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L'anno  duemilaquattordici, il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 17:00, nella
sala delle adunanze consiliari del Comune.
Alla Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di

legge, risultano all’appello nominale:

ROSSETI FABRIZIO P POIRE' FRANCESCO P

AMICO ROSARIO
PARODI ALESSANDRO

DI CECIO SERENA P BETTINELLI GIORGIO P

P NEGRI ANGELA
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P
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POGGI ALFIO GIANNI P

BOTTA DANIELA

Assegnati n......13......... Presenti n. ......  13.
In carica n: ......13......... Assenti n. .......   0.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Signor  ROSARIO AMICO nella sua qualità di SINDACO
Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PAOLA CENTO-
la seduta è Pubblica-
Nominati scrutatori i sigg.:-
ROSSETI FABRIZIO
POGGI ALFIO GIANNI
POIRE' FRANCESCO

TORRE MARCO P

Comune di Serra Riccò
Provincia di Genova

            Deliberazione del Consiglio Comunale
Copia

Oggetto IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C..
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - PER L'ANNO 2014.

N.  37 del Registro

Data 31-07-2014



Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto all’ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai-
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole



Allegato “B”
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147,istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale
Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi
indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147,
i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni
dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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 ed i costi individuati ai sensi
della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

RICHIAMATO inoltre 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 innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;

VISTO il D.M. 18/07/2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30/09/2014;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli
Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 33 in data odierna, con la quale è stato
approvato il regolamento per l’applicazione della TASI, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che la TASI:
è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU
sull’abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq,
pagata nel 2013, direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di
aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli;
è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con
vincolo di solidarietà tra i possessori  da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel
caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore
il Comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale del
tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%.
La restante parte è dovuta dal possessore,

TENUTO CONTO che:
• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per
mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi



ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del
Tributo fino all’azzeramento;
• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed
altre minori aliquote;
• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille;
• il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra 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 equiparate,
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 D.L.
06/12/2011, n. 201;
• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del
D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI,
in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle
abitazioni principali e che pertanto si rende necessario reperire le risorse mancanti
attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei
costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione
2014;

RITENUTO altresì di  avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare
dello 0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle
abitazioni principali o ad esse equiparate;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è
attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su-
tutta la collettività  del comune;
servizi dei quali ne beneficia la 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 un suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo
individuale;
servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore-
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a
domanda individuale;

come dal seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di
riferimento:
Servizio Importo previsto 2014

Euro
Illuminazione pubblica 293.181,00
Sicurezza 141.784,00
Manutenzione strade 369.286,00
Manutenzione del verde 41.500,00
Sgombero della neve 49.000,00
Protezione civile 33.104,00
Biblioteca 75.300,00



Attività culturali e manifestazioni 15.200,00
URP/Sportello polifunzionale 25.655,00
TOTALE 1.044.010,00
Gettito TASI 787.280,00
% copertura servizi indivisibili con gettito TASI 75,41%

RITENUTO opportuno, per quanto sopra e allo scopo di finanziare, seppure non in misura
integrale, i costi dei servizi indivisibili sopra indicati, al fine di garantire la loro corretta
gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli
equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi
indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

Tipologia immobili Aliquota/Detrazione

Abitazione principale e a quelle assimilate
per legge, non soggette ad IMU
Alle abitazioni come sopra definite si
applica una  detrazione per ciascun figlio  di
età non superiore a 26 anni purché
dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo

0,30%

50,00 Euro

Fabbricati rurali ad uso strumentale, così
come definiti dall’art. 9, comma 3 bis del
D.L. n. 557/1993:

0,10%

Unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero permanente, a condizione che non
risulti locata

0,30%

Unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata

0,30%

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

0,30%

Altre fattispecie imponibili diverse da
quelle di cui ai punti precedenti

0,00%

RITENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme
sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013,
n.147;

