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1.1  COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO 
Città Metropolitana di Genova 

ORIGINALE 
N23 
Del 30-04-2016 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Aliquote Tributo Servizi Indivisibili (T'ASI) — anno 2016  

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 9,50 nella solita sala delle 
adunanze del Comune suddetto previa notifica degli inviti personali, nei modi e nei termini di legge, 
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in seduta pubblica di Prima convocazione. 

Risultano: 

Numero Componenti Presenti — Assenti 
1. CELLA MARIA ANTONIETTA P 
2. MONTE VERDE MAURIZIO P 
3. FOCACCI MICHELE P 
4. BARATTINI MARIA TILDE P 
5. CARPANESE SERGIO P 
6. MARRE' MARIO P 
7. RAGGI FEDERICA P 
8. TASSI MARGHERITA P 
9. FOCACCI MARINO P 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c. 4, 
a del D.Lgs. 267/2000) il Segretario del Comune Dr.ssa Marisa Cafferata. 

Il Presidente MARIA ANTONIETTA CELLA, Sindaco, assunta la presidenza e constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato. 
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tar  COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO 
Città Metropolitana di Genova 

Oggetto: Aliquote Tributo Servizi Indivisibili (TASI) — 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 escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 

nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ,ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali a/1,a/8e a/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

OSSERVATE le modifiche normative apportate con la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) 

che hanno previsto tra l'altro la modifica del presupposto impositivo della TASI, con l'esplicita 

esclusione dall'applicazione del tributo per l'abitazione principale non di lusso e la medesima 

esclusione per la parte relativa all'occupante, anche nel caso in cui l'abitazione non sia di 
proprietà di quest'ultimo, ma di un soggetto possessore differente, per il quale resta comunque 

ferma l'obbligo tributario; 

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; 

CONSIDERATO che l'art. I 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 in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
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tat COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO 
PIM 	

Città Metropolitana di Genova 
l 

- 

RILEVATA la disciplina introdotta dalla Legge 68/2014 che prevede la facoltà di superare 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 dalla Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa 
tipologia di immobili; 

CONSIDERATO che il comma 28 dell'articolo 1 della Legge 208/2015 ha previsto che anche 
per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dalla stessa Legge, i Comuni possono 
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui 

sopra nella stessa misura applicata per l'anno 2015; 

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota massima 
pari a quella di base; 

CONSIDERATA la disposizione di cui al comma 14 lett. c) della Legge 208/2015 con la quale il 

legislatore ha previsto che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota sia 
ridotta allo 0,1 per cento, ferma restando la facoltà da parte dei Comuni di modificare la suddetta 
aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento; 

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2014; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 10/07/2015, con cui sono state 
approvate le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno 2015; 

VISTO il comma 683 dell'art. I 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; 

PRESO ATTO che l'articolo 6 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; 

CONSIDERATO il disposto dell'art. I 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; 
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COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO 

_ 
	 Città Metropolitana di Genova 

RILEVATO che l'art. art. I 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 della Legge 
68/2014 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". 

VISTA la legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015); 

RICHIAMATI: 
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla 

Gazzetta ufficiale, che ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio 
di previsione da parte degli Enti Locali; 

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 10  marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2016, che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

RILEVATO che il legislatore, con l'art. i comma 26 della L. 208/2015, al fine di contenere il 
livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 ha sospeso l'efficacia 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; 
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vil COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO 
Città Metropolitana di Genova 

CONSIDERATO che l'unica fattispecie impositiva TASI per l'anno 2015 era costituita 

dall'abitazione principale classificata in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9, la quale come visto 
sopra a far data dall'anno 2016 è esclusa dal tributo di cui in oggetto; 
STANTE l'impossibilità di elevare le aliquote per altre fattispecie impositive vista la sospensione 

degli aumenti sui tributi locali deliberata nella L. 208/2015; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e 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 8 voti favorevoli e I astenuto (Focacei Marino) essendo 9 i Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1) per le motivazioni in narrativa espresse, di non applicare il Tributo sui Servizi Indivisibili 

per l'anno 2016, sugli immobili presenti sul territorio comunale; 

2) sulla scorta di quanto deliberato al punto 1, di non approvare alcun prospetto contenente 

gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili; 

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2016; 

4) 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; 

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

pubblicazione nei modi e termini previsti. 

Indi, con successiva e separata votazione unanime espressi nei modi di legge delibera di dichiarare 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n. 267, stante l'urgenza. 

IL SEGRETARIO OMUNALE 

(Mari , rata) 
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	 COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO 
Città Metropolitana di Genova 

Delibera n. 23 del 30.4.2016 
Oggetto: Aliquote Tributo Servizi indivisibili (TASI) — anno 2016 

Ai sensi dell'art. 49 D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica 

Li 30.4.2016 
IL RE 
	

DELL1AREA 
FINA' 

Ai sensi degli artt. 49 e 153 comma 5 D.Iss. 18 agosto 	n.267, si esprime parere in ordine alla 
regolarità contabile 

Lì, 30.4.2016 

IL 
Fu 



REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.04.2016 

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni del Comune di Santo Stefano d'Aveto, 
incaricato delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA che la presente Deliberazione  
> È stata pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio on line del Sito Istituzionale di questo 

Comune; 
> à stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio Comunale, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Dalla residenza comunale, lì 09 Maggio 2016. 

IL RESPONS 	DEA PUBBLICAZIONI 
:.• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.04.2016 

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni del Comune di Santo Stefano d'Aveto, 
incaricato delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA che la presente Deliberazione 
è immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e ss.mm.ii, secondo quanto stabilito nel dispositivo dello stesso. 

Dalla residenza comunale, lì 30.04.2016. 

IL 
	

PUBBLICAZIONI 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.04.2016 

Il sottoscritto 	  

visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA che la presente Deliberazione  
è conia conforme all'originale. 

Dalla residenza comunale, lì 	  


