
 

COMUNE DI 
ALBOSAGGIA 

Provincia di Sondrio 
 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Copia 
N. 6/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 20-02-2019 

 
 

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE 

TA.SI. - CONFERMA AZZERAMENTO ALIQUOTA ANNO 
2019 -. 

 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  venti del mese di febbraio alle ore 21:00, nella 

sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

 

Risultano: 

 
Murada Graziano P Ruttico Francesco P 

Paganoni Doriana P Piani Michela P 

Rovedatti Mirco P Piasini Stefano P 

Ruttico Vittorio P Paruscio Silvia A 

Carnazzola Francesca P Giugni Fausto A 

Micheloni Valter P Ruttico Dario P 

Vasco Lorenzo P   

 
Presenti…:   11 
Assenti….:    2 
 

L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta: 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale GUSMEROLI Dr. FRANCO. 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 20-02-2019 - COMUNE DI ALBOSAGGIA 

Il Signor Murada  Graziano, 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. 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE 
TA.SI. - CONFERMA AZZERAMENTO ALIQUOTA ANNO 

2019 -. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 
che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, "Legge di   
stabilità", è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi: 

  uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore; 

  l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 
La IUC (Imposta unica comunale) è composta da: 
 IMU (Imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali; 
 TASI (Tassa servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i 
servizi indivisibili comunali; 
 TARI (Tassa rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
VISTE le seguenti suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 
147/2013: 
- commi da 639 a 640 istituzione IUC (imposta unica comunale) 
- commi 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi 668 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi 682 a 705 (disciplina generale componente TASI e TARI) 
 
RICHIAMATI inoltre i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive 
modifiche ed integrazioni: 
- comma 676. L'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille. Il Comune con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
- comma 677. “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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 immobili. 
Per il 2014 e per il 2015 (modifica apportata dall’ art. 1 c. 679 L. 190/2014 “legge di 
stabilità 2015”), l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 
2014 e 2015 (modifica apportata dall’art. 1 c. 679 L. 190/2014), nella determinazione 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 abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 20-02-2019 - COMUNE DI ALBOSAGGIA 

equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni  
 
 
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto legge n. 
201/2011)”; 
-  comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione 
della IUC, concernente tra l'altro:  
a) (omissis); 
b) per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
-  comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione,…… omissis…………., e le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 
2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
dalla tipologia e della destinazione degli immobili; 
- comma 688.  Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente 
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' 
comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno(omissis);  
 
VISTE tutte le modifiche normative in materia di TASI intervenute nel corso degli anni; 
 
PRESO ATTO che per l’anno 2019 non viene confermato il  blocco delle aliquote e tariffe 
relative ai tributi comunali, in vigore dal 2016;  
 
RICHIAMATE altresì: 
- la deliberazione di C.C. n. 19/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per 

l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), componente TASI (tassa servizi 

indivisibili) e s.m.i.; 

- le deliberazioni di C.C. n. 23/2014 azzeramento aliquota anno 2014, n. 22/2015 

azzeramento aliquota anno 2015; n. 11/2016 azzeramento aliquota anno 2016; n. 5/2017 

azzeramento aliquota anno 2017 e n. 6/2018 azzeramento aliquota anno 2018; 

- la delibera di Giunta Municipale n. 19/2014 avente ad oggetto: nomina funzionario 

responsabile dell'Imposta unica comunale (IUC); 

 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali, s'intendono in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività, opere fornite dai comuni alla collettività per i quali non è attivo 
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alcun tributo o tariffa, secondo la seguente definizione: "Servizi dei quali ne beneficia 
l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in 
base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale"; 
 
VISTO: 
- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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 della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti;  
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell'anno di riferimento; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 (G.U. n. 292/17.12.2018) con la quale 
viene differito al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
(esercizio 2019-2021) degli enti locali, di cui all’art. 151 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
- che, dal 2014, 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’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. (omissis) Il Comune è tenuto alla 
pubblicazione degli atti sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, entro il perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente (modificato dall’ art. 1 comma 10 lett.e) L. n. 208/2015). 
 
VISTA la nota del Ministero dell'Economia e della Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo 
Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 
dell'Imposta Unica Comunale; 
 
DATO ATTO pertanto della disposizione normativa sopra richiamata, per l’anno 2019 si  
conferma  l’azzeramento dell’aliquota TASI (zero per mille), ai sensi del comma 676 della 
Legge n. 147/2014, per tutte le fattispecie imponibili, ivi  
compresi gli immobili merce, ai sensi dell’art. 1 comma 14 lett. c) della Legge n. 208/2015; 
 
VISTI: 
- i commi richiamati sopra dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e succ. modif. ed integr.; 

- il T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi, 
ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli  11 
               astenuti     - 
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               contrari     - 
espressi nelle forme di legge dai N° 11   Consiglieri presenti e votanti 

 
D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 
2) di confermare l’azzeramento (0,00 per mille) per l'anno 2019 l’aliquota del tributo per i 

servizi indivisibili (TA.S.I.)  delle seguenti fattispecie: 

 
a) tutti gli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste interamente o 
prevalentemente sul territorio comunale di Albosaggia, come previsto dall'art. 1, comma 
676 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014),   
b) tutti i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce), come 
previsto dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016); 

 
3) di non procedere pertanto, per l'anno 2019, all'individuazione dei servizi indivisibili ed 

all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, e relativi costi alla cui copertura la 

TASI è diretta; 

 
4) di dare atto che tale aliquota decorre dal 1° gennaio 2019 in base a quanto disposto 

dall'art 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, 

comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della 

Lege 28/12/2001 n. 448; 

 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al 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 di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 06 

dicembre 2011 convertito in Legge n. 214/2011 e della nota Mef prot. 5343/2012 del 6 

aprile 2012; 

 
6) di dare mandato al competente Ufficio Tributi per l’adozione degli adempimenti 

conseguenti al presente provvedimento. 

 

 

 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
 

www.portalefederalismofiscale.gov.it
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Allegato alla deliberazione di 
C.C. n.6 del 20-02-2019 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE 
TA.SI. - CONFERMA AZZERAMENTO ALIQUOTA ANNO 

2019 -. 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico 
 
Lì, 29-01-2019 Il Responsabile del Servizio 
 F.to GIUGNI  NOVIA 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Murada  Graziano 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

F.to GUSMEROLI Dr. FRANCO 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale 

di questo Comune il giorno _______21-02-2019_______ e vi rimarrà per 15 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, _______21-02-2019_______ 

 IL Segretario Comunale 

 F.to GUSMEROLI Dr. FRANCO 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione diverrà  esecutiva il _______05-03-2019_______ 
 
[X] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 
 
[..] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to GUSMEROLI Dr. FRANCO 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 

 


