
COMUNE DI FORCOLA
PROVINCIA DI SONDRIO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Reg. Delib. N.Reg.Pubbl.: 154

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI) DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE - ANNO 2015

L'anno  duemilaquindici addì  diciannove del mese di giugno alle ore 21:00, nella sede comunale, a

seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica

Risultano:

BERTOLINI TIZIANO P RASCHETTI BRUNO P
MOTTALINI FRANCO P LOCATELLI MARCO P
LIBERA FLORIO P VITALE GIUSEPPE A
SPINI LUCIA P ESPOSITO NATALE A
DAZIANI ALBERTO P FATTORINI MARIA A
BIANCHINI GIOVANNI P

Presenti…:    8
Assenti….:    3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE BIANCHINI DR. VALTER, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il Signor BERTOLINI  TIZIANO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24/07/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), il quale, ai sensi del
comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), si compone
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
esclusa l’abitazione principale, 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;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20  del 24/07/2014 con la quale sono
state determinate le aliquote TASI 2014;

TENUTO CONTO  che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea di massima, servizi,
prestazioni, attività, opere forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997, provvedono a “ …disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

CONSIDERATO che 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;
VISTO l’art. 27, comma 8 della legge 448/2001, il quale dispone che “…il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali…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
primo gennaio dell’anno di riferimento”;
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VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 24/12/2014 pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie
generale n. 301 del 30 dicembre 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali e' stato differito al 31 marzo 2015 e,
successivamente, con Decreto Ministero dell’Interno del 13 maggio  2015 pubblicato nella Gazzetta
ufficiale Serie generale n. 115 del 20/05/2015, al 30/07/2015;

RITENUTO di confermare per l’anno 2015 l’aliquota TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili),
invariata rispetto all’anno 2014 come segue:
aliquota 1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con-
l’applicazione della detrazione di € 200,00, detrazione estesa anche all’utilizzatore che adibisce
l’immobile ad abitazione principale, purché ivi domiciliato e residente;
aliquota 2,5 per mille  per gli immobili, iscritti in catasto nel gruppo catastale D, categoria D/1-
esclusivamente per quelli produttivi con destinazione “impianti di produzione idroelettrica”
(centrali idroelettriche);
azzeramento della aliquota di base per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili;-

adottando la seguente individuazione dei servizi indivisibili  a cui assicurare parte della copertura
del costo mediante l’introito della TASI :

servizi cimiteriali  €. 1.342,91-
illuminazione pubblica €. 44.000,00-
servizio di sgombero neve €. 19.802,58-
servizio di protezione civile €. 7.060,89-
servizi socio assistenziali €.  22.564,94-
manutenzione ordinaria delle strade €. 22.600,00-

DARE ATTO che la scelta di finanziare le detrazioni sull’abitazione principale e quota dei costi dei
servizi indivisibili attribuendo l’aliquota TASI del 2,5 per mille per gli immobili del gruppo
catastale “D” immobili produttivi, categoria D/1 “immobili produttivi a destinazione impianti di
produzione idroelettrica”,è motivata:
dal notevole impatto territoriale che tali impianti industriali comportano sul Comune di Forcola,-
avendo gli stessi una grande estensione in termini di opere idrauliche  che incidono, su parte
prevalente del territorio comunale. In particolare la presenza di infrastrutture di produzione
energetica, in termini di costi sui servizi indivisibili a carico della cittadinanza, comportano per il
Comune di Forcola notevoli spese di gestione in ordine di sicurezza di tale viabilità anche in
termini di opere di protezione civile.
La presenza di grandi impianti di produzione energia elettrica, oltre ad essere causa aggravante-
delle condizioni climatiche per l’aumento di umidità, nebbia, che concorrono all’aumento dei
costi di manutenzione delle infrastrutture pubbliche, ha comportato, ai fini del mantenimento
dell’attività agricola tradizionale, la presenza nel Comune di una rete estesa di opere idrauliche,
canali irrigui, fossi, rogge che sono state censite come reticolo idrico minore e che gravano in
termini mantenutivi sulla collettività di Forcola.
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RITENUTO inoltre, ai sensi dell’art.1, comma 681, della Legge n. 147/2013 e dell’art. 54 del
Regolamento IUC di stabilire che la quota posta a carico dell’occupante è pari al 10% dell’imposta
TASI  complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90% è corrisposta dal titolare del
diritto reale sull’unità immobiliare;

VISTO :
‐ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.
‐ lo Statuto Comunale;
‐ il Regolamento Comunale di Contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile
del servizio competente in materia, ai sensi del combinato disposto degli art. 49, comma 1, e
147-bis del Decreto Legislativo n. 267/00;

Con n. otto voti  favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. otto
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di confermare per l’anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione
della componente TASI (Tributo servizi indivisibili):

aliquota 1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative-
pertinenze, con l’applicazione della detrazione di € 200,00, detrazione estesa
anche all’utilizzatore che adibisce l’immobile ad abitazione principale, purché
ivi domiciliato e residente;
aliquota  2,5 per mille per immobili iscritti in catasto nel gruppo catastale D,-
categoria D/1 esclusivamente per quelli produttivi con destinazione “impianti
di produzione idroelettrica” (centrali idroelettriche);
azzeramento della aliquota di base per tutti gli altri immobili e aree-
fabbricabili;

di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 e dell’art. 54 del2.
Regolamento IUC che la quota posta a carico del’occupante è pari al 10%
dell’imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90%, è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

di fissare, per l’anno 2015, le scadenze del tributo in n. 2 rate, precisamente al 16 giugno e3.
al 16 dicembre, ferma la possibilità del pagamento effettuato in un’unica soluzione entro la
data del 16 giugno.

Delibera C.C. n.11 del 19-06-2015
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI FORCOLA
PROVINCIA DI SONDRIO

di delegare il responsabile del Tributo a trasmettere telematicamente la presente al4.
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 per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle
norme in premessa richiamate.

di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e) del5.
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto
Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio preventivo 2014.

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, 4° comma del d.L.vo 267/2000, si procede a votazione che produce il seguente
risultato:

voti favorevolin.  otto
voti contrari               n. nessuno
astenuti n. nessuno

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi d ell’art.134, 4° comma
del d.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.11 del 19-06-2015

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI) DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE - ANNO 2015

Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, sul presente atto, si esprime parere
FAVOREVOLE di Regolarita' tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Lì, 19-06-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to Paruscio  Paolo

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BERTOLINI  TIZIANO F.to BIANCHINI DR. VALTER

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno
_______23-06-2015_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del
D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______23-06-2015_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BIANCHINI DR. VALTER

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì, _______23-06-2015_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
BIANCHINI DR. VALTER

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1,
D.Lgs.vo n.  267/2000, per quindici giorni consecutivi;

è divenuta esecutiva il _______          _______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Lì, _______08-07-2015_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
BIANCHINI DR. VALTER
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