
 

 

COMUNE DI VALDISOTTO 
Provincia di Sondrio 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Via De Gasperi, 1 - 23030 - VALDISOTTO (SO) -  P.IVA 00073290140 - C.F. 83000910147 
Tel. 0342-952011 - Fax 0342-952023 -  E-mail: info@comune.valdisotto.so.it 

 
 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 25 del 03/09/2014 

 
 
 
OGGETTO :  IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - COMPON ENTE TASI. 

AZZERAMENTO DELL’ALIQUOTA PER L’ANNO 2014 - 
PROVVEDIMENTI   

 
 
L’anno duemilaquattordici  addì 03 del mese di Settembre alle ore  18:30, presso Sala Consiliare, 
convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
Presenti Assenti 
BRACCHI SERGIO 
PEDRINI ALESSANDRO 
CANCLINI FILIPPO 
RODIGARI UGO 
NAZZARI PATRIZIA 
COLTURI GABRIELLA 
DE MONTI DARIO NICOLA 
CONFORTOLA STEFANO 
CANCLINI MASSIMO 
PEDRINI SIMONE 
 
 
 
 
 
 
 

Sindaco 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
 
 
 
 
 
 
 

RAINERI RONNI 
GILARDI ANGELO C. 
TAGLIAFERRI MICHELE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot. Presenti: 10 Tot. Assenti: 3 

 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. TRAVAGLINO FRANCESCA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BRACCHI SERGIO   nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 25 del 03/09/2014 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE  TASI,  AZZERAMENTO 
DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco introduce la trattazione del punto iscritto al n. 5 dell’ordine del giorno; il Consigliere Pedrini 
Alessandro illustra la proposta deliberativa in oggetto; 
 
Premesso che: 
 

� 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 (I.U.C.), 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; 

� l’imposta unica comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), 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;  

� il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree 
scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

 
Visto  il comma 683, art. 1, della citata legge 147/2013 che recita: 
 “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio  di  previsione,  ….omissis  le aliquote  della  TASI,  in  conformità con  i  servizi  e  i  costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2),  del  comma  682  e possono essere differenziate in  ragione  
del  settore  di  attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;  
 
Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono: 

� ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le 
aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 

� modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, 
l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 

� innalzare di un ulteriore 0,8 per mille l’aliquota massima del 2,5 per mille, come previsto dal D.L. 
6.3.2014 n° 16, finalizzando però tale innalzamento alla previsione di riduzioni per la prima casa; 

� modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali 
strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e 
succ. modifiche ed integrazioni; 

� ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, 
l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille 
e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 
Atteso che 

� ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina 
per l’applicazione della I.U.C., concernente, tra l’altro, quanto previsto espressamente all’art. 1 
comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l’individuazione 
dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta;  

�  ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, come modificato dall’art.1 del D.L.16/2014 
come convertito nella Legge 2 maggio 2014 n.68 prevede il versamento ex-lege di due rate di pari 
importo, le cui scadenze coincidono con quelle previste per l’Imu, vale a dire: 16 giugno acconto; 16 
dicembre saldo.   
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Vista la propria precedente deliberazione n. 22 in data odierna di approvazione del Regolamento 
dell’Imposta Unica Comunale, regolamento che disciplina anche la componente TASI;  
 
Dato atto che l’art. 65/D del citato Regolamento prevede che annualmente sia determinata l’aliquota del 
tributo;   
 
Ritenuto di avvalersi della possibilità di azzerare l’aliquota del tributo in questione, prevista dall’articolo 1, 
comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: “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”, tenuto conto: 

− che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte crisi 
economica,  la tassazione locale;  

− che l’azzeramento dell’aliquota TASI non comporta uno squilibrio per il  bilancio comunale; 
 

Ritenuto inoltre, alla luce della proposta di azzeramento dell’aliquota TASI, che non vi sia la necessità 
quindi di procedere all’individuazione dei servizi indivisibili  e dei loro relativi costi; 
 
Vista la Legge 147/2013 ed in particolare l’art. 1 comma 683; 
 
Visto l’articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli 
comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per quanto riguarda l’istituzione 
e l’ordinamento dei tributi; 
 
Visto l'art.  151,  comma 1,  del D.L.gs n° 267/2000,  il quale stabilisce il termine del 31 dicembre,  entro il 
quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;  
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2014 che ha prorogato i termini per l’approvazione 
dei bilanci di previsione degli Enti Locali, per l’anno 2014, a tutto il 30/09/2014;  
  
Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le 
aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, termine fissato, per il corrente anno, come sopra 
indicato, al 30/09/2014; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Acquisito il parere del Revisore ai sensi dell’art.239, comma 1 lett.b p.7 del D.lgs 267/2000; 

 

Visto l’allegato parere espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, Segreteria e Affari 

Istituzionali e Entrate Comunali, ai sensi dell’art. 49 comma 2 del D.L.gs n° 267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Azzerare per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1 comma 676 della Legge 27.12.2013 n° 147 (legge di stabilità 
2014), l’aliquota TASI  quale componente della Imposta Unica Comunale, per le motivazioni indicate in 
parte narrativa, dando atto che pertanto non è necessario procedere, per l’anno 2014, alla individuazione dei 

servizi indivisibili e dei loro relativi costi;  
 
Trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze,  nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge 
n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma ed a pubblicare la delibera 
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nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 13 comma 13bis del D.L. n° 
201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n° 214, come inserito dall'art. 4, comma 5, lett. l), D.L. 2 marzo 
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente sostituito dall’ 
art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge 64/2013 
 
Dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 comma 1 , lettera e), del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 costituisce allegato 
al bilancio preventivo 2014; 
 
 
Successivamente, convenuta l’urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e 
conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
a seguito di separata unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
  
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 
267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 03/09/2014 
 
OGGETTO :  IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - COMPON ENTE TASI. AZZERAMENTO 

DELL’ALIQUOTA PER L’ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI   
 
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINI STRATIVA 
 

Ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis del D.Lsg. 18 agosto 2000, n.  267   
 

SI ATTESTA 
 

la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa relativamente al presente provvedimento. 
 
Valdisotto, il 27.08.2014 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
ENTRATE COMUNALI 

F.to Flavia Marinella Colturi 
 

PARERE DI  REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lsg. 18 agosto 2000, n.  267   
 

SI ATTESTA 
la regolarità contabile relativa mente al presente provvedimento che risulta conforme alle  norme finanziarie 
contabili ed alle previsioni di bilancio. 
 
Valdisotto, il 27.08.2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Flavia Marinella Colturi 

 
 

 
 



  

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BRACCHI SERGIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. TRAVAGLINO FRANCESCA 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.32 Legge 69/2009) 
 
Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale verrà pubblicata il giorno 11.09.2014 

all'Albo Pretorio Online ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 c.1 della Legge 

69/2009. 

Valdisotto, lì 09.09.2014 
  IL RESPONSABILE SERVIZIO 

SEGRETERIA  
F.to Flavia Marinella Colturi 

 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.  
 
 
Valdisotto, lì 09.09.2014 
 IL RESPONSABILE SERVIZIO 

SEGRETERIA  
F.to Flavia Marinella Colturi 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134  D.Lgs.267/00)  

 
 
□ La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO      
SEGRETERIA  

     F.to Flavia Marinella Colturi 


