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Deliberazione numero: 45
In data: 01/08/2014

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta pubblica ordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI  IUC).. 

 

 
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. 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI  IUC). 
 

 
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 il comma 682 del sopra citato art.1 nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi 
ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs n. 446/1997, il comune determina, tra l’altro, la disciplina per 
l’applicazione della TASI; 
 
Esaminato l’unito schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale, costituito 
da n. 11 articoli e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
Visto l’art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall’art.27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 
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’anno 2014; 
 
Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 24 luglio 2014; 
 
Visto il parere del Revisore dei Conti reso ex art.239 Tuel, così come modificato dal D.L. 
n.174/2012; 
 
Visto il parere favorevole espresso 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: 
Come mi sembra già discusso in conferenza capi-gruppo, personalmente vorrei proporre al 
Consiglio una metodica per affrontare i punti che poi si sviluppano fino al n°14, ovvero abbiamo 
all’inizio le approvazioni dei vari regolamenti e poi l’approvazione delle tariffe relative alle singole 
partite. Chiedo se sia tecnicamente possibile, e forse più accorpante, ragionare prima 
sull’approvazione del Regolamento, ad esempio dell’IMU, e poi quella che è l’aliquota sull’IMU, 
poi fare così con la TASI, con la TARI e poi andare alla valutazione complessiva del bilancio.   
Mi dicono che non si può, allora l’affrontiamo così, andiamo subito al punto 5. Ci ho provato ad 
essere un po’ più snello, ma non si può. Cedo la parola all’Ass. Perlini. 
Perlini Bruna: 



Devo premettere che anch’io sono nuova, come diceva il Sindaco sono piuttosto asciutta, per cui 
mi sono preparata degli appunti e cercherò di spiegarmi nel miglior modo possibile. 
La TASI è l’acronimo di Tariffa sui Servizi indivisibili ed è stata istituita dalla Legge di stabilità per 
l’anno 2014. Perché si paga?  Si paga per sostenere le spese dei Comuni per i servizi cosiddetti 
indivisibili cioè quei servizi che per il fatto di essere usufruiti da tutti i residenti del Comune, non 
possono essere fatti pagare direttamente al fruitore. Sono esempi di questi servizi l’illuminazione 
pubblica, la manutenzione delle strade, l’anagrafe, infatti anche la normativa impone ai Comuni di 
approvare l’elenco dei servizi che verranno pagati con l’introito del nuovo tributo e le somme 
destinate a ciascuno di essi. Il presupposto in positivo della TASI è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili così come sono 
stati definiti dalla Legge IMU, sono esclusi i terreni agricoli. 
L’aliquota base è pari allo 0,1% e può arrivare fino ad un massimo dello 0,25 che può essere 
aumentata per l’anno 2014 fino allo 0,80 però con delle particolari detrazioni.  
L’orientamento che abbiamo seguito per disciplinare questo nuovo tributo è stato quello di colpire 
il patrimonio immobiliare non assoggettato all’IMU tassando quindi le abitazioni principali e tutte 
quelle casistiche minori che la normativa esclude dall’imposizione, ad esempio i beni merce. I 
beni merce sono i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fino a quando 
hanno tale destinazione e non siano affittati, gli alloggi sociali e l’abitazione assegnata al coniuge. 
Pertanto abbiamo stabilito l’aliquota dello 0,25 riconoscendo una detrazione di € 20,00 per ogni 
figlio con età non superiore a 26 anni alle famiglie che hanno almeno 4 figli.  
La necessità nella bozza del bilancio presentata dalla presente Amministrazione il 22 maggio 
esigeva un gettito di € 710.000 che appunto è ottenuto applicando l’aliquota dello 0,25 con la 
sola detrazione per chi ha almeno quattro figli. 
Proprio perché siamo consapevoli dei sacrifici che stiamo chiedendo ai nostri concittadini, 
abbiamo deciso di alleggerire il peso di questa nuova tassa mandando a casa ad ognuno di loro il 
bollettino già compilato e togliendo loro l’onere di dover calcolare l’importo o fare la fila ai CAF o 
dal commercialista per occuparsi anche della compilazione. 
Sindaco: 
Solo per dire che questa compilazione, qualora venisse effettuata non dai nostri uffici, avrebbe 
un costo che veniva indicato, mi sembra, in € 9.000 più o meno e questo abbiamo deciso, con 
una scelta presa in Giunta, di farlo personalmente. 
Barri: 
Intanto qua abbiamo dichiarato tutti che siamo nuovi, ci intendiamo poco di bilanci pubblici e 
allora mi allineo anch’io a quanto detto dall’Assessore. Vorrei chiedere una cosa però: sulla 
questione della TASI nel Regolamento, adesso stiamo discutendo il regolamento e non le 
aliquote, c’è un passaggio dove si dice “Nel caso in cui l’occupante dell’immobile non sia il 
proprietario, questo occupante pagherà il 30% della tassa”. Po ho inteso che tutte le imposte, 
perché anche questa rientra nell’imposta unica comunale, fossero per tutte e tre all’interno 
dell’F24 i pagamenti e non con un bollettino pre-marcato da portare poi in Posta, che comunque 
ha dei costi anche quello. Questo 30% la normativa prevedeva che era fattibile la riduzione fino al 
10%, volevo chiedere qual è questa fattispecie dove c’è un occupante che paga il 30% della 
tassa, che sono i servizi indivisibili ma tradotto è l’IMU sulla prima casa che non c’era più ed è 
stata reintrodotta. 
Perlini Bruna: 
In linea generale questo discorso viene fatto nel caso di abitazioni in locazione. Per quanto 
riguarda Morbegno non ci interessa perchè abbiamo esonerato dal pagamento della TASI chi ha 
una casa in locazione e paga già l’IMU per cui non pagherà la TASI e quindi, da questo punto di 
vista, nel nostro caso specifico avremo pochissime persone, nel senso che può essere la casa, 
ed è specificato, assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione. 
Barri: 
In quel caso siamo al 30% al coniuge. Invece sulla questione del pagamento sarà un bollettino 
postale? 
Perlini Bruna: 
No, chiedo scusa. Ho detto bollettino, può essere bollettino postale e può essere l’F24, per cui 
sicuramente manderemo l’F24. Mi sono espressa male. 



