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Deliberazione numero: 27
In data: 30/07/2015

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta pubblica straordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI  IUC)  ANNO 2015.. 

 

 
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Luglio, alle ore 20.30, 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 NO 
Mezzera Paola SI 
Perlini Bruna SI 
D'Agata Claudio SI 
Santi Massimo SI 
Perlini Annalisa SI 
Ciapponi Giorgio SI 
Pasina Maurizio SI 
Nardin Anna SI 
Franzi Matteo SI 
Pace Bryan SI 
Ronconi Paolo NO 
Bertarelli Maria Cristina SI 
Marchini Franco SI 
Barri Roberto SI 
Rovedatti Angelo SI 

Totale Presenti: 15   Totale assenti: 2 
 
E’ presente l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale sig.ra Lidia Moretto, ai sensi 
dell’art.11, 4° comma, dello Statuto. 
 
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. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI  IUC)  ANNO 2015. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Si dà atto che esce dalla sala il Sindaco e assume la Presidenza l’Ass. Perlini Bruna 
 
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 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; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 
 
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui 
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 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, 
aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, stabilendo, 
altresì, la possibilità per l’anno 2014 di incrementare tali limiti dello 0,8 per mille; 
 
Preso atto che comma 679 della L. 23.12.2014, n.190 (legge di stabilità 2015), conferma per 
l’anno 2015 il limite dell’aliquota della tassa sui servizi indivisibili (Tasi), nella misura vigente nel 
2014; 
 
Visto il disposto dell’art.9 bis del D.L. 23.03.2014, n.47, il quale introduce modifiche all’art.13, 
comma 2, del D.L. 6.12.2011, n.201, in particolare fissando a decorrere dall’anno 2015 una 
nuova disciplina impositiva per gli italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), in particolare stabilendo che: “A partire 
dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d’uso”; 
 
Considerato pertanto che all’interno della categoria degli iscritti all’AIRE a decorrere dal corrente 
anno solo quelli già pensionati nei paesi di residenza potranno usufruire dell’agevolazione IMU 
sulla prima casa; 
 
Ritenuto pertanto, nella logica della determinazione delle aliquote TASI seguita nell’anno 2014, di 
esentare a partire dall’anno 2015 dal pagamento della TASI i contribuenti iscritti all’AIRE che non 
hanno le caratteristiche per usufruire dell’esenzione IMU; 
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Visto il regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI-
IUC) approvato con propria deliberazione n.45 del 1° agosto 2014; 
 
Considerata la necessità, in ottemperanza al disposto dell’art.8 del Regolamento comunale TASI, 
di individuare analiticamente i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune nel modo seguente: 
 
n. Servizio Spesa 

Bilancio 2015 
Entrate finalizzate 

in deduzione 
 

Spesa imputata al 
gettito TASI 2015 

1 1.01.07 
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e 
servizio statistico 

 
 

€ 137.380,00 

 
 

€ 10.800,00 

 
 

€ 126.580,00 
2 1.03.01 

Polizia municipale 
 

€ 535.150,00 
 

€ 31.000,00 
 

€ 504.150,00 
3  1.08.02 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 
 

€ 380.000,00 
  

€ 380.000,00 
4 
 

1.09.06 
Parchi e servizi per la tutela ambientale etc 

 
€ 190.000,00 

  
€ 190.000,00 

  
Totali 

 

 
€ 1.242.530,00 

 
€ 41.800,00 

 
€ 1.200.730,00 

(*) Gli importi esposti sono iscritti al netto delle reimputazioni derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui 
effettuato a norma dell’art.7 del D.Lgs. n.118/2011. 
 
