
COMUNE DI QUILIANO
 Località Massapè n. 21

   C.A.P. 17047
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.ro 35 del Registro Deliberazioni
 

OGGETTO :
APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DEL  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici  addì tre del mese di settembre alle ore  20:30 in Quiliano, nella Sede 
comunale (Palazzina Servizi).

Previa notifica degli inviti personale, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio  
Comunale in sessione Ordinaria ed  in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto:

Nominativo Presente Assente
FERRANDO ALBERTO X
GIUSTO MARA X
ROGNONI MASSIMO X
LAVAZELLI PIERLUIGI X
GIURIA KATIUSCIA X
TALLARICO ANTONIO X
MANZI ALBERTO X
BAZZANO CARLA X
PORCILE VALTER X
ISETTA NICOLA X
OTTONELLO NADIA X
DI GIOVANNI AMERICO X
ALIPRANDI MATTEO X

Totale presenti : 12 – Totale assenti : 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Caviglia Stefania

Il Sig. Ferrando Alberto assume la presidenza della adunanza e, constatatane la legalità, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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,  con possibilità  di  differenziare le aliquote in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

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;

Considerato  che  l’art.  1,  comma  1,  lett.  a),  del  D.L.  16/2014,  come  convertito  dalla  Legge n. 
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene 
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di 
cui al punto precedente, 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 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'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data odierna, con cui si è provveduto ad 
approvare le seguenti aliquote IMU:
 - 3,00 per mille per le  abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze;
 - 7,60 per mille  per le unità  immobiliari  adibite  a civile  abitazione concesse in locazione alle 
condizioni  stabilite  dagli  accordi  stipulati  in  sede  locale,  fra  le  organizzazioni  della  proprietà 
edilizia  e  le  organizzazioni  dei  conduttori  maggiormente  rappresentative,  per  la  definizione  dei 
contratti-tipo di locazione;
 - 10,6 per mille per tutti gli altri immobili, compresi quelli ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D e per le aree fabbricabili.

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima 
TASI  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  all'articolo  13,  comma  8,  del  D.L.  n. 
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201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non 
può eccedere l’ 1 per mille;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria, sebbene parziale, delle spese correnti 
dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 
fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze (comprese le 
categorie  catastali  A/1-A/8-A/9)  nonché  le  unità 
immobiliari  assimilate/equiparate  all’abitazione 
principale  ai  fini  dell’applicazione  IMU  dal  vigente 
regolamento comunale e le relative pertinenze nonché 
per le altre unità immobiliari escluse dall’applicazione 
dell’IMU a norma di legge (art 13, comma 2, del D.L. 
n. 201/2011).

3,00 per mille

Fabbricati  rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 
13, comma 8, del D.L. n.  201/2011

0,00 per mille

Altri immobili 0,00 per mille

nonché delle seguenti detrazioni per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate o 
assimilate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 214/2011:
 - 80,00 euro, per unità immobiliare con rendita catastale non rivalutata inferiore a 350,00 euro;
 - 50,00 euro per unità immobiliare con rendita catastale non rivalutata compresa tra 350,01 euro e 
500,00 euro;
 - 0,00 euro per unità immobiliare con rendita catastale non rivalutata superiore a 500,00 euro .

Le detrazioni per le abitazioni principali si detraggono dall’importo dell’imposta dovuta, fino a 
concorrenza  del  suo  ammontare,  e  sono rapportate  al  periodo  dell’anno  durante  il  quale  si 
protrae tale destinazione.  

Dato atto che l’applicazione delle detrazioni di cui al punto precedente generano 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'articolo 13 del D.L. n. 
201/2011;

Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura di una parte delle 
spese inerenti  i  predetti  servizi  indivisibili,  come risultanti  dallo  schema di  bilancio  preventivo 
2014, per i seguenti importi:

Illuminazione pubblica: € 191.865,00
Ambiente e verde pubblico: € 133.528,36
Manutenzione strade: € 346.858,15 
Servizi socio-assistenziali: € 690.958,17 

Visto l’art.  1, del D.L. 88 del 9/06/2014 che ha modificato l'art.  1, comma 688, della Legge n.  
147/2013, prevedendo che per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma 
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688, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente 
in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo  n.  360  del  1998  alla  data  del  31  maggio  2014.  Nel  caso  di  mancato  invio  delle 
deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della 
TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le 
detrazioni,  nonché dei  regolamenti  della  TASI pubblicati  nel  sito  informatico  di  cui  al  decreto 
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad 
effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 
2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 
2014,  il  versamento  della  TASI  e'  effettuato  in  un'unica  soluzione  entro  il  16  dicembre  2014 
applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite 
massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della  
TASI e dell'IMU previste 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.  La  TASI  dovuta 
dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 
2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 
10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni 
del titolare del diritto reale.

