
COMUNE DI QUILIANO
 Località Massapè n. 21

   C.A.P. 17047
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.ro 28 del Registro Deliberazioni
 

OGGETTO :
APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DEL  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015

L’anno  duemilaquindici  addì  trenta del mese di  luglio 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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Alle ore 20:40 circa, durante il 1° Punto è entrato in aula il Consigliere Antonio Tallarico: totale n. 
12 presenti.

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  2015, l'aliquota massima non può eccedere il  2,5 per mille (così come 
confermato dall’articolo 1, c. 679, Legge 190/2014);

Considerato  che  l’  articolo  1,  comma  679,  della  Legge  190/2014 prevede  che  nel  2015,  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 del 03/09/2014, con cui si è provveduto ad 
approvare le seguenti aliquote IMU, valide, se non modificate, anche per l’anno 2015:

- 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;
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- 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. 
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non 
può eccedere l’ 1 per mille;

Ritenuto inoltre di applicare la TASI ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita,  fintanto  che permanga tale  destinazione  e  non siano in ogni  caso locati,  trattandosi  di 
fattispecie esente da IMU ai sensi dell’art. 13, comma 9-bis del D.L. n. 201/2011.

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 2015 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 costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati

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;
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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 
2015, per i seguenti importi:

Illuminazione pubblica: €  237.718,30
Ambiente e verde pubblico: €  110.953,25
Manutenzione strade: € 320.388,54
Servizi socio-assistenziali: € 658.703,12

Visto il “Regolamento per l’applicazione dell'imposta Unica Comunale - parte II – Tassa sui servizi 
indivisibili (TASI)” , approvato con delibera n. 32 del 03/09/2014;

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 altresì il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, con il quale è stato differito il 
termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali al 
30/07/2015;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica   e  contabile  espressi  rispettivamente   dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 
49,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  “Testo  Unico  delle  leggi  sull'  ordinamento  degli  Enti 
Locali”; 

Dopo esauriente discussione dalla quale emerge che:
l'Assessore Lavazelli illustra la pratica. La principale variazione riguarda l'estensione della TASI ai 
beni merce.
Il Consigliere Isetta esprime in primo luogo la difficoltà del suo Gruppo consiliare nel giudicare la 
manovra tariffaria, in quanto manca il quadro complessivo fornito in genere dal bilancio. Questa 
mancanza  del  quadro  di  bilancio  limita  fortemente  la  possibilità  di  esprimere  un  giudizio  più 
specifico, proprio per le ragioni che enunciava l'Assessore e cioè per il fatto che la TASI è una tassa 
