
     

 

 

COMUNE DI MOCONESI 
PROVINCIA DI GENOVA 

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    48 DEL 30/09/2014 
 

 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE  ALIQUOTE  TASI  -  TRIBUTO  COMUNALE  SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
ANNO 2014. 
 
L’anno  duemilaquattordici , addì  trenta , del mese di  settembre,  alle ore  21 e minuti  00,  
nella sala delle adunanze consiliari , previa l’sservanza di tutte le modalità prescritte, sono 
stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri comunali  
All’appello risultano i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
MEANTO CUNEO ENRICO  PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 
  X  

TROSSARELLO GABRIELE  SINDACO   X  
DONDERO GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  
MUSANTE CARLO  CONSIGLIERE   X  
BOCCARDO PAOLO  CONSIGLIERE   X  
BERTUCCI ENRICO  CONSIGLIERE   X  
PODESTA' CARLA  CONSIGLIERE   X  
DONDERO ENRICO  CONSIGLIERE   X  
TRAVERSO ALESSANDRO  CONSIGLIERE   X  
ZEREGA MARCO  CONSIGLIERE   X  
VITALE ROBERTO  CONSIGLIERE   X  

  
Totale   11  

 
Partecipa il Segretario Comunale Signor DOTT.SSA MARISA CAFFERATA . 
 
Accertata la validità dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 
deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 



     

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

1) l’art. 1, comma 639 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilita’ 2014), 
istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale 8IUC), che si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e 
della tassa sui rifiuti (TARI); 

2) l’art. 1, comma 682 della legge stessa, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.lgs n. 446/97 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

3) il successivo comma 683, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote 
TASI, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi costi, prevedendo anche la 
possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

4) che i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali per l’anno 
2014, sono stati legislativamente inviati al 30/09/2014 (Dm. 18/07/2014); 

 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei servizi indivisibili TASI, approvato con 
delibera Consiglio Comunale n. 41 nella seduta odierna, ai sensi del quale con deliberazione 
dell’organo competente saranno determinati annualmente, in materia analitica, i servizi 
indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 
 
CONSIDERATO che la legge n. 147/2013, prevede: 

- all’art. 1, comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, 
con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto 
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- all’art. 1, comma 677, che 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; riguardo alle diverse tipologie di 
immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;  

 
VISTO il Decreto legge n. 16 del 06/03/2014 (convertito in legge n. 68 del 02/05/2014  art1, 
comma 1lettera a), con il quale è aggiunto al comma 677, il seguente periodo << Per lo stesso 
anno 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 e purchè siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari 
a esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalente 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 del 2011>>; 
 
ATTESO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU, non si applica più alle abitazioni principali e a quelle a 
esse equiparate con legge e regolamento, e che il Comune dovrà trovare le risorse mancanti 
attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, dei costi dei 
seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 
2014: 
Illuminazione pubblica strade e piazze     € 100.000,00 
Manutenzione della viabilità , della circolazione stradale  
e servizi connessi        € 100.000,00 
          _____________ 
        TOTALE € 200.000,00 



     

 
Gettito TASI previsto        €  45.000,00 
% di copertura servizi indivisibili con gettito TASI                      23,00% 
 
 
EVIDENZIATO per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività e opere forniti dal 
comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricada 
omogeneamente sull’intera collettività del Comune  senza possibilità di quantificare specifica 
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 
 
VALUTATO che, anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di 
federalismo municipale, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei 
servizi indivisibili sopra indicati risulta necessario e indispensabile provvedere alla 
determinazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 
 

- aliquota TASI nella misura di 1% ( uno per mille) per abitazione principali e relative 
pertinenze, e per le altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale; 

- aliquota TASI ordinaria nella misura del 0% (azzeramento delle aliquote) per tutti i 
fabbricati diversi da quelli indicati al punto precedente e aree edificabili; 

