO
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CIOCCHINI NICOLA
GUSMEROLI FEDERICO
DUCA FABIO
ClAN ALESSANDRO
MAZZONIALESSANDRO
MAFFEZZINI ANDREA
LUZZI ANDREA
TRIVELLA FABRIZIO
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Assessore esterno: Duca Simona

~

[P]

Partecipa il Segretario Comunale, BIANCHINI Dott.VALTER, il quale provvede alla redazione
del presente verbale .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, RIVA ITALO assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione delJ'oggetto sopra indicato.

Oggetto: IUC

(IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
l'art. 1, comma 639, della Legg e n. 147/2013 (" Legge di Stabilità 2014") ha istituito a decorrere
dal 10 gennaio 20 14 la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti impositivi :
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato
all'erogazion e e alla fruizione di servizi comunali ;
la I.U .C . si compone:
•
•
•

dell' I. M.U. (Imposta Municipale Unica), di natura patrimoniale , dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali ;
T ARI (Tassa sui Rifi uti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti , a ca rico dell'utilizzatore;
TASI (Tributo sui servizi ind ivisibili) , componente riferita ai servizi a ca rico sia del
possessore che dell'utilizzato re dell'immobile;

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 ;
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 ragion e del settore
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
Vista la proposta relativa alle aliquote e detrazioni per il 2014;
Considerato che sulla base di tale proposta risulta rispettato il limite posto dal comma 677 dell'art. 1 della
Legge di stabilità per il 2014 in base al quale:

"II 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 TA SI 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, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per
lo stesso anno 2014, 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-Iegge 6 dicembre 2011,
n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 , n. 2 14, detrazioni d'imposta o
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti 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 ."

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Componente
TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili);
Richiamato Il Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000 ;
Preso atto che , ai sensi dell'art. 49 , 1 0 comma, D. Lgs 267/2000 sono stati espressi i seguenti pareri:
in merito alla regolarità tecnica:
a) dal Responsabile del servizio interessato , in ordine alla regolarità tecnica : favorevole;
in merito alla regolarità contabile:
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b) dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile: favorevole;
Con voti favorevoli unanimi , resi ed accertati nei modi di legge dai n. 11 Consiglieri presenti;
DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve
intendersi come materialmente trascritta ed approvata,

1) Di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo sui Servizi
Indivisibili) per l'anno 2014:
Tipologia
Abitazione principale e pertinenze

Aliquota
(per mille)

2,5

Fabbricati diversi da abitazione principale
Aree fabbricabili

0,0 (ZERO)
0,0 (ZERO)

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 inoltre atto che viene rispettato 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 l'aliquota massima non
può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, 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 T ASI equivalenti 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;

4)

Di determinare le seguenti detrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 731 della Legge n. 147 del
27 .1 2.2013 e sulla base del Regolamento I.U.C. - componente TASI:
Tipologia

Detrazione

A) Abita zione principale e pertinenze

€ 75,00

B) Maggiore detrazione per nuclei familiari con 4 o più figli dimoranti abitualmente e residenti
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: per ciascun figlio di
età non superiore a 26 anni si applica la detrazione a fianco indicata. L'importo complessivo
della detrazione per figli non può superare l'importo massimo di € 200,00

€ 50,00

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5)

Di determinare le seguenti ulteriori riduzioni, ai sensi dell'art. 1 comma 679 della Legge n. 147
del 27.12.2013 e sulla base del Regolamento I.U.C. - componente TASI:
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Ti pologia

Riduzione %

A) Contribuenti residenti con ISEE - calcolato con riferimento al reddito familiare al 31.12
dell'anno stabilito dalla normativa in materia - inferiore a € 10,000,00

50%

B) Contribuent i residenti con ISEE - calcolato con riferimento al reddito familiare al 31.12
dell'anno stabiliti dalla no rmativa in materia - inferiore a € 20,000,00 - nucleo familiare con
presenza di almeno una delle seguenti cate gorie:
- lavoratori disoccupati a causa di licenziamento per giusta causa avvenuto negli anni 2012-

50%

2013-2014
-lavoratori disoccupati a causa della scadenza di un precedente contratto di lavoro a termine
non rinnovato (compresi i contratti di collaborazione e a progetto) avve nuta negli anni 2012-

2013-2014
-lavoratori co llocati in cassa integrazione guadagni (CIG) negli anni 2012-2013-2014
C) Contribuenti residenti in condizione di grave disagio sociale ed economico, ce rt ificata
dall'ufficio servizi social i del Comune

100%

6)

di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, unitamente alle riduzioni e
esenzioni previste dal regolamento comunale, garantiranno per l'anno 2014 un gettito a copertura
dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente nell'allegato, nella mis ura stimata del
14,67% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla
fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bi lancio comunale;

7)

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n, 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsio ne.
Infine, stante l'urgenza, a seguito di separata votazione, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs n.267/00.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs . 267/00, con il presente si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.
Talamona, lì 28/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

sabr~ Giudici

SII:E
Ai sensi dell'art, 49 del D,Lgs. 267/00, con il presente si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnico-contabile.
Talamona, lì 28/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sabri ~GiUdici
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SERVIZI INDIVISIBILI
PREVISIONI DI SPESA BILANCIO 2014

