
COMUNE  DI VARESE LIGURE
Provincia di La Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N°  28 R.D.                       in data  29 luglio 2015

OGGETTO:  Approvazione aliquote T.A.S.I. pari a zero

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio  alle ore 18.00, nella sala
delle  adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti dalla vigente normativa, sono
stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

La seduta è pubblica in sessione ordinaria.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dott.ssa
Sabina Desiderato, che provvede alla redazione del presente verbale.

… o m i s s i s …

All’appello risultano:
Pres. Ass.

1)LUCCHETTI Gian Carlo               Sindaco Pres.te Si
2)CADEMARCHI Luigina Si
3)CAPRINI Flavio Si
4)FIGONE Carlo Si
5)PICETTI Daniele Si
6)SABINI Daniel Si
7)SABINI Gabriele Si
8)SEMENZA Lorenzo Si
9)DE PAOLI Giovanni Si
10)GABROVEC Sergio Si
11)PODESTA’ Fabrizio Si

TOTALE 11 00

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Gian Carlo Lucchetti, in qualità di Sindaco,
assume la presidenza, invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.



Sentito l’Assessore ai Tributi che illustra il provvedimento da adottare;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 in materia di competenza del Consiglio;

PREMESSO che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si
basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTO che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi
comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 13.08.2015 con la quale è stato approvato il
Regolamento IUC, a decorrere dall'annualità 2014;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 13.08.2015 con la quale sono state determinate le
aliquote e detrazioni TASI 2014 ;

DATO ATTO CHE ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, i Comuni
possono aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
 modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille,
l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
 modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di
cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed
integrazioni;

VISTO CHE ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013,
l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile;

TENUTO CONTO CHE per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono
essere superati i limiti anzidetti 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’art. 13, comma 2, del decreto legge 6dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento all’IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto legge
n.201/2011;

RITENUTO anche per quest’anno ridurre fino all’azzeramento, l’aliquota TASI da applicare a tutte le
tipologie di immobili  in applicazione di quanto previsto dal sopra citato art. 1, comma 676, della Legge n.
147/2013;

Vista la Legge 190/2014;

Vista la Legge 147/2013;

Vista la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile di Ragioneria, sotto il



profilo della regolarità tecnica e contabile, conservati agli atti ed espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

membri assegnati ..............................................................................................................n° 11
membri in carica ...............................................................................................................n° 11
presenti..............................................................................................................................n° 11
votanti ...............................................................................................................................n° 11
astenuti  : ……………………………………………………………………………… n.° 0

Con n. 10 voti favorevoli  e n. 01 contrario (De Paoli) espressi per alzata di mano dei presenti;

DELIBERA

1.Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.Di ridurre anche per l’esercizio 2015 fino all’azzeramento, l’aliquota TASI da applicare a tutte le tipologie
di immobili  in applicazione di quanto previsto dal sopra citato art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013;
3. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’ art. 13, comma 13-bis, del D.L.
n. 201/2011, come modificato dall’ articolo 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, convertito nella L. n.
64/2013, e secondo le modalità sancite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Nota n.prot. 4033
del 28/02/2014.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

membri assegnati .............................................................................................................n° 11
membri in carica ..............................................................................................................n° 11
presenti..............................................................................................................................n° 11
votanti ...............................................................................................................................n° 11
astenuti  :………………………………………………………………………………….n.°  0

Con n. 11  voti favorevoli  e unanimi espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000



Letto, approvato e sottoscritto :

Il Sindaco Presidente                                                                            Il Segretario Comunale
  Gian Carlo Lucchetti        Dott.ssa Sabina Desiderato

________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Varese Ligure, li  05.08.2015

La suestesa deliberazione :

[X] ai sensi dell’art. 124, comma primo, del D. Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
                   Dott.ssa Sabina Desiderato

____________________________________

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’
Si attesta che a presente deliberazione:
 [ X ]  è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma quarto, del D. Lgs. n.
267/2000;

[   ] è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all’albo pretorio ai sensi
dell’articolo 134, comma terzo, del D. Lgs. n. 267/2000.

Varese Ligure li 05.08.2015
Il Segretario Comunale

                   Dott.ssa Sabina Desiderato
____________________________________

COPIA CONFORME

La presente copia fotostatica è conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Varese Ligure, li  _____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione e’ divenuta esecutiva ai sensi della legge decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3 del 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.

Varese Ligure,  li__________________      Il Segretario Comunale
                       Dott.ssa Sabina Desiderato