particolare, collegata ad alcuni servizi, di cui ora manca la visione d'insieme e di spesa, rispetto alle 
possibili scelte; in queste circostanze non è possibile giudicare se la tassa sia congrua ed adeguata 
rispetto ai servizi. Inoltre è una anomalia rispetto al Comune di Quiliano approvare una tassa senza 
il quadro previsionale.  In secondo luogo siamo di fronte ad un Governo centrale che nei giorni 
scorsi  ha posto di  nuovo all'attenzione dell'opinione  pubblica e degli  enti  la  volontà politica di 
riformare la fiscalità locale, introducendo dal 2016 la local tax ed eliminando l'imposta principale 
sulla casa.  Il Consigliere Isetta ricorda le principali tappe della legislazione sulla fiscalità locale, 
che hanno creato caos in materia a danno dei Comuni e soprattutto dei cittadini. E' ora di giungere 
ad una situazione chiara sulla fiscalità locale e sulla tassazione sulla casa. Spera che la local tax non 
sarà solo una definizione nuova che si andrà a sovrapporre a vecchie imposte, ma che sarà una vera 
imposta unica locale che definisca con chiarezza la qualità e quantità del tributo, semplificando 
anche la vita dei cittadini. È  inoltre preoccupato perché siamo di fronte a  Governi che non hanno 
né la coscienza, né la conoscenza della materia che stanno trattando e dei risultati che producono, e 
questi Governi sono i padri della riforma legislativa sul pareggio di bilancio, che è un principio 
giusto,  da  applicare  però  con  modalità  e  tempistiche  adeguate,  affinché  non  produca  risultati 
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dannosi; si augura che la riforma conduca ad una semplificazione e porti chiarezza nei rapporti fra 
pubblica amministrazione e cittadini, ma teme per i risultati, alla luce di quelli prodotti dagli ultimi 
governi  che  si  sono succeduti.  In  terzo  luogo,  pur  essendo critico  nei  confronti  del  legislatore 
centrale, è anche cosciente del fatto che quest'ultimo ha messo a disposizione delle autonomie locali 
degli  strumenti  che  devono  essere  utilizzati  per  evitare  situazioni  ancora  più  pesanti.  Ci  sono 
decisioni strategiche che bisogna assumere, ad es. sulla pubblica illuminazione, perché ancora oggi 
troviamo, tra le spese finanziate dalla TASI, la pubblica illuminazione, la cui spesa è ancora in 
aumento; mancano iniziative concrete da parte dell'Amministrazione comunale sulle modalità di 
gestione; un maggior costo del servizio sarebbe anche accettabile, se collegato ad es. all'acquisto di 
nuove lampade a minor consumo energetico, invece  c'è solo un aumento dei costi, senza proposte 
di modifica alla gestione del servizio. In ultimo è preoccupato, anche se il giudizio può essere solo 
parziale  non avendo a disposizione  un bilancio,  dall'intravista  diminuzione  di  30 mila  euro sui 
servizi  sociali,  in  quanto  la  situazione  dei  cittadini  è  sempre  più  critica,  e  se  ai  problemi 
organizzativi  già  segnalati,  si  aggiunge anche il  taglio  delle  risorse,  il  tema rischia  di  divenire 
ingestibile.  Queste  considerazioni  saranno  integrate  quando  sarà  disponibile  il  bilancio,  nel 
frattempo  le  si  enuncia  cercando  comunque  di  essere  costruttivi,  invitando  l'Amministrazione 
comunale ad intraprendere le decisioni opportune.