Barri: 
Già compilato? 
Sindaco: 
Lo compiliamo noi. 
Perlini Bruna: 
Visto che in campagna elettorale abbiamo detto che saremmo stati attenti ai bisogni dei nostri 
cittadini, personalmente ho detto “mandiamo i bollettini a casa” perché comunque so benissimo 
quante persone devono correre, tante persone anziane anche che sono abbastanza agitate 
nell’attesa di questa nuova tassa e ancora più agitate per sapere poi come fanno a calcolarla. 
Per cui, visto che lo faccio anche di lavoro, mi sono offerta, starò nell’Ufficio Tributi, compilerò i 
bollettini, farò tutto quello che devo fare per mandare a casa ai cittadini il bollettino F24 già 
pronto. 
Barri: 
Ok. 
Perlini Bruna: 
Devo aggiungere che l’Ass. Moretto si è offerta di darmi una mano. 
Moretto: 
Visto che come pensionata ho del tempo e giustamente è meglio che lo impieghi. 
Perlini Bruna: 
A questo punto specifico anche il discorso dei costi, perché, se il Comune dà all’esterno questo 
servizio, il costo sarebbe intorno ai € 9.000. Il lavoro che faremo noi sarà compilare, piegare, 
imbustare per cui rimane solo il discorso della Posta, per cui spenderemo intorno ai € 2.000. Con 
il discorso della TASI saremo intorno ai € 7.000 e vorrei fare la stessa cosa anche con l’IMU, per 
cui dovremmo risparmiare all’incirca € 14.000. 
Barri: 
Sulla compilazione degli F24 e la spedizione ? 
Perlini Bruna: 
Su tutto il servizio dato ad una società esterna. 
Barri: 
Invece prima, Assessore, parlava del gettito. La TASI ha un’aliquota minima prevista dello 0,1%, 
l’avete impostata allo 0,25, ma diceva perché il gettito necessario dall’imposta ci impone di 
impostarla allo 0,25. Ma perché il gettito ci impone? Non era fattibile gestire qualche altra partita 
di bilancio per arrivare a questo ?  Cioè avete lavorato dicendo per ciascuna tassa vediamo 
quanto serve per arrivare a pareggio di bilancio? 
Perlini Bruna: 
No. Devo dire la verità, ci colleghiamo ancora al discorso che si faceva prima della bozza. 
L’Amministrazione precedente aveva intenzione di fare lo 0,33 e dare a tutti una detrazione di € 
50, però in quel caso non si arrivava comunque a quel gettito. 
Marchini: 
Non è corretto dire l’Amministrazione precedente aveva intenzione … 
Sindaco: 
Scusi, Marchini, la lascio intervenire. Quando parlate dovete dire il vostro cognome, altrimenti 
Bettini non riesce a verbalizzare. 
Marchini: 
Non è corretto dire quella che avrebbe applicato l’Amministrazione precedente, perché se avesse 
voluto farlo l’avrebbe fatto, non l’ha fatto apposta per dare la possibilità a chi veniva dopo di 
mettere a posto le cose, oppure era una proposta degli uffici fatta all’Amministrazione 
precedente. Ci tengo a sottolinearlo perché è sostanziale la differenza. 
Perlini Bruna: 
Sì, però voi volevate fare lo 0,33, noi abbiamo fatto lo 0,25, questi sono i numeri. 
Marchini: 
Non “noi volevamo fare”. Quel documento cui fa riferimento è un documento degli uffici proposto 
alla Giunta precedente. La Giunta precedente non ha approvato il bilancio, non ha scelto 
nessuna aliquota, è sostanzialmente diverso. 
Perlini Bruna: 
Per me i numeri hanno un altro valore. 



