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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

   
Seduta del  05-08-2014   Numero  15                                                                         Originale 
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'A NNO 2014. 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di agosto alle ore 20:30, in Arenzano, 
nella sede comunale, convocato nei modi e termini di legge, con l’osservanza delle prescritte 
formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di 
Prima convocazione nelle persone dei Signori: 
 
DOTT.SSA BIORCI MARIA 
LUISA 

P DELFINO MARCO P 

ROSSI MATTEO P CHIRONE GIUSEPPE P 
TEDESCHI DANIELA P COLA LUIGI P 
MUSCATELLO SALVATORE P ROBELLO GIACOMO A 
BONAVIA MARCO P CENEDESI PAOLO P 
VALLARINO LAZZARO P VALLE GEROLAMO P 
LO NIGRO FILIPPO P NERBONI EMANUELA P 
CALCAGNO PIETRO 
GIORGIO 

P VALLE GIUSEPPINA P 

ALBERT ALESSANDRO 
PIERO 

P   

 
ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  
 
 
Assume la presidenza il Sindaco DOTT.SSA BIORCI MARIA LUISA. 
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. FEDELI STEFANO. 
 
 
Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per deliberare in Prima 
convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all’ordine del 
giorno.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO  l’art. 1 comma 639, Legge n. 147 del 27/12/2013, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC), che si compone: 
 
1) dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 

immobili disciplinata, per effetto del comma 707 dell’art. 1 della Legge 147/2013,  
dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla Legge di 
conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
2) del tributo sui servizi indivisibili (TASI) il cui presupposto si basa sul possesso o 

detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e aree fabbricabili come disciplinata dall’art. 1, 
dal comma 669 al comma 682, della Legge 147 del 27/12/2013, destinata a finanziare i 
servizi indivisibili dell’ente; 

 
3) Della tassa sui rifiuti (TARI), il cui presupposto si basa sul possesso o detenzione a 

qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre 
rifiuti urbani come disciplinata dall’art. 1, dal comma 641 al comma 668 della Legge 147 
del 27/12/203, destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti del detentore. 

 
VISTO   inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni 
dalla Legge 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina TASI; 
 
VISTO  l’art. 1, commi  640 e 677, Legge 147 del 27/12/2013, con i quali viene stabilito che 
la somma delle aliquote dell’IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non può 
superare l’aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l’IMU  fissata al 10,6 per mille 
e ad altre aliquote minori in relazione alle diverse tipologie di immobile. 
 
RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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 innanzi 
indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del  18/07/2014 è stato  prorogato il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014, da parte degli enti 
locali, al 30/09/2014; 
 
VISTO  il regolamento che istituisce e disciplina l’applicazione della IUC, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05/08/2014; 
 
RILEVATO  che: 
 
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa 

l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con 
esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, 
del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

 
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 

richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è 
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dovuto in misura del 30% dall’occupante e del 70% dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, secondo quanto previsto dall’articolo 42 del regolamento comunale IUC, in 
base a due autonome obbligazioni tributarie; 

 
- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 
 
TENUTO CONTO  che l’aliquota base della TASI è fissata all’un per mille e per l’anno2014 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
RILEVATO  che in base all’art. 47, del regolamento IUC, la TASI  è destinata al 
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014, 
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono 
dettagliatamente di seguito riportati: 
 

SERVIZIO COSTO 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 
 

€    458.588,13 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 
 

€    531.733,17 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, 
altri servizi al territorio e all'ambiente 
 

€    503.488,74 

Servizi di protezione civile 
 

€    161.179,27 

Polizia municipale 
 

€    369.555,00 

Polizia commerciale 
 

€    125.452,00 

Polizia amministrativa 
 

€    157.552,00 

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 
 

€    196.423,36 

Segreteria generale, personale e organizzazione 
 

€ 1.102.745,60 

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione 
 

€    223.658,62 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 

€   492.278,25 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 

€   546.405,76 

Ufficio tecnico 
 

€   300.940,72 

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio 
statistico 
 

€   213.835,19 

Altri servizi generali 
 

€     57.346,73 

 €  5.441.182,54 
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RITENUTO  per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i 
costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta 
gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli 
equilibri di bilancio, di stabilire: 
 

a) l’aliquota all’ 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali , di cui all’art. 13, comma 
8, del D.L. 6/12/2011, n.. 201; 

  
b) l’ aliquota  al due per mille per tutte le altre  tipologie di immobili  

con un gettito pari ad euro 3.868.386,00 : 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, 
previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  
decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  
dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  
 
ACQUISITO  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio 
competente; 
 
CON n. 12 voti favorevoli su n. 14 consiglieri votanti, poiché si sono astenuti n. 2 consiglieri 
(Chirone, Valle) e n. 2 voti contrari, (Cenedesi, Cola),  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa per l’anno 2014 le seguenti aliquote del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella misura dell’1 per mille per i rurali strumentali 
e del 2 per mille per tutte le altre tipologie  di immobili; 

 
2) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con Legge 

214/2011,  e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione  al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

 
------ o ------ 

 
Con n. 16 voti favorevoli, il Consiglio Comunale dichiara il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 
e s.m.i.. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA BIORCI MARIA LUISA DOTT. FEDELI STEFANO 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale 
è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno      03-09-2014                 n. 
________ r.p. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno              18-09-2014         
. 
 
Arenzano, lì 03-09-2014 
 
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. BARBUSCIA ROSETTA 

___________________________________________________________________________ 

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134,comma 4°, D.Lgs. 
18/08/2000, N. 267. 

 

Arenzano, li IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. BARBUSCIA ROSETTA 

___________________________________________________________________________ 

 
[  ] Divenuta esecutiva il     14-09-2014  , dopo la pubblicazione per 10 giorni 

consecutivi ai sensi dell’Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Arenzano, li  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. BARBUSCIA ROSETTA 

 