Visto il “Regolamento per l’applicazione dell'imposta Unica Comunale - parte II – Tassa sui servizi 
indivisibili (TASI)” , approvato con delibera n. 32 in data odierna;

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 Ministero dell’Interno del  18/07/2014 che ha differito  al  30 settembre  2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

Acquisito  l’allegato parere tecnico  favorevole espresso dal Responsabile  del  Servizio Tributi  ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000; ;

Acquisito l’allegato parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Ritenuta   l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le 
modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dopo esauriente discussione dalla quale emerge che:

Udita la relazione dell'Assessore al bilancio, Pierluigi Lavazelli;
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Richiamati dal Consigliere Nicola Isetta, i contenuti della memoria presentata dal Gruppo Progetto  
Comune,  allegata agli atti al punto n. 2 dell'ordine del giorno;

Udito  l'intervento  del  Consigliere  Isetta,  il  quale  rileva  che  con  la  TASI  siamo  di  fronte  alla 
reintroduzione della tassa patrimoniale sulla prima casa; domanda come sarà  gestita l'introduzione 
dell'agevolazione sul contratto di comodato; presume che ci sarà un conguaglio a favore di chi ha 
pagato, ma domanda quali sanzioni saranno adottate nei confronti di coloro che scorrettamente non 
hanno pagato quanto dovuto, visto che l'agevolazione è stata introdotta solo ora; inoltre domanda se 
ci sia una strategia per contenere i costi di quei servizi (indivisibili) che la TASI va a coprire al  
33%; ad esempio domanda cosa stia facendo l'Amministrazione per ridurre i costi dell'illuminazione 
pubblica;

Udita  la  risposta  dell'Assessore al  bilancio,  Pierluigi  Lavazelli  il  quale  risponde che in  base al 
principio del favor rei  i cittadini non possono essere sanzionati per una violazione che in base ad 
una  legge  sopravvenuta  non è  più  punibile;  quindi  qualora  ci  fossero  casi  di  questo  tipo,  non 
sarebbero sanzionabili;  gli  interventi  per il  contenimento dei costi  sono allo  studio, ma si  deve 
rimarcare che il Comune ha saputo del taglio dei trasferimenti erariali nei primi giorni di agosto,  
con un bilancio che oramai era già per due terzi svolto e gestito sulla base di regole diverse da 
quelle sopravvenute;

Udita la replica del Consigliere Nicola Isetta, il quale lamenta che in questo modo si salvano quei 
contribuenti che non hanno pagato e non hanno seguito le modalità di legge, il che è un fatto grave 
dal punto di vista culturale e può creare precedenti pericolosi da gestire; ricorda che è possibile 
collaborare con l'Agenzia delle Entrate per il recupero dell'evasione;

il Sindaco replica che non c'è nessuna azione del Comune volta ad incentivare l'evasione fiscale; se 
ci fossero casi di questo genere (ma al momento non si sa nemmeno se ce ne siano), l'applicazione 
del principio del favor rei non sarebbe una scelta del Comune, ma un obbligo di legge; il tema del 
recupero dell'evasione invece è certamente condiviso; ora però si deve lavorare sul contingente, 
sulla  base  di  dati  sui  trasferimenti  erariali  comunicati  solo  nei  primi  giorni  di  agosto;  si  deve 
lavorare anche sulla diminuzione dei costi; infatti per ridurre i costi dell'energia che per contratto 
sono aumentati sensibilmente in questi anni, il Comune ha affidato un incarico di revisione; nel 
nuovo piano di interventi di illuminazione pubblica si è cercato, laddove non fosse tecnicamente 
impossibile, di realizzare impianti in proprietà comunale, per non accrescere un patrimonio altrui 
che poi occorre anche riscattare;

Con voti favorevoli n. 8, contrari 4 (Isetta, Ottonello, Aliprandi, Di Giovanni), su n. 12 presenti e 

votanti per alzata di mano, astenuti nessuno;

DELIBERA

1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione
Abitazioni  principali  e  relative  pertinenze -  80,00  euro  per  unità 
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(comprese  le  categorie  catastali  A/1-A/8-A/9) 
nonché  le  unità  immobiliari 
assimilate/equiparate  all’abitazione  principale 
ai  fini  dell’applicazione  IMU  dal  vigente 
regolamento comunale e le relative pertinenze 
nonché  per  le  altre  unità  immobiliari  escluse 
dall’applicazione  dell’IMU  a  norma  di  legge 
(art 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011).

3,00 per mille
immobiliare  con  rendita 
catastale  non  rivalutata 
inferiore a 350,00 euro;
 -  50,00  euro  per  unità 
immobiliare  con  rendita 
catastale  non  rivalutata 
compresa tra 350,01 euro e 
500,00 euro;
 -  0,00  euro  per  unità 
immobiliare  con  rendita 
catastale  non  rivalutata 
superiore a 500,00 euro 
Le  detrazioni  per  le 
abitazioni  principali  si 
detraggono  dall’importo 
dell’imposta dovuta, fino a 
concorrenza  del  suo 
ammontare,  e  sono 
rapportate  al  periodo 
dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione.  

Fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui 
all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011

0,00 per mille
-

Altri immobili 0,00 per mille -

2. di delegare il Responsabile Servizio Tributi ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 
pubblicazione della presente delibera  nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 10 settembre 2014;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno,   su n. 12 presenti e n. 8 votanti per alzata di mano, 

astenuti n. 4 (Isetta, Ottonello, Aliprandi, Di Giovanni);

    

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ferrando Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caviglia Stefania
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