Ritenuto di proporre per l’anno 2015 le aliquote TASI indicate nel prospetto di seguito indicato, 
dando atto che possa stimarsi un gettito pari ad € 710.000,00=, raggiungendo quindi una 
copertura percentuale dei servizi indivisibili sopra indicati pari a circa il 59,13%; 
 
n. Tipologia imponibile Aliquote 
 

1 
 
Abitazioni principali di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 e 
relative pertinenze, dove per abitazione principale si 
intende quella considerata tale ai fini della normativa 
sull’imposta municipale propria (IMU). Per pertinenze si 
intendono esclusivamente quelle appartenenti alle 
categoria C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna di dette categorie, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
2 
 

 
Unità immobiliare e relative pertinenze - secondo le 
limitazioni di cui al punto 1)  - posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia 
locata. 

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
3 

 
Unità immobiliare e relative pertinenze - secondo le 
limitazioni di cui al punto 1) - posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti alla anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di 
residenza, a condizione che la stessa non sia locata o data 
in comodato d’uso. 
 

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
4 

 
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

 
- Aliquota: 0,25% 
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5 
 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari. 

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
6 
 
 

 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 
come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 
aprile 2008. 

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
7 
 
 

 
Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso 
il locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall’art.28, comma 
1 del D.Lgs. n.139/2000 dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica. 

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
8 
 

 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati. 

 
- Aliquota: 0,25% 
 

 
9 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 
- Aliquota: 0,10% 

 
10 

 
Ogni altro immobile non compreso nei sopraindicati punti 
dal n.1) al n.9). 

 
- Aliquota: 0,00% 
 

 
 
 

 
DETRAZIONE: 
E’ riconosciuta una detrazione pari ad € 20,00 per ciascun figlio appartenente a nuclei 
familiari con almeno quattro figli. La detrazione è riconosciuta purchè i figli dimorino e 
risiedano anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo.  

 
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 da ultimo il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, con il quale viene differito 
al 30 luglio 2015 il termine entro il quale gli enti locali dovranno deliberare il bilancio di previsione 
per l’anno 2015; 
 
Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 27/7/2015; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi 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: 
 
