
 

 

CITTÀ DI MORBEGNO 
Provincia di Sondrio 

 

 
  

Deliberazione numero: 6 

In data: 19/02/2018 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta pubblica ordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI  IUC)  ANNO 2018.. 

 

 

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Febbraio, 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 NO 

Mezzera Paola SI 

Perlini Bruna SI 

D'Agata Claudio SI 

Santi Massimo SI 

Perlini Annalisa SI 

Ciapponi Giorgio SI 

Pasina Maurizio SI 

Franzi Matteo SI 

Pace Bryan SI 

Brescianini Daria SI 

Ronconi Paolo SI 

Bertarelli Maria Cristina SI 

Marchini Franco SI 

Barri Roberto NO 

Bottà Fulvio 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. 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI  IUC)  ANNO 2018. 
 

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), costituita 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 di incrementare tali limiti dello 0,8 per mille; 
 
Visto il disposto dell’art.9 bis, comma 1, 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 inoltre che il medesimo art.9 bis al comma 2, recita: “Sull’unità immobiliare di cui al 
comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di 
due terzi”; 
 
Ritenuto di confermare anche per l’anno 2018 l’esonero totale dal pagamento della TASI l’intera 
platea dei soggetti iscritti all’AIRE, in considerazione del forte abbattimento riconosciuto dalla 
sopra citata norma e dell’esiguo gettito derivante; 
 
Viste le importanti modificazioni introdotte alla disciplina del tributo in oggetto dall’art.1, comma 14, 
della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di Stabilità 2016), in base alle quali sono escluse 
dall’imposizione le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9; 
 
Preso atto che l’esenzione di cui sopra si estende a tutte le fattispecie equiparate all’abitazione 
principale in base a disposizioni di legge o regolamentari; 
 



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 2018 
Entrate finalizzate 

in deduzione 
 

Spesa imputata al 
gettito TASI 2018 

1  Cap.743001 
Illuminazione pubblica e servizi connessi 

 
€ 334.500,00 

 
=== 

 
€ 20.000,00 

  
Totali 

 

 
€ 334.500,00 

 
=== 

 
€ 20.000,00 

 
Visto l’art.1, comma 37, della legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio 2018), in base al 
quale viene prorogato per l’anno 2018, il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi comunali; 
 
Ritenuto pertanto di riproporre per l’anno 2018 le aliquote TASI, già vigenti nell’anno 2017, 
indicate nel prospetto di seguito indicato, dando atto che possa stimarsi un gettito pari ad € 
20.000,00=, raggiungendo quindi una copertura percentuale dei servizi indivisibili sopra indicati 
pari a circa il 6,00%; 
 
n. Tipologia imponibile Aliquote 

 
1 

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

 
- Aliquota: 0,25% 
 

 
2 

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

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
3 
 
 

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

 
- Aliquota: 0,25% 
 
 

 
4 
 
 

 
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% 
 
 

 
5 
 

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

 
- Aliquota: 0,25% 
 

 
6 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 
- Aliquota: 0,10% 

 
7 

 
Ogni altro immobile non compreso nei sopraindicati punti dal n.1) 
al n.6). 

 
- 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 il Decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 2017, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 
2018; 
 
Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 16.2.2018; 
 
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: 

Gli interventi dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l’intera seduta viene 

registrata e la registrazione viene messa a disposizione dei Consiglieri e pubblicata sul Sito 

Internet del Comune (Art.56 del Regolamento del Consiglio Comunale). 
 

Con voti favorevoli n°11, contrari n°4 (Ronconi, Marchini, Bertarelli, Bottà), astenuti n°0, espressi 
per alzata di mano dai n°15 Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 

 

1) Di approvare per l’anno 2018 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 

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

 
- Aliquota: 0,25% 

 

 
2 

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

 
- Aliquota: 0,25% 

 
 

 
3 
 
 

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

 
- Aliquota: 0,25% 

 
 

 
4 
 
 

 
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% 

 
 

 
5 
 

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

 
- Aliquota: 0,25% 

 



 
6 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 
- Aliquota: 0,10% 

 
7 

 
Ogni altro immobile non compreso nei sopraindicati punti dal n.1) 
al n.6). 

 
- 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 2018 è pari ad € 20.000,00, che sarà 
destinato alla copertura dei costi dettagliati in premessa ascendenti complessivamente ad € 
334.500,00, raggiungendo pertanto un tasso di copertura di circa il 6,00%. 
 
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 (Ronconi, Marchini, Bertarelli, Bottà), astenuti n°0, 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 DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI  IUC)
ANNO 2018.

2018

Servizio Finanze

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/02/2018

Ufficio Proponente (Servizio Finanze)

Data

Parere Favorevole

Antonio Camarri

Parere 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:

15/02/2018

Servizio Finanze

Data

Parere Favorevole

Antonio Camarri

Parere 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° 6 del 19/02/2018 

 

Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO 

Ruggeri Andrea 
 

Della Torre Martino 

 

___________________________________________________________________

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DELLA TORRE MARTINO;1;111734449144927693175208354723733049514
RUGGERI ANDREA;2;4514967



 
COMUNE DI MORBEGNO 

Provincia di Sondrio 

 
DELIBERA N. 6 del 19/02/2018 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO COMUNALE PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI  IUC)  ANNO 2018. 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 
26/02/2018 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 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). 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Della Torre Martino 

  

 

Il presente documento è firmato digitalmente

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DELLA TORRE MARTINO;1;111734449144927693175208354723733049514