Uscite
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

{

241.103,36

Illuminazione pubblica e servizi connessi

{

117.000,00

Servizi di protezione civile {

2.700,00

Servizi cimiteriali {

36.067,47

{

277.615,73

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territ. e amb o {

50.580,00

Servizi socio-assistenziali

Polizia municipale

{

106.655,00

Totale costi

€

831.721,56

Entrate
Gettito stimato TASI

Grado di copertura dei costi

€

122.000,00

14,67%

SERVIZI INDIVISIBILI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

ri epilogo

dettaglio
Personale
Materie prime e beni di co nsumo
carburante
altri beni di consumo

38.000,00

€

122.000,00

38.000,00

Spese per servizi
assicurazioni
prestazioni di servizi (man utenz ione strade+n eve)

€
€

122.000,00

Spese per godimento beni di terzi

€

Trasferimenti

€
contributi

Interessi passivi

€
interessi passivi

Ammortamenti

81.103,36

81.103,36
€

ammortame nti
Oneri straordinari

€
oneri straordinari

Imposte

€
imposte (IRAP )

TOTALE €

24 1.103,36

SERVIZIINDIVISIBILI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

dettaglio
Personale
Materie prime e beni di consumo

riepilogo

€
carburante
altri beni di consumo

Spese per servizi

€
assicurazion i
prestazioni di servizi

Spese per godimento beni di terzi

117.000,00

117.000,00
€
€

Trasferimenti
contributi

€

Interessi passivi
interessi passivi

€

Ammortamenti
ammortamenti

€

Oneri straordinari
oneri straordinari

€

Imposte
imposte (IRAP)

TOTALE €

117.000,00

SERVIZI INDIVISI BILI
PROTEZIONE CIVILE

dettaglio
Personale
Materie prime e beni di co nsumo
carburan te
altri beni di consumo

Spese per godimento beni di terzi

€

700,00

€

2.000,00

700,00

Spese per servizi
assicu razioni
pres tazi oni di servizi varie

riepilogo

1.510,00
490,00
€

Trasferimenti

€

contributi
Interessi passivi

€

interessi passivi
Ammortamenti

€

ammortament i
Oneri straordinari

€

oneri straord inari
Imposte

€

imposte (IRAP)

TOTALE €

2.700,00

SERVIZIINDIVISIBILI
SERVIZI CIMITERIALI

dettaglio
Personale
Materie prime e beni di consumo
carburante
altri beni di consumo

€

500,00

€

20.000,00

500,00

Spese per servizi
assicu razion i
prestazioni di servizi (manutenzione coop, esumazioni)

riepilogo

20.000,00

Spese per godimento beni di terzi

€

Trasferimenti
contributi (rimborso spese cremazioni)
Interessi passivi
interessi passivi
Ammortamenti

€

3.000,00

€

12.567,47

3.000,00

12.567,47
€

ammortamenti
Oneri straordinari

€
oneri straordinari

€

Imposte
imposte (IRAP)

TOTALE €

36.067,47

SERVIZI INDIVISIBILI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

riepilogo

dettaglio
Personale
Materie prime e beni di consumo
carburant e
altri beni di consu m o

35.000,00
1.200,00

€

59.500,00

1.200,00

Spese per servizi
assicurazioni
prestazioni di servizi

€
€

59.500,00

Spese per godimento beni di terzi

€

Trasferimenti
cont ributi, fondo UDP, ecc.
Interessi passivi
interessi passivi

€

148.000,00

€

31.315,73

148.000,00

31.315,73

Ammortamenti

€
ammortamenti

Oneri straordinari

€
o neri straordina ri

Imposte
imposte (IRAP)

€

2.600,00

TOTALE €

277.615,73

2.600, 00

SERVIZI INDIVISI BILI
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, TERRITORIO E AMBIENTE

dettaglio
Personale
Materie prime e beni di consumo

riepilogo
(

carburante
altri beni di consumo
(

Spese per servizi
assicurazioni
prestazioni di servizi

46.080,00

Spese per godimento beni di terzi

(

Trasferimenti

(

contributi

46.080,00

4.500,00

4.500,00
(

Interessi passivi
interessi passivi

(

Ammortamenti
ammortamenti
Oneri straordinari
oneri straordinari

(

Imposte
imposte (IRAP)

TOTALE

(

50.580,00

SERVIZI rNDIVISIBI LI
POLIZIA MUNICIPALE

riepilogo

dettaglio
Personale
Materie prime e beni di consumo
carburante
altri beni di consumo

87.800,00
5.200,00

€

6.955,00

2.900,00
2.300, 00

Spese per servizi
assicurazioni
prestazioni di servizi

€
€

6.955 ,00

Spese per godimento beni di terzi

€

Trasferimenti

€
trasferimenti vari

300,00

300,00

Interessi passivi

€
Interessi passivi

Ammortamenti

€
ammortamenti

Oneri straordinari

€
oneri straordinari

Imposte
imposte (IRAP)

€

6.400,00

TOTALE €

106.655,00

6.400,00

Letto, confennato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

~l~~

~

ILSEG
o .VALTER

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi a partire dal giorno __'----'S
'---'M
-'-A
-'..G
_._ 2_0_1_
4____

Talamona,

'....

5 MAG, 2014
ILS

TARlO COMUNALE

ESECUTIVITA'
[ ] La presente deliberazione, trascorsi lO giorni dalla su indicata data di inizio pubbli azione, diverrà
eseguibile il
ai sensi dell'art. 134,3° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma del TUEL 267/2000.

Talamona,

F 5 !L ;', 2014
I Dott.V ALTER
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