Perlini Bruna: 
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Come abbiamo detto già questa sera, abbiamo deciso per quest’anno di non aumentare le tasse 
per cui, per quanto riguarda l’IMU, non viene neanche passata in Consiglio. Dobbiamo però fare 
una piccola modifica per quanto riguarda la TASI perché a livello nazionale con Decreto è stato 
previsto per i pensionati che sono iscritti all’AIRE, cioè persone residenti all’estero, una piccola 
agevolazione per quanto riguarda la TASI. 
C’è poi una modifica per quanto riguarda la detrazione, perché l’anno scorso avevamo 
riconosciuto una detrazione di € 20 per le famiglie che avevano quattro figli e avevamo messo il 
limite di 26 anni. L’abbiamo tolto perché abbiamo una famiglia a Morbegno che ha quattro figli 
però uno di questi ha superato i 26 anni, risiede comunque nella stessa casa con tutti gli altri per 
cui abbiamo pensato di non creare delle differenze nei confronti della famiglia. 
Per il resto è tutto come era stato fatto l’anno scorso, per cui si confermano tutte le altre aliquote. 
Non so se ci sono richieste particolari. 
Barri: 
Già in Commissione ne abbiamo discusso, di fatto non avete aumentato le tasse, siamo al 
massimo su questa aliquota, non è che sia fattibile l’aumento dell’imposizione in questo 
momento, Assessore, o è fattibile un aumento ulteriore? 
Perlini Bruna: 
Avremmo potuto mettere la TASI anche sulle altre case. 
Barri: 
Però chi già paga, oltre a questa aliquota non si può andare. 
Perlini Bruna: 
Per quanto riguarda questa sulla prima casa no, però potremmo tranquillamente applicarla alle 
altre, se la vediamo sotto questo punto di vista. Non le abbiamo aumentate. 
Barri: 
Certo non le avete aumentate ma neanche ridotte assolutamente, sono d’accordo, anche perché 
ho visto anch’io un articolo del Sindaco che diceva “stasera ci sarà la Commissione ma il bilancio 
è ottimo e va tutto bene nonostante i tagli dello Stato e discuteremo anche di riduzione dell’IMU”, 
questo mi pare di aver letto su “La Provincia”. La questione è semplice e ribadiamo un po’ il 
concetto che abbiamo anche segnalato l’anno passato: non si vede davvero un tentativo di venire 
incontro alla cittadinanza, non si è visto nelle problematiche riferite alla proposta del Cons. 
Rovedatti sull’IMU, non lo si vede oggi con la TASI. Si dice non siamo andati oltre o meglio non 
abbiamo tentato di ridurla, non l’abbiamo ridotta da nessun punto di vista, per cui i cittadini 
continueranno a pagare. Ricordo anche l’ingolfamento di imposizioni di fine anno su varie cartelle 
esattoriali, per cui noi voteremo sicuramente contro a questa delibera. 
Perlini Bruna:  
Ci sono altre richieste? 
Rovedatti: 
Mi devo limitare a questo anno solare, che non ha visto l’impronta promessa. Leggere che il 
bilancio è buono, sentire che non sono state aumentate le tasse, leggere che è al vaglio lo sconto 
sull’IMU, viene facile come gruppo civico dare il nostro voto, che sicuramente sarà negativo. 
Sindaco: 
Lascio per ora la Presidenza a Bruna. E’ stato istruito il punto? 
Perlini Bruna: 
Siccome dicono di aver letto un articolo dove il Sindaco dichiara che il bilancio è buono e che 
questa sera parleremo di riduzione dell’IMU, volevo capire. Il bilancio lo approveremo la settimana 
prossima, per cui non vedo perché cominciate già adesso a dire come mai diciamo che il bilancio 
è buono. Non lo abbiamo ancora presentato. Poi potete dire quello che volete, le tasse non sono 
state aumentate, è chiaro che se c’era la possibilità le avremmo anche diminuite, però abbiamo 
avuto tagli, abbiamo fatto fatica a far quadrare il bilancio però ce l’abbiamo fatta senza dover 
aumentare le tasse. Non voglio guardare sempre al vicino, però ci sono Comuni che comunque 
hanno aumentato anche le tasse. Noi guardiamo sicuramente al nostro e per quanto riguarda me 
è un piccolo risultato, è chiaro che ce la metteremo tutta, faremo di più nei prossimi anni, però 
miracoli sinceramente non ne possiamo fare. 
Sindaco: 
Riprendo la Presidenza. Prego Barri. 
Barri: 
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Già avevo fatto a dichiarazione di voto, poi l’Assessore ha voluto fare un minimo di sintesi. La 
questione è semplice: all’inizio la Cons. Bertarelli vi ha segnalato una decisione politica che avete 
preso sulla questione della mensa, la volta scorsa abbiamo parlato della Colonia e del 
pagamento diretto da parte dei singoli del trasporto pubblico, oggi mi dite “non aumentiamo le 
tasse”, è chiarissima l’impronta che state prendendo. Mi auguro che prima o poi qualcosa cambi, 
il “ce la metteremo tutta” vuol dire cambiare, spero, e cambiare vuol dire ridurre le tasse. 
Sindaco: 
Dò una risposta sintetica. Ho visto che il Segretario ha preso proprio quello che la Corte dei Conti 
ha riportato al Comune di Morbegno. Leggo un passaggio che troverete a pag.9 sulla valutazione 
che è stata fatta negli anni 2011 e 2013: “Deve altresì evidenziarsi come l’Organo di revisione 
abbia segnalato una tendenza positiva a partire dal 2014 a fronte di una rilevante manovra 