 
RITENUTO provvedere l’applicazione della TASI solo sull’abitazione principale per cercare di 
rendere la riscossione più agevole possibile e nel contempo non aggravare ulteriormente i 
contribuenti con l’aggiunta d una nuova tassa sulle altre tipologie di fabbricati; 
 
RAMMENTATO che nella determinazione dell’aliquota IMU deve essere rispettato il vincolo in 
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non superi l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, sulle diverse tipologie di immobile; 
 
RITENUTO doversi provvedere in merito; 
 
PRESO ATTO, inoltre della dichiarazione del Sindaco che motiva la decisione per la necessità 
preservare gli equilibri di Bilancio; 
 
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni: 

- n. 12 del 17/05/2014 ad oggetto “ Imposta Unica componente TASI – Determinazione 
aliquote altri immobili per l’anno 2014” 

- n. 41 del 30/09/2014 ad oggetto: “ esame ed approvazione Regolamento sui servizi 
indivisibili (TASI)”; 

 
EVIDENZIATO che in sede di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, il 
Consiglio Comunale unanime ha stabilito di applicare l’aliquota TASI, 1 per mille all’abitazione 
principale e azzeramento della aliquota per gli “altri immobili” confermando quanto deliberato 
con atto n. 12/2014; 
 
VISTO  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 agosto 2000;  
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 6/2001; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli a sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi e accertati nelle forme di legge; 
 
 

 



     

 

 

 

 

DELIBERA 

 
 

 
1) DI RENDERE la premessa alla narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
2) DI DETERMINARE per l’anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili 

TASI: 
 

-  aliquota TASI del  1% ( uno per mille) per abitazione principali e relative pertinenze, e 
per le altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale, da pagare in unica rata 
entro il 16 dicembre 2014; 

- aliquota TASI  dello 0% (azzeramento delle aliquote) per  i fabbricati diversi da quelli 
indicati al punto precedente, comprese le aree edificabili; 

 
3) DI DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in circa € 45.000,00 è destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:  

 
 

Illuminazione pubblica strade e piazze     € 100.000,00 
Manutenzione della viabilità , della circolazione stradale  
e servizi connessi        € 100.000,00 

          _____________ 
        TOTALE € 200.000,00 
 

Gettito TASI previsto       €  45.000,00 
% di copertura servizi indivisibili con gettito TASI         23,00% 

 
4) DI DARE ATTO inoltre che le aliquote entrano in vigore dal 1° gennaio 2014; 

      
5) DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al Bilancio di previsione 2014, a 

norma dell’articolo 172 del D.lgs 267/2000: 
 

6) DI TRASMETTERE il presente atto al Ministero dell’economia e delle finanze per via 
telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale; 

 
7) DI APPROVARE, con separata votazione unanime favorevole, l’immediatamente 

eseguibile, data l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art 134, 
comma 4 de D.lgs 267/2000.  

 
 

 
 
 
 
 



     

Letto e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE 
F.to MEANTO CUNEO ENRICO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA MARISA CAFFERATA 

 
  

 
TRASMISSIONE AL  DIFENSORE CIVICO 

 
Su richiesta della Giunta Comunale ai sensi dell’art.127 comma 3 del Decreto Legislativo 
 18/08/2000 n 267 
 
Essendo pervenuta richiesta scritta e motivata da parte del prescritto numero di Consiglieri Comunali ai 
sensi dell’art.127 comma 1° del Decreto Lgs 267/200 0 
 

  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene 

pubblicata il giorno  9/10/2014 all'Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

Moconesi, lì  9/10/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA MARISA CAFFERATA 
 

  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 
Il sottoscritto, visto gli atti di ufficio, 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/09/2014 
 
�  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 ); 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione in data ____________  art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 

del 18.8.2000). 
 
Moconesi, lì /09/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA MARISA CAFFERATA 
 

  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Moconesi, lì  9/10/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT.SSA MARISA CAFFERATA) 

 
 
 
 


