
COMUNE DI USCIO
Città Metropolitana di Genova

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A
Numero  22   Del  14-07-2015

 

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 2015 - AZZERAMENTO

L'anno  duemilaquindici il giorno  quattordici del mese di luglio alle ore 20:30, 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 Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GARBARINO GIUSEPPE P CABONA CORRADO P
TERRILE ATTILIO P MASSONE UGO P
MARMONTI DAVID P BACIGALUPO CORRADO P
CAPRILE MARTA CLELIA A CONTINI MARIO P
REZZONICO LAURO
FRANCESCO

P BENVENUTO DAVIDE A

RAVEA MAURO P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor GARBARINO GIUSEPPE in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DE REGE CLOTILDE

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta  per la trattazione della
pratica indicata in oggetto.

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S



-

Espone il provvedimento il vice sindaco Terrile Attilio Massimo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC) che si compone anche della TASI, il tributo per i
servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti
"indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, con i quali sono state apportate
modifiche alla norma istitutiva della TASI;

VISTO l’art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge stabilità
2015), che conferma anche per il 2015 l’applicabilità delle aliquote massime per la
Tasi;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre
2013, n. 147, il quale stabilisce che: "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 e i costi individuati ai sensi della lettera b),
numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno datato 13 maggio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, che differisce al 30 luglio 2015 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali;

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10,
comma 4, lettera b), del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
64/2013, il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti
dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni
italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.”

VISTA altresì la nota del Ministero dell’Economia e Finanze Dipartimento delle
finanze, direzione Federalismo Fiscale prot. N. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale
stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale
del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei
regolamenti dell’imposta unica comunale.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 9 Settembre 2014 con la
quale è stata azzerata per l’anno 2014 l’aliquota della TASI;
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RITENUTO di avvalersi, anche per l’anno 2015, della possibilità prevista dall'articolo
1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: "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....";

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del servizio competente;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Uditi gli interventi:

Terrile: già l’anno scorso ci eravamo impegnati ad azzerare la TASI, oggi lo abbiamo
fatto e fin tanto che gli equilibri di bilancio non ne risentono questo è il nostro
impegno.

Bacicalupo: come l’anno passato, confermiamo di condividere questa scelta e quindi
dichiariamo il nostro voto favorevole.

Terminata la discussione il provvedimento viene messo in votazione mediante alzata di
mano, riportando il seguente esito: voti unanimi e favorevoli n.9, su nove consiglieri
presenti e votanti,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate ed
accolte:

1) DI DETERMINARE l’azzeramento delle aliquote TASI per l'anno 2015, come
previsto dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013;

2) DI DARE ATTO che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire,
soprattutto in un contesto di forte e crisi economica, la tassazione locale;

3) DI INVIARE  il presente atto al Ministero dell’Economia e Finanza , mediante la
procedura di trasmissione telematica attraverso l’inserimento  nel Portale del
Federalismo Fiscale ai sensi della circolare n. 4033 del 28.02.2014.
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO MAGGIOLO MARIO
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.TO MAGGIOLO MARIO



-

Il presente verbale viene così sottoscritto.

           Il Presidente                           Il Segretario Comunale
 F.to GARBARINO GIUSEPPE         F.TO DOTT.SSA DE REGE CLOTILDE
____________________________________________________________________________

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 22-07-2015.

Li, 22-07-2015                   Il Responsabile del Servizio
F.to MAGGIOLO MARIO

_________________________________________________________________________

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data14-07-15

essendo trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione;ο

 ovvero è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, commaο
4, del T.U.E.L.

Li, 14-07-15                                                              Il Segretario Comunale
                                                                               F.toDOTT.SSA DE REGE CLOTILDE
_________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale
Li, L’Incaricato dal Sindaco
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