VISTO l’articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, così come modificato
dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.L. n. 16/2014 altresì l’art. 13, comma 15, del
citato D.L. 06/12/2011, con il quale, tra le altre, si disciplinano le modalità di trasmissione
delle deliberazioni inerenti le aliquote TASI nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale;



VISTO il parere del Revisore Unico dei conti, acquisito in ottemperanza all’art. 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

P R O P O N E

1) di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili
(TASI):

Tipologia immobili Aliquota/Detrazione

Abitazione principale e a quelle assimilate
per legge, non soggette ad IMU
Alle abitazioni come sopra definite si
applica una  detrazione per ciascun figlio  di
età non superiore a 26 anni purché
dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo

0,30%

Euro 50,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale, così
come definiti dall’art. 9, comma 3 bis del
D.L. n. 557/1993:

0,10%

Unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero permanente, a condizione che non
risulti locata

0,30%

Unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata

0,30%

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

0,30%

Altre fattispecie imponibili diverse da
quelle di cui ai punti precedenti

0,00%

2) di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi
677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non
oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013
4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione:

all’Albo pretorio del Comune
sul sito internet del Comune

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it




IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la proposta l’Assessore Negri che enuncia aliquote e riduzioni e chiarisce la scelta
di assoggettare a TASI tutte le unità immobiliari che non scontano l’IMU; afferma poi di
non apprezzare la chiusura al voto favorevole da parte della minoranza senza una
motivazione tecnica anche  per rispetto di chi ha lavorato.
Il Consigliere Bettinelli afferma che non si tratta di un problema nei confronti degli uffici,
anzi , se si è capito qualcosa è merito loro, ma nei confronti dell’organizzazione che non ha
diviso il consiglio comunale in due parti.
Il Consigliere Pedemonte vorrebbe capire che cosa sta votando, se si rimanda la pratica
può valutare un voto favorevole, in caso contrario  preannuncia voto contrario.
Il Consigliere Nattero si associa, non è una presa di posizione, semplicemente non si
assume la responsabilità di votare un documento che non conosce.
Il Sindaco spiega le ancora persistenti incertezze sulle entrate, derivanti dalla mancata
conoscenza del Fondo di Solidarietà per il ristoro del mancato introito dell’IMU sulla
prima casa e del taglio che sarà apportato ai trasferimenti per il “Decreto IRPEF” e fa
rilevare che tuttavia si è deciso, con stime prudenziali, di non stare fermi e predisporre il
bilancio per consentire un corretto funzionamento dei servizi; ricorda che per la TASI si è
deciso di non portare l’aliquota al massimo ma di contenerla allo 0,3%, e che non sono
state aumentate le tariffe dei servizi a domanda individuale. Riconosce infine che è difficile
leggere il bilancio comunale e che ci vorrà applicazione da parte di chi è appena entrato in
amministrazione.

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 4 (Bettinelli, Nattero, Poirè, Pedemonte), espressi in
forma palese;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta allegata alla presente sub B) che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Di dichiarare, con separata votazione, ad esito: voti favorevoli n. 9 e contrari n. 4
(Bettinelli, Nattero, Poirè, Pedemonte) la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



F.to  ROSARIO AMICO F.to DOTT.SSA PAOLA CENTO
Il SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA

- che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno 04-09-2014……………………… per rimanervi
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000), Prot. n.
 E’ stata comunicata con lettera n. .......................……….., in data ...............….....…........, alla Prefettura in
relazione al disposto dell’art. 135, comma 2, D.Lgs.267/2000

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, 04-09-2014…………………………..
          Il SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA

- che la presente deliberazione:

 E’ diventata esecutiva il giorno            ……….………………

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.267/2000)

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000
per quindici giorni consecutivi  dal 04-09-2014 al 19-09-2014

Dalla Residenza comunale,  .............….........         Il SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………………………..

_
_________________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale  per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale, ...................................            Il SEGRETARIO COMUNALE

 ……………………………………………………

Il presente verbale, salva l’ulteriore  lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

Il SINDACO