tributaria posta in essere dall’Ente e un contenimento della spesa corrente che nel 2014 risulta 
essere di circa il 5% inferiore rispetto al 2011”. E’ vero che letta così è un dato che può avere una 
valenza relativa, mi dispiace che non  vi sia pervenuta, sarà spero fonte di dovuto 
approfondimento nel prossimo Consiglio comunale il cambiamento che c’è stato nell’impostazione 
del documento contabile, che va nello stesso senso della Corte dei Conti e si può definire la 
buona politica imposta dallo Stato centrale ai Comuni, noi abbiamo iniziato ad attuarla. Niente a 
livello politico in questo momento è popolare, si prendono delle scelte, si prendono delle 
responsabilità. L’impronta è stata quella che, in particolar modo, l’ho detto prima, sui servizi a 
copertura individuale, che sono quelli che incidono su tutti i cittadini, abbiamo preferito fare in 
modo che ci sia un riequilibrio del sostentamento di questi servizi principalmente da coloro che 
questi servizi li utilizzano e comunque, a livello di solidarietà sociale, il Comune poi faccia con tutti 
i propri cittadini la propria parte. Questo sarà fonte di approfondimento per il prossimo Consiglio. 
Rimane il fatto che noi quest’anno siamo riusciti a non ritoccare le aliquote. Se poi vogliamo 
discutere che le palestre abbiamo iniziato a farle pagare perché costano, la manutenzione e 
l’ammortamento delle palestre costa, ricordiamo che abbiamo ereditato, tra l’altro una palestra, 
non voglio fare polemiche più di tanto, di un certo tipo, che è la palestra di via Faedo con un certo 
tipo di problematiche, se vogliamo poi rilevare che ci sono servizi che diamo alla città, quali 
l’Auditorium, che per anni sono stati in parte sostenuti con l’utilizzo degli avanzi di 
amministrazione, mentre quest’anno abbiamo avuto la fortuna e la capacità di sensibilizzare le 
nostre Fondazioni, che ringrazierò ne prossimo Consiglio comunale, se poi facciamo rilevare che 
quest’anno siamo riusciti a non ritoccare  direttamente alcun tipo di aliquota quando, e ha fatto 
bene il nostro Assessore a ricordarlo, basta guardarci intorno quello che sta succedendo, noi la 
manovra grossa, quella impopolare, responsabilmente l’abbiamo presa subito, tra l’altro su un 
impianto che abbiamo condiviso, qualcuno c’era l’anno scorso e se lo ricorda, sullo schema 
impostato dall’Amministrazione precedente, dato dal fatto che era impossibile ragionare in quel 
momento in altro modo, perché di anno in anno le regole del Governo cambiano, da quest’anno 
gli avanzi di amministrazione non si utilizzano più per tappare i buchi strutturali di bilancio e 
dovreste rendervene conto perché è sempre stato fatto così, anche se qualcuno dice di no con la 
testa, purtroppo è nella Legge finanziaria Renzi di dicembre 2014 che comunque io, come 
Sindaco di un Comune, trovo fortemente limitativa delle possibilità rilasciate ad un Ente di poter 
dare i propri indirizzi ma segue quello che la buona prassi amministrativa ha sempre detto e cioè 
che ci sono certe partite che non devono servire per coprirne altre. Un Comune dovrebbe stare in 
piedi perché i servizi che offre sono sostenibili ai propri cittadini. Noi ereditiamo una Città che 
offre moltissimi servizi, e di questo bisogna ringraziare chi ci ha preceduto, ma nel regime 
amministrativo e politico attuale non sono più sostenibili. Qualcuno di voi nella Giunta Rapella 
c’era e io la dott.ssa Rapella l’ho sentita dire molte volte “prima o poi dovremo alzare le tariffe 
altrimenti non ci stiamo più dentro”, me le ricordo queste frasi perché ho fatto per dieci anni il 
Commissario di Bilancio, parlo della Giunta Rapella, dall’Assessore di riferimento piuttosto che 
dall’Area Economico-finanziaria con cui lavoro da un anno, piuttosto che i singoli Consiglieri, si 
sapeva che prima o poi si sarebbe arrivati a questo. Se poi sommate che abbiamo portato a 
casa, così vi anticipo gli argomenti della prossima volta, uno zaino di € 550.000 per chiudere il 
Chiostro, io dico che il bilancio del Comune di Morbegno è un bilancio buono, con tutti i problemi 
grossi che abbiamo avuto, problemi che hanno interessato questo gruppo amministrativo giorno 
per giorno. 
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Qui viene rilevata la capacità del dott. Camarri di seguire quotidianamente le fluttuazioni sul Patto 
di stabilità, un lavoro quotidiano. E’ vero, sono dipendenti pubblici e sono pagati per farlo, ma 
quando però viene fatto bene questo evita degli sbilanci e delle sorprese durante l’anno. 
Qualcuno si ricorda l’anno scorso quando siamo entrati in carica cosa abbiamo iniziato a dover 
fare, perché è facile dimenticarsi delle partite che si sono dovute affrontare, è facile dimenticarsi 
che appena entrati in carica abbiamo pagato tutte le ditte che erano esposte rispetto al Comune 
di Morbegno. A me va bene discutere di tutto, ma se mi si chiede di dare conto del perché 
dichiaro che il bilancio del Comune di Morbegno quest’anno è buono, di argomenti, signori, la 
prossima volta ve ne dò a bizzeffe e vi tengo qua fino a mezzanotte. Ringrazio però per i vostri 
contributi. 
 