Rovedatti: 
Rimanendo nel tema della delibera, che è l’approvazione del regolamento e non dei numeri che 
vedremo dopo, io sono vecchio qua e la dichiarazione di voto sarà sicuramente favorevole 
perchè vedo una grossa mole di lavoro da parte degli uffici, oberati come sempre, e 
probabilmente sarà la parola più rindondante, dal Governo centrale, che mette in difficoltà anche 
l’Assessore, perché non è facile, lo ammetto Assessore, non è facile. Gli uffici sicuramente fanno 
spesso dei regolamenti molto chiari, leggibili e, rimanendo nel discorso del regolamento, il mio 
voto è favorevole, come sarà favorevole anche il successivo e ricordo che invece tempo fa 
qualcuno votò contro. 
Barri: 
Semplicemente la dichiarazione di voto sul regolamento, stante anche le precisazioni 
dell’Assessore, ovviamente voteremo a favore del regolamento. La questione imposta e 
percentuale, di cui abbiamo fatto cenno, sarà ovviamente in un altro punto dell’o.d.g., è solo una 
precisazione. 
Sindaco: 
Se non ci sono altri interventi, lo poniamo in votazione. 
 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n°17 Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il “Regolamento per l’applicazione del tributo comunale per i servizi indivisibili 
(TASI-IUC)”, composto di n.11 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce 
parte integrante e sostanziale. 

 
1. Di dare atto che a norma l’art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388 il presente 

regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 
 
 



COMUNE DI MORBEGNO

Pareri
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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° 45 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 
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE  PER 

I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI – IUC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato con deliberazione del consiglio comunale n.    in data  



ART. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art.52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n.446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente 
relativa al tributo sui servizi indivisibili, di seguito TASI, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 

ART. 2 
ISTITUZIONE DELLA TASI  

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI a copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dal Comune così come individuati dal presente regolamento. 

 
 

ART. 3 
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili,  come definiti ai fini dell’imposta municipale 
propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. 
 
 

ART. 4 
SOGGETTI PASSIVI 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o 
superficie,  o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree fabbricabili.  
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, a 
condizione che l’occupante non sia inserito nello stesso nucleo familiare anagrafico del 
possessore. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, 
mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. 
3. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria, tuttavia al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei 
contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della 
propria quota di possesso o detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, 
del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la 
detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.  
   
 

ART. 5 
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO  

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, 
posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini dell’imposta municipale propria 
(IMU). 

 
ART. 6 

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 
1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201. 
 
 

ART. 7 
ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO 

1. Il consiglio comunale con propria deliberazione approva le aliquote e le eventuali detrazioni 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. 
2. Le detrazioni vengono suddivise per quote di destinazione tra i possessori.  
3. Nei casi in cui vi sia la compresenza di soggetti possessori e detentori del medesimo immobile, 
la detrazione spetta per intero ai soggetti detentori suddivisa al loro interno in parti uguali. 



4. Nell’ambito della medesima deliberazione il consiglio comunale provvede all’indicazione 
analitica dei costi dei servizi indivisibili, elencati all’art.8 del presente Regolamento. 

 
 

ART. 8 
SERVIZI INDIVISIBILI 

1. La TASI concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune: 
 

1 Codice di bilancio 1.01.07 
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 

2 Codice di bilancio 1.03.01 
Polizia municipale 

3  Codice di bilancio 1.08.02 
Illuminazione pubblica e servizi connessi 

4 
 

Codice di bilancio 1.09.06 
Parchi e servizi per la tutela ambientale 

 
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale 
di approvazione delle aliquote. 
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi 
dei servizio assicurata dalla TASI. 
 
 

ART. 9 
VERSAMENTO 

1. Il versamento della TASI è effettuato in due rate, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre per ogni 
annualità d’imposta. E’ comunque consentito il versamento in un’unica soluzione, da effettuarsi 
entro il 16 giugno di ogni anno. 
2. Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui 
all’art.17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente 
postale. Il comune ai fini di agevolare il versamento del tributo da parte dei contribuenti potrà 
inviare a questi comunicazioni, note esplicative o bollettini precompilati. 
3. Il tributo non è dovuto qualora l’importo annuo complessivo del versamento per singolo soggetto 
passivo non supera il valore di 10 euro. 
 
 

ART. 10 
NORMA DI RINVIO 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni 
legislative in materia tributaria – con particolare riferimento alla legge di cui alla legge 27 dicembre 
2013, n.147 e al D.L. 6 dicembre 2011, n.201 – nonché ai vigenti Regolamenti comunali. 
 
 

ART. 11 
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014. 
 
 
 
 
 
 










