
COMUNE DI SASSELLO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 37 Del 25-07-2014

Copia

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)-ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 18:00, presso
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:

BUSCHIAZZO DANIELE

LAIOLO ROBERTO

GIACOBBE ILARIA

LEPRA RODOLFO

P

P

P

P

ROVELLO DAVIDE

BASTONERÒ MAURIZIO

ZUNINO ALICE

P

P

P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor BUSCHIAZZO DANIELE in qualità di SINDACO assistito da!
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa GENOVA GIOVANNA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di

deliberazione indicata in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'Art. 1 - comma 639 Legge N. 147 del 27 Dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità
2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC),
costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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;

RILEVATO che il comma 669 dell'Articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificato dal
Decreto Legge 16/2014, afferma che "IIpresupposto impositivo della TASI è ilpossesso o la detenutone a
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini
dell1 imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agrìcolF;

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria (IMU) di cui all'Articolo 13 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011 N. 201,
convcrtito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 N. 214;

RICHLVMATO l'Art. 5 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, N. 504 che ha disciplinato le
modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina
relativa all'Imposta Municipale Propria, Art 13 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011 N. 201
convcrtito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011 N. 214;

CONSIDERATO che FArt. 1 - commi 676 e 677 - dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote
TASI prevedendo che:

• la misura di base dell'aliquota sia pari all'I per mille;
• il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota

all'azzeramento o aumentare la stessa;
• per Ìl 2014, l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille;
• la somma delle aliquote della TASI e delTIMU 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;

RILEVATA la disciplina introdotta dal Decreto Legge 16/2014;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con
Delibera di Consiglio Comunale N. 36 del 25/07/2014 (di seguito Regolamento comunale);

VISTO il comma 683 dell'Art 1 della Legge N. 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio
Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità ai servizi indivisibili individuati da
questo Comune con il Regolamento Comunale;

PRESO ATTO che l'Articolo 7 del Regolamento Comunale elenca i Servizi Indivisibili alla cui
copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire, la cui
elencazione analitica è riportata all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'art. 1 comma 3 del Decreto
Legge 16/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo
Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai Comuni;
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VISTO l'Art 1 - comma 169 - Legge 27 Dicembre 2006 N. 296, il quale dispone che "gli Enti
focali deliberano le tariffe e le alìquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la Deliberatone del Bilancio di Prensione. 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. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno'\O l'Art. 27 - comma 8 - della Legge N. 448/2001 il quale dispone che: «11 comma 16 dell'Ari.

53 della Legge 23 Dicembre 2000, N. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale Comunale a//1EPEF di cui all'Articolo 1 - comma
3 - del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, N. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
a//1RPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servici pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti
relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberatone del
Bilancio di Previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente allyiniyio dell'esercito
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 ° Gennaio deiranno di riferimento".

VISTO il Decreto Ministero Interno in data 18.07.2014 che ha prorogato al 30 Settembre 2014 il
termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute
soggette all'aliquota, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare
l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali
dubbi interpretativi;

RITENUTO opportuno indicare l'aliquota massima applicabile alle varie tipologie di immobile
per il rispetto dei vincoli di cui all'art 1 comma 677 della Legge di stabilità 2014;

DATO ATTO che per l'anno 2014 il pagamento del tributo avverrà in due rate: rata di acconto
entro il termine del 16 Ottobre 2014, rata a saldo entro il 16 Dicembre 2014;

VISTI gH allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi delTart. 49 del
D.Lgs,18 agosto 2000, n. 267;

VISTO H D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti 5 favorevoli, 2 astenuti (Alice Zunìno,Maurizio Bastonerò) // centrati espressi nei modi
e termini di Legge previsti;
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DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di determinare FALIQUOTA 1,00 (uno) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree
scoperte, aree edificabili per Papplicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisìbili)
anno 2014;

- di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e
delTIMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla Legge Statale per FIMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille;

- di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento (scelta tra 10 e 30 per cento)
dell'ammontare complessivo della TASI e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto
reale sull'unità immobiliare;

- di individuare ì seguenti Servizi Indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

SERVIZIO

Viabilità, circolazione stradale e
servizi connessi

Illuminazione pubblica e s ervizi
connessi

TOTALE

CAUSALE

Acquisto di beni di consumo e o di materie
prime

Prestazioni di servizi

Prestazioni di servizi

Spese per indebitamento

IMPORTO

€ 27.000,00

€ 88.500,00

€61.326,00

€ 34.000,00

€ 210.826,00

- di dare atto che il Servizio Viabilità è interamente coperto mentre il Servizio Illuminazione
Pubblica è coperto per il 67% circa;

- di dare atto che la presente Deliberazione entra in vigore il 1° Gennaio 2014;

- di dare atto che per Tanno 2014 il pagamento del tributo avverrà in due rate: rata di acconto
entro il termine del 16 Ottobre 2014, rata a saldo entro il 16 Dicembre 2014;

- di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo TASI si
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione N. 36 del 25/07/2014,dichiarata
immediatamente eseguibile;

- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità
previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli
effetti di cui alTart. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;
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- di incaricare gli Uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione
nei modi e termini previsti.

Successivamente con voti 5 favorevoli, 2 astenuti (Alice Zunino,Maurizio Bastonerò) // contrari
espressi nei modi e termini di Legge previsti;

DELIBERA

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi delTart. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
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Allegato A- Deliberazione del Consiglio Comunale N.37 del 25/07/2014

SERVIZI. In relazione a quanto riportato all'interno dell'articolo 7 del Regolamento per la disciplina

del Tributo sui Servizi Indivisìbili, il Comune di Sassello ha individuato i seguenti servizi indivisibili:

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Illumuiazione pubblica e servizi connessi

COSTI. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione prò-quota sulla base

dell'incidenza relativa ad ogni servizio sopra elencato, sono ripartiti in base alle seguenti voci:

Acquisto dì beni di consumo e o di materie prime

Prestazioni di servizi

Spese per indebitamento

Segue il prospetto dei costi relativi ai servizi indivisibili con l'indicazione relativa agli importi

complessivi ed a quelli considerati ai fini della copertura con l'entrata TASI, sulla base delk percentuale

prevista dalla Deliberazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.

SERVIZIO

Viabilità, circolazione stradale e
servizi connessi

Illuminazione pubblica e servizi
connessi

TOTALE

CAUSALE

Acquisto di beni di consumo e o di materie
prime

Prestazioni di servizi

Prestazioni di servizi

Spese per indebitamento

IMPORTO

€ 27.000,00

€ 88.500,00

€ 61.326,00

€ 34.000,00

€ 210.826,00



Visto parere favorevole in ordine alta regolarità tecnica.

Data: 25.07.2014 II Responsabile del Servizio Tributi
F.to ZUMINO GIOVANNA

PARERE: in ordine alla Regolarità' Contabile

Data: 25.07.2014 II Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to QUINTO LAURA

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00

[ ] Viene comunicata inoltre, con lettera n. in data ad altri Enti ai sensi dell'alt. 135,
comma 1, della Legge n.267/00.
Lì, 28-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GENOVA GIOVANNA

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della
legge n.267/00.
Li,25.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GENOVA GIOVANNA

La presente deliberazione, affissa all'albo pretorio dal 28-07-2014, è divenuta esecutiva il
25-07-2014, ai sensi dell'art.134, della legge n.267/00.
L128.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GENOVA GIOVANNA

II sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-07-2014 ai 12-08-2014, ai sensi
dell'art.124, commal della legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 13-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GENOVA GIOVANNA
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