Con voti favorevoli n°11, contrari n°4 (Barri, Marchini, Bertarelli, Rovedatti), espressi per alzata di 
mano dai n°15 Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni da applicarsi al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) così come esposte nel seguente prospetto: 
 
 
n. Tipologia imponibile Aliquote 
 

1 
 
Abitazioni principali di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 e 
relative pertinenze, dove per abitazione principale si 
intende quella considerata tale ai fini della normativa 
sull’imposta municipale propria (IMU). Per pertinenze si 
intendono esclusivamente quelle appartenenti alle 
categoria C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna di dette categorie, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
2 
 

 
Unità immobiliare e relative pertinenze - secondo le 
limitazioni di cui al punto 1)  - posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia 
locata. 

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
3 

 
Unità immobiliare e relative pertinenze - secondo le 
limitazioni di cui al punto 1) - posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti alla anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di 
residenza, a condizione che la stessa non sia locata o data 
in comodato d’uso. 
 

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
4 

 
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
 

 
- Aliquota: 0,25% 
 

 
5 

 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari. 

 
- Aliquota: 0,25% 
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6 
 
 

 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 
come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 
aprile 2008. 

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
7 
 
 

 
Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso 
il locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall’art.28, comma 
1 del D.Lgs. n.139/2000 dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica. 

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
8 
 

 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati. 

 
- Aliquota: 0,25% 
 

 
9 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 
- Aliquota: 0,10% 

 
10 

 
Ogni altro immobile imponibile secondo la normativa TASI 
non compreso nei sopraindicati punti dal n.1) al n.9). 

 
- Aliquota: 0,00% 
 

 
 
 

 
DETRAZIONE: 
E’ riconosciuta una detrazione pari ad € 20,00 per ciascun figlio appartenente a nuclei 
familiari con almeno quattro figli. La detrazione è riconosciuta purchè i figli dimorino e 
risiedano anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo.  

 
2) Di dare atto che l’introito stimato del tributo per l’anno 2015 è pari ad € 710.000,00, che sarà 
destinato alla copertura dei costi dettagliati in premessa ascendenti complessivamente ad € 
1.200.730,00, raggiungendo pertanto un tasso di copertura di circa il 59,13%. 
 
3) Di dare mandato al Responsabile dell’area economico-finanziaria affinché dia corso a tutti gli 
adempimenti conseguenti al presente deliberato. 
 

INDI  
 

Con voti favorevoli n°11, contrari n°4 (Barri, Marchini, Bertarelli, Rovedatti), espressi per alzata di 
mano dai n°15 Consiglieri presenti e votanti: 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 



COMUNE DI MORBEGNO

Pareri
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APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI  IUC)  ANNO 2015.

2015

Servizio Finanze

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/07/2015

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:

28/07/2015Data

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° 27 del 30/07/2015 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL SINDACO 

Ruggeri Andrea 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO 

Mezzera Paola 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 
05/08/2015  

    

05/08/2015  
 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, 05/08/2015 

 
 IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pubblicata all’Albo Pretorio il 05/08/2015 Reg. N° .............. 

 
 IL MESSO COMUNALE 

  

 


