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Adunanza del 22/08/2014

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ORDINARIO di PRIMA CONVOCAZIONE
seduta PUBBLICA
OGGETTO : APPROVAZIONE

ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

(T.A.S.I) ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, addì ventidue, del mese di agosto, alle ore 21,00, presso
la SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI.
Previa l’osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a
seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano :
Nome e Cognome
Giovanni Collorado
Francesco Granara
Vittorio Petrocco
Angelo Botto
Luigi De Vincenzi
Laura Vaccarezza
Enzo Paolo Bacigalupo
Ferruccio Rolleri
Claudio Ricelli
Attilio Minolli
Rosella Battilana

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale

Pr.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

As.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco il quale provvede alla
redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Giovanni Collorado in qualità di Sindaco
assume la presidenza invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

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'aliquotadi 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 il “Regolamento comunale per l’applicazione della imposta unica Comunale IUC”,
approvato con delibera consiliare n. 24 del 22/08/204;
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 del 18/05/ 2014, che ha differito al 30 settembre
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014;
Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
Tenuto conto di quanto segue: per servizi indivisibili, s’intendono in linea generale, i
servizi e le prestazioni fornite dai comuni alla collettività per i quali non sia attivo alcun
tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:
- servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada
omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali benefici l’intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il maggiore
o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare
alcuna suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale ;
Ritenuto di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili, da coprire
(anche in quota parte) attraverso il gettito TASI:

FUNZIONE 01 – GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
FUNZIONE 08 - VIABILITA’ E TRASPORTI

73.444,18
245.656,37

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti aliquote TASI (tributo servizi indivisibili) per
coprire parte dei costi dei servizi indivisibili come sopra specificati:
Per le unità immobiliari di categoria “A”, escluse le categorie A1, A8, A9, adibite ad
abitazione principale ai fini IMU o equiparate alle stesse sempre ai fini IMU
ALIQUOTE:
0,00% per le unità immobiliari con categoria catastale da zero
a 300,00
0,15% per le unità immobiliari con categoria catastale da 300,01 a 450,00
0,17% per le unità immobiliari con categoria catastale da 450,01 a 500,00
0,18% per le unità immobiliari con categoria catastale da 500,01 a 650,00
0,20% per le unità immobiliari con categoria catastale da 650,01 e
oltre
Per le unità immobiliari di categoria catastale C2, C6, C7 pertinenze delle unità
immobiliari adibite ad abitazione principale od ad esse equiparate,come definite ai
fini IMU con esclusione delle pertinenze delle unità immobiliari di categoria A1, A8,
A9,
ALIQUOTA 0,10%
Per tutte le altre fattispecie imponibili previste dal comma 669 dell’articolo 1
della legge n.147 del 27.12.2013,
ALIQUOTA: 0,00 per cento
Preso atto dei pareri favorevoli resi nei confronti della presente deliberazione:
- dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Segretario comunale in ordine alla legittimità
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
membri assegnati .......................................................…....….
membri in carica .....................................................................
presenti.....................................................................................
votanti .....................................................................................

Con n. 7 voti favorevoli
n. 3 voti contrari ( Cons. Ricelli, Minolli e Battilana)
n. 1 astenuto (Cons. De Vincenzi)
espressi per alzata di mano dei presenti,

n°
n°
n°
n°

11
11
11
10

DELIBERA
1) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui parziale
copertura la TASI è diretta:
FUNZIONE 01 – GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
FUNZIONE 08 - VIABILITA’ E TRASPORTI

73.444,18
245.656,37

2) Di stabilire per l’anno 2014 le seguenti aliquote TASI:
Per le unità immobiliari di categoria “A”, escluse le categorie A1, A8, A9,
adibite ad abitazione principale ai fini IMU o equiparate alle stesse sempre ai
fini IMU
ALIQUOTE:
0,00% per le unità immobiliari con categoria catastale da zero
a 300,00
0,15% per le unità immobiliari con categoria catastale da 300,01 a 450,00
0,17% per le unità immobiliari con categoria catastale da 450,01 a 500,00
0,18% per le unità immobiliari con categoria catastale da 500,01 a 650,00
0,20% per le unità immobiliari con categoria catastale da 650,01 e
oltre
Per le unità immobiliari di categoria catastale C2, C6, C7 pertinenze delle unità
immobiliari adibite ad abitazione principale od ad esse equiparate, come definite ai
fini IMU con esclusione delle pertinenze delle unità immobiliari di categoria A1, A8,
A9,
ALIQUOTA 0,10%
Per tutte le altre fattispecie imponibili previste dal comma 669 dell’articolo 1
della legge n.147 del 27.12.2013,
ALIQUOTA: 0,00 per cento
3) Di trasmettere la presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze per
la pubblicazione sul sito informatico del Ministero, secondo le modalità indicate nel
comma 15, articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito nella
Legge n. 214/2011.

SUCCESSIVAMENTE
ATTESA l’urgenza di provvedere,
membri assegnati .......................................................…....….
membri in carica .....................................................................
presenti.....................................................................................
votanti .....................................................................................
Con n. 7 voti favorevoli
n. 3 voti contrari ( Cons. Ricelli, Minolli e Battilana)
n. 1 astenuto (Cons. De Vincenzi)
espressi per alzata di mano dei presenti,

n°
n°
n°
n°

11
11
11
10

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto
IL SINDACO- PRESIDENTE
F.to Giovanni Collorado

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Francesco Granara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Castiglione Chiavarese lì 8/09/2014
La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata ai sensi dell'art. 124 c.omma primo D.Lgs 267/2000
all'Albo Pretorio 15 giorni consecutivi
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267 /2000;
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge in data ____________ decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000;
La presente deliberazione è annullata per vizi di legittimità con provvedimento motivato del
Difensore Civico trasmesso a seguito di richiesta in data ________________, prot. n. _________, ai
sensi dell’art. 127 del D. Lgs. 267/2000.
Catiglione Chiavarese, lì 8/09/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Castiglione Chiavarese lì
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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