L'Assessore Lavazelli  concorda con il  Consigliere  Isetta  in merito  alla  situazione di disagio ed 
incertezza in cui si trovano i Comuni e così il nostro, perché ogni anno si deve iniziare con un 
ragionamento tariffario  diverso. Per quanto riguarda la local  tax ed il  principio del pareggio di 
bilancio si sta aspettando il decreto enti locali, perché a seconda delle interpretazioni sul pareggio di 
bilancio  (residui  etc),  si  rischia  di  mandare  in  default  la  metà  dei  Comuni  italiani.  Per  quanto 
riguarda la partita dei servizi sociali, nella situazione attuale, nella quale c'è una forte contrazione di 
tutte  le  partite  di  bilancio,  non  può  essere  lasciata  fuori,  cercando  comunque  di  mantenere 
l'equilibrio con i Comuni vicini di dimensioni simili.

Il  Sindaco  premette  che  il  Consigliere  Isetta  ha  fatto  un'osservazione  corretta,  una  visione 
complessiva del bilancio sarebbe servita per deliberare sulle tariffe; nonostante qualche problema 
tecnico gli uffici avrebbero potuto portare anche il bilancio, ma portare il bilancio oltre i termini è 
stata anche una scelta (condivisa da altri Comuni della Provincia), per mandare un segnale forte. 
Molte  delle  preoccupazioni  espresse dal  Consigliere  Isetta  sono condivise.  Nei  giorni  scorsi  ha 
incontrato, assieme ad altri Sindaci, il Sottosegretario del Ministero Economia e Finanze; lo scorso 
anno la lettera promossa dall'Amministrazione comunale di Quiliano [sul taglio di risorse subito dai 
Comuni]  ha incontrato  poche adesioni,  viceversa quest'anno il  numero dei  Comuni  che si  sono 
attivati è decuplicato.  Non è facile fare delle scelte nemmeno a livello di Governo centrale,  ma 
proprio perché il momento è difficile è preoccupato da questa “apparente” (in realtà “evidente”) 
mancanza di consapevolezza sulle difficoltà degli Enti locali. Se salta il sistema degli Enti locali, 
salta il rapporto diretto fra cittadini e Pubblica amministrazione; il Comune non può essere ridotto 
al  ruolo di “esattore”.  Questa mancanza di consapevolezza è evidente nel passaggio alla  TARI, 
laddove si è fatto riferimento ad un decreto risalente addirittura al 1999. E ritiene vergognoso che la 
tassazione  sulla  casa  diventi  sempre  un  argomento  “elettoralistico”.  Le  scelte  tariffarie  (con 
sostanziale conferma delle aliquote del 2014), sono state operate in un contesto di tagli pesantissimi 
agli enti locali e quindi in un contesto non semplice. Non è vero che non si stia lavorando: per il 
risparmio energetico si sta lavorando intensamente,  il  Comune ha aderito al programma Prosper 
della Provincia (per i punti luce). Il programma a regia provinciale ha subito un ritardo di qualche 
mese a causa delle novità normative che hanno precluso l'assunzione di personale, ma ad agosto 
dovrebbe uscire il bando per incaricare gli esperti tecnici, ed all'inizio del 2016 dovrebbero uscire i 
primi bandi sulla pubblica illuminazione. Sono stati inoltre analizzati i costi delle utenze, con un 
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lavoro complesso che si sta concludendo. Nel frattempo il Comune ha ricevuto proposte di tipo 
diverso  (project),  con  tempistiche  sostanzialmente  allineate  a  quelle  della  Provincia,  ma 
l'opportunità di usufruire del know how di tecnici esperti offerti dal progetto della Provincia, ha 
frenato l'adesione a queste diverse proposte, perché è preferibile avvalersi di un tecnico esperto 
indipendente (della Provincia),  piuttosto che di un tecnico esperto di parte,  perché appartenente 
all'organizzazione che propone il prodotto, prodotto per valutare il quale il Comune avrebbe solo le 
sue (non sufficienti) competenze interne.
Qualche  anno fa  quando vennero installati  i  regolatori  di  flusso si  sostenne una spesa assurda, 
rispetto al beneficio ottenuto; infatti appena possibile vennero rimossi; questo a dimostrazione del 
fatto che le scelte vanno ponderate con attenzione, con un supporto tecnico adeguato. Comunque, 
conclude il Sindaco, il progetto Prosper dovrebbe presto portare alla pubblicazione dei bandi, salvo 
questo ritardo di tre/quattro mesi.

Quindi:

CON  votazione  resa per alzata di mano e con il seguente esito: voti favorevoli n. 8, contrari n. 4  
(Isetta Nicola, Ottonello Nadia, Di Giovanni Americo e Aliprandi Matteo),  su n. 12 Consiglieri 
presenti e n. 12  votanti, astenuti nessuno; 

DELIBERA

1. di approvare per l’annualità 2015 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 
(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

1. 80,00  euro  per 
unità  immobiliare 
con  rendita 
catastale  non 
rivalutata  inferiore 
a 350,00 euro;

2. 50,00  euro  per 
unità  immobiliare 
con  rendita 
catastale  non 
rivalutata 
compresa  tra 
350,01  euro  e 
500,00 euro;

3. 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, 
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fino a concorrenza del 
suo ammontare, e sono 
rapportate  al  periodo 
dell’anno  durante  il 
quale  si  protrae  tale 
destinazione.  

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

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 -

2.  di  delegare  il  Responsabile  TASI  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 ;

*** ***
Dopodichè, per l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON  separata  votazione  resa per  alzata  di  mano e con il  seguente esito:  voti  favorevoli  n.  8, 
contrari nessuno, su n. 12 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, astenuti n. 4 (Isetta Nicola, Ottonello  
Nadia, Di Giovanni Americo e Aliprandi Matteo);

DELIBERA

DI DICHIARARE,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti  
dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000,  “Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli 
Enti Locali”.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ferrando Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caviglia Stefania
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