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COMUNE DI TALAMONA 
Provincia di Sondrio 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

(CON l POTEIU SPETTANTI AL CONSIGLIO COM NALE) 


Numero 9 del Registro Deliberazioni 

Numero 9 del Registl·o Deliberazioni 

Oggetto: 	 i UC (Uv/POSTA NICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI 
DETERA<1INA ZIONE ALiQUOTE E DETRAZ]()j I2015. 

L'anno duemila quindici addì quindici del mese di ~lprile alle ore 10:30. nella sede Comunale. 

il COMMISSARIO PREFETTIZIO Dott. SALVATORE ANGIERI, C )!1 l'assistenza del 

SEGRETARrO COMUNALE Dott. VALTER BIANCHINI procede alla trattazione 

dell' argomento di cu i all'ogge tto. 



Visto il decreto del Prefetto della ProvincIa di Sondrio n. 18996 del 06/06/2014, con il quale si è 
provveduto alla nomina del dotto Salvatore Angieri, quale Commissario Prefettizio per la temporanea 
amministrazione dell'Ente, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge con i poteri 
spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale; 

IL COMMISSARIO PREFEnrZIO 

(CON I POTERI SPETIANTI AL CONSIGLIO COMUNALE) 


Premesso che: 

l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ("Legge di Stabilità 2014") I,a istituito a decorrere 
dal 1Q gennaio 2014 la I. U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti impositiv i 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato al la loro natura e valore , l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

la I.U.C si compone: 

• 	 deIl'I.M.U. (Imposta Municipale Unica), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili , escluse le abitazionr prinCipal i; 

• 	 TARI (Tassa sui Rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

• 	 TASI (Tributo sui servizi indivlsibill), componente riferita ai servizi a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore 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 ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

Vista la proposta relativa alle aliquote e detrazioni per il 2015; 

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 (L. 27.12.2013 n. 147), cosi come modificato dal la Legge di Stabilità 2015 (L 
23.12.2014 n. 190) pubblicata in G.U. 29.12.2014, in base al quale 

"II comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, pu6 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 /'IMU al 31 dicembre 2013. fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, m relazione al/e 
diverse tipologie di immobile Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
Per gli stessi anni 2014 e 2015. nella detem7inazione 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 abitaziont 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 TASI equivalenti o inferiori a 
quelli determinatisi con riferimento all'lMU relativamente al/a stessa tipofogia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011"'" 

Tenuto conto che i soggetti passivi effettuano il versamento del l'imposta dovuta al comune per l'anno in 
corso in due rate di pari Importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre Resta in og ni 
caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell' imposta complessivamente dovuta in 
unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 
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Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U,c.) - Componente 
TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) ; 

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 16032015 ad oggetto "Differimento al 31 maggio 2015 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali"; 

Richi amato il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali , D.Lgs 267/2000; 

Preso atto che, ai sensi de ll'art, 49, 10 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 
b) dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile: favorevole; 

Con i poteri del Consiglio Comunale; 

DELIBERA 

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

1) 	 Di stabi li re le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo sui Servi zi 
Indivisibili) per l'anno 2015, invariate rispetto al 2014: 

Tipologia 
Aliquota 
(per mille) 

Abita zione pri ncipale e perti nenze 2,5 
Fa bbricati diversi da abitaz ione principale 0,0 (ZERO) 
Aree fa bbrica bili 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 previsto dal comma 677 art. 1 L, n 147 del 
27, 12,2013; 

4) 	 Di determinare le seguenti detrazioni ai sensi dell'art, 1, comma 731 della Legge n. 147 del 
2712.2013 e sulla base del Regolamento I. U,C - componente TASI: 

Tipologia Detrazione 
A) Abitazione principale e pertinenze € 75,00 
B) Maggiole detraz ione per nuclei famil iari con 4 o pilJ fi gli dimoranti abitualmente e res ident i 
anagrélficamen te nel l' unità immobi liare adibita ad abitazione principale : per ciascun fig lio di 
eta non superiore a 26 anni si applica la detrazione a fia nco indicata. L' importo complessivo 
della detrazi one pe r fig li 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 ad ibita 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 27.12.201 3 e sulla base del Regolamento I,UC. - componente TASI 
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Riduzione % 

Al Contribuenti residenti con ISEE - calcolato secondo la nuova normativa - non suppriore ad 

Tipologia 

50% 
€ 10.000,00 
B) Contribuenti residenti con ISEE - calcolato secondo la nuo a norma tiva - non superiore ad 
€ 20.000,00 - e nucleo familiare con presenza di almeno una delle seguenti categorie : 
- lavoratori disoccupati a causa di licenz iamento per giusta causa avvenuto negli anni 2013
2014-2015 


50'~i,
- lavoratori disoccupati a causa della scadenza di un precedente contratto di lavoro a termine 

non rinnovato (compresi i contratti di co llaborazione e a progetto) a venuta negl i anni 2013

2014-2015 

-lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni (ClG) negli anni 2013-2014-2015 


C) Contribuen ti residenti in condizione di grave disagio sociale ed conomico, certificata 
WO'};

dall'ufficio serviLi socia li de l Comune 

6) 	 di dare atto che le aliquote e le detrazion i di cui ai punti precedenti unitamente alle riduzioni e 
esenzion i previste dal regolamento comunale, garantiranno per l'anno 2015 un gettito a copertura 
dei costi dei servizi ind ivisiblll indicati analiticamente nell 'allegato, nella misura stimata del 
16,95% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti da lla 
fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bi lancio comuna le; 

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 leg islativo n 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

8) 	 Dì dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all 'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazlon l. I comuni sono, altresl , tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli etementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei 
comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito Informatico; 

9) 	 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del 
D.Lgs. n 267/00. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

AI sensI dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, con il presente si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecn ica . 

Talamona, li 15/04/2015 

IL. RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Sa~na Giudici , 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE 

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 15/04/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO sab,a Giudici 
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Il pr~sente v rbale viene così sottoscritto. 


IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRtTARIO CO IIU ALE 


Dolt. SALVATORE ANGI ~ Rr 	 T -RBIA CIIfNI 

Qlf~ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZJONE 

Si l:ertilÌca che il presente verbale viene pubblicato alI'Albo Pretorio Web di qlle o Comune il 

gIOrno Il l e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Lì 

IL SEGRETARiO COMUNALE 

LTER BfANClllNI 

CERTl.FICATO DI ESECUTIVITA' 

l J 	 Deliberazione divenuta esecutiva per Jecorsi termini di pubblicazione 
(art 134, c.3. del D.Lgs. 267/2000). 

lXJ 	 Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile 
(art. 134. c. 4. del D.Lgs. n. 267/2000). 

Lì '1 6 APRo in 15 
lL EGRETARIO COMlIl ALE 

t. V LTER BIANCHINI 





