
ORIGINALE 

 

COMUNE    DI    ROCCAVIGNALE 
 

Provincia   di    Savona 

 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE N.    5 

 

 

 

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2016           

 

 
L’anno DUEMILASEDICI addì UNDICI del mese di MARZO alle ore 20:30 previa notifica degli inviti 

personali, avvenuta nei modi e termini di legge, nella solita sala delle adunanze , si è riunito il Consiglio 

Comunale, in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione.  

Risultano: 

 

 COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 FRACCHIA Amedeo PRESIDENTE X       

2 CARRETTO Martina CONSIGLIERE X       

3 FRACCHIA Eliana VICE SINDACO X       

4 BRACCO Mario CONSIGLIERE X       

5 FERRARO Matteo CONSIGLIERE X       

6 CHIOTTI Daniele CONSIGLIERE X       

7 CIRAVEGNA Francesca CONSIGLIERE X       

8 PICCARDO Davide CONSIGLIERE X       

9 CHIRIACO Marco CONSIGLIERE X       

10 FRACCHIA Giorgio CONSIGLIERE X       

11 COLLA Giovanni CONSIGLIERE X       

     

  Totale Presenti: 11  

  Totale Assenti: 0  

 

 

Partecipa Dott.ssa Monica BASSO, Segretario Comunale. 

 

FRACCHIA Amedeo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2016           

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 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 “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 

detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, 

come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 

agricoli”; 

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, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

RICHIAMATO 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, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 

tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

- l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, 

A/8 o A/9; 

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

TENUTO conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 

comportano una perdita di gettito, stimata per l’ente in €uro 32.000,00 alla quale il legislatore ha 

fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle 

riscossioni conseguite nel 2015; 

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da 

ultimo modificati dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014; 

 



VISTO il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 27  del 31.07.2014 (di seguito Regolamento comunale); 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di 

determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili 

individuati da questo Comune con il Regolamento comunale nel limite massimo stabilito dalla 

legge; 

DATO ATTO che la totalità dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune è nettamente 

superiore al gettito massimo teorico TASI con aliquote allo 0,25%;  

PRESO ATTO che l’articolo 8 del Regolamento comunale elenca i principali 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;  

CONSIDERATO il disposto dell’art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le 

aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili; 

RILEVATO che l’art. art. 1 comma 679 della Legge di Stabilità 2014, disciplina le fattispecie di 

riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;  

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; 

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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”; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 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 all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

EVIDENZIATO CHE l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per 

l’anno 2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, 

stabilendo che: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 

con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi 

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 



delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le 

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 

2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare 

manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 

2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 

tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né 

per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui 

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”; 

 

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l’anno di imposta 

2016, può unicamente 

- ridurre l’aliquota della TASI; 

- confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da 

quelli esonerati; 

 

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute 

soggette alle varie aliquote, 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; 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 5 del 05.03.2015 con la quale sono state approvate le 

aliquote TASI per l’anno di imposta 2015; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai Responsabili dei 

Servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

CON votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge; 

D E L I B E R A  

per le motivazioni in narrativa espresse, 

1) Di approvare il prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili 

che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

2) Di approvare per l’anno 2016 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui al 

punto precedente pari a 10,00 %. 

3) Di determinare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l’anno 2016 e le relative 

detrazioni, di seguito elencate: 

 

 



Fattispecie Aliquota Detrazione 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel 

quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e 

relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una 

unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente 

all'unità ad uso abitativo). 

0,18% 00,00 € 

Immobili assimilati all’abitazione principale di cui all’art. 4 

del Regolamento comunale e relative pertinenze 

0,18% 00,00 € 

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto 

passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 

utilizzano come abitazione principale. 

Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di 

una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto 

unitamente all'unità ad uso abitativo). 

0,18%  

Unità immobiliare locata ad uso abitativo. Sono incluse le 

relative pertinenze nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 

e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 

uso abitativo). 

0,18%  

Unità immobiliare locata iscritta in catasto nelle categorie 

C/1 e C/3. 

0,18%  

Aree fabbricabili. 0,18%   

Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 0,16%  

Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti (es. 

abitazioni tenute a disposizione e pertinenze oltre quelle 

sopra considerate). 

0,18%  

 

4) Di dare atto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 

un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30% 

dell’ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare. 

5) Di prevedere che le aliquote previste sopra si applicano per le diverse fattispecie imponibili 

fino a capienza dei limiti previsti dall’art. 1 commi 676 e 677 L. 147 del 27 dicembre 2013. 

6) Di dare atto che la presente deliberazione è entrata in vigore il 1° gennaio 2016. 

7) 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 all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997. 

8) Di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la 

pubblicazione nei modi e termini previsti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON  votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 



Allegato A - Delibera di Consiglio Comunale n. 5  del 11.03.2016 

SERVIZI. In relazione a quanto riportato all’interno dell’articolo 8 del Regolamento per la disciplina 

del Tributo sui Servizi Indivisibili, il Comune di Roccavignale ha individuato i seguenti principali 

servizi indivisibili: 

Pubblica illuminazione 

Cura del verde pubblico 

Sicurezza 

Viabilità 

Acquedotto e fognatura 

Manutenzione del patrimonio 

Servizi sociali 

Servizi legati alla pubblica istruzione. 

 

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

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

personale 

acquisto di beni e servizi 

fitti e noleggi 

trasferimenti 

interessi passivi 

quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all’erogazione del servizio 

per un totale complessivo di € 221.813,56  

Segue il prospetto delle voci di costo dei servizi indivisibili presi a riferimento per la parziale 

copertura con l’entrata TASI, sulla base della percentuale prevista dalla delibera, di cui il presente 

allegato costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SERVIZIO CAUSALE  NOTE 

Pubblica illuminazione 
acquisto di beni e 

servizi 
 Manutenzione e bollette/utenze 

Cura del verde pubblico 
acquisto di beni e 

servizi 
 

Manutenzione svolta in economia dal 

Comune 

Sicurezza personale  polizia municipale 

Viabilità personale  
1/3 del costo degli operai dipendenti 

comunali 

 
acquisto di beni e 

servizi 
   

Acquedotto e fognatura personale  
1/3 del costo degli operai dipendenti 

comunali 

 
acquisto di beni e 

servizi 
 Spurgo tombini 

Manutenzione patrimonio personale  
1/3 del costo degli operai dipendenti 

comunali 

 
acquisto di beni e 

servizi 
 

Manutenzione svolta in economia dal 

Comune 

Servizi Sociali trasferimenti  Contributi erogati 

Scuole 
acquisto di beni e 

servizi 
 

Riscaldamento e manutenzione scuola 

dell’infanzia 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

FRACCHIA Amedeo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Monica BASSO 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul  sito web istituzionale di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/03/2016 al 15/04/2016 come prescritto dall’art. 124, 1° 

comma, del D.Lgs. 267/2000  e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Monica BASSO  

 

 

 

PARERE  
ex art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

ESITO DATA IL RESPONSABILE 

Regolarità tecnica Favorevole 11/03/2016 Franco Pastorino  

Regolarità contabile Favorevole 11/03/2016 Mara CARBONE 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente delibera è divenuta esecutiva: 

 

[   ] Per decorrenza termini ai sensi del comma 3 art. 134 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. N.267/2000) 

[     ] Ai sensi del comma 4 art.134 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000 ) (I.E.) 
 

 

Roccavignale, li 10/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Monica BASSO 

 

 

 

 

  

 


