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COPIA  

 
  DELIBERAZIONE N° 8 del 19/05/2014  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE 
Adunanza  straordinaria di prima convocazione seduta  pubblica 

 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014 – 

APPROVAZIONE ALIQUOTA ZERO NEI COMUNI DI CEDEGOLO, BERZO 
DEMO, CEVO, SAVIORE DELL’ADAMELLO E SELLERO  

 
 
L'anno duemilaquattordici, addì  diciannove del mese di maggio  alle ore 18:30, nella sala riunioni 
della sede operativa dell’Unione in via San Zenone, 9 a Berzo Demo, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
dell’Unione dei Comuni della Valsaviore. 
 
Intervengono i Signori: 
 
Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass. 
TOSA ALBERTO SI  REGAZZOLI BORTOLO SI  
PEDRALI ANDREA BORTOLO SI  MATTI MIRIAM  SI 
CITRONI SILVIO MARCELLO SI  BIONDI STEFANO SI  
SCOLARI CORRADO  SI MAZZUCCHELLI PAOLO  SI 
BRESSANELLI GIAMPIERO SI  TONSI MATTEO SI  
MOTTINELLI PIER LUIGI SI  ODELLI AGOSTINA ANGELA SI  
TOSINI DANIELE  SI DAMIOLINI SEVERINO SI  
BACCANELLI CATERINA  SI    

 
 

PRESENTI: 10                    ASSENTI: 5  
 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Sig.  Segretario dell'Unione Orizio dott. Fabrizio Andrea il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Mottinelli Pier Luigi  nella sua qualità di  
Presidente dell'Assemblea dell’Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014 – 
APPROVAZIONE ALIQUOTA ZERO NEI COMUNI DI CEDEGOLO, BERZO DEMO, 
CEVO, SAVIORE DELL’ADAMELLO E SELLERO  

 
Il Presidente illustra le finalità della deliberazione. 
 

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE  
 
 
 PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata 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; 
 
PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU (imposta 
municipale propria)componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili)componente servizi, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo 
servizio rifiuti)componente servizi 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, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè 
della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha 
modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della 
prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, 
a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, 
salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l’anno 2014, per gli immobili 
diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento 
all'aliquota di base dell’ 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota 
entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale il 
versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il 
caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia  pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. 
n. 360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo 
caso le relative modalità e aliquote; 
 
Valutato che, a seguito di quanto illustrato al punto precedente, si rende opportuno procedere alla 
pubblicazione nell'apposito sito del Ministero delle Finanze, entro il 31 maggio 2014, della presente 
deliberazione al fine di evitare che i contribuenti procedano comunque al versamento dell'acconto 
TASI nei termini indicati dalla citata normativa; 
 
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 l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea n. …..  del 19 maggio 2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento della IUC, componente Tasi  per i Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore 
dell’Adamello e Sellero; 
  
CONSIDERATO che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce 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”;  
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:  
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.  
 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  
 
PRESO ATTO che le competenze in materia di TASI sono state trasferite dai  Comuni di Cedegolo, 
Berzo Demo, Cevo, Saviore dell’Adamello e Sellero all’Unione dei Comuni della Valsaviore;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai 
Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del D.Lgs 267/2000;  
 
CON VOTI unanimi favorevoli,  espressi nelle forme di legge dai  10  consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
DI STABILIRE  che, per l’annualità 2014, nei Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore 
dell’Adamello e Sellero l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari a zero 
per qualsiasi immobile; 



 
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, delegando  il Responsabile TASI ad effettuare, 
entro il 23 maggio 2014, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente 
delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze entro il 31 maggio 2014; 
 
Quindi 
 
CON VOTI unanimi favorevoli,  espressi nelle forme di legge dai  10  consiglieri presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI DICHIARARE il presente atto  immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4. del D.Lgs 
267/2000. 
  



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
Il Presidente dell’Assemblea dell’Unione 

F.to Mottinelli Pier Luigi 
  

Il Segretario dell'Unione   
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea  

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)  
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69) 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 
 

CERTIFICO 
 
che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa Unione accessibile 
al pubblico,  per quindici giorni consecutivi dal 20/05/2014 al 04/06/2014                                    .     

 
 
Lì,  20/05/2014 
 

Il Segretario dell'Unione   
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea     

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

CERTIFICA 
 

che la suestesa deliberazione 
 
�   è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 
X  è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (decorsi 10 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione). 
 
 
Lì, 20/05/2014 
 

Il  Segretario dell'Unione 
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea 

 
 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cedegolo,  20/05/2014  

Segretario dell'Unione 
Orizio dott. Fabrizio Andrea 

 
           


