
COMUNE DI QUILIANO
 Località Massapè n. 21

   C.A.P. 17047
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.ro 6 del Registro Deliberazioni
 

OGGETTO :
APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – 
ANNO 2017

L’anno duemiladiciassette  addì trenta del mese di gennaio 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 alle ore: 21:15

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 Bagnasco Paola Piera

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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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Lavazelli;

UDITO l'intervento del Consigliere Isetta il quale auspica, come già rimarcato nell'adozione delle 
aliquote TASI 2014-2015-2016, che nel 2017 venga risolto l'annoso problema dell'illuminazione 
pubblica, trattandosi ormai di un sistema non adeguato tecnologicamente,  né sotto il  profilo dei 
costi, né sotto il profilo del risparmio energetico;

SENTITA la replica del Sindaco, il quale, condividendo le riflessioni del Consigliere Isetta, ricorda 
la  realizzazione  della  nuova  illuminazione  a  LED  nelle  scuole  medie  e  quella,  di  prossima 
attuazione, nel palazzetto dello sport e, circa il progetto PROSPER, comunica che entro il 2017 
dovrebbe espletarsi la gara per l'affidamento del progetto e che, per quanto riguarda l'acquisizione 
degli impianti di proprietà ENEL SOLE, la procedura potrebbe probabilmente concludersi con la 
stipula di un accordo bonario;

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;
 
Considerato anche che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, 
n.  208  dispongono,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  l’esclusione  dalla  TASI  dell’abitazione 
principale, nonché dell’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la 
dimora abituale e la residenza anagrafica. Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
 
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;
 
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 2017:
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-          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;

-          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;
 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 cosi come modificato dall’art 1, 
comma 14 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 laddove si prevede 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 e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta 
aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento;
 
Ritenuto pertanto 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 l’art 1, comma 28 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che per gli anni 
2016 e 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del citato 
articolo,  i  comuni  possono  mantenere  con  espressa  deliberazione  del  consiglio  comunale  la 
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
 
Vista  la deliberazione del Consiglio  Comunale n.  28 del 30/07/2015 con cui si  è provveduto a 
determinare la maggiorazione della TASI per le fattispecie impositive specificatamente individuate 
nella misura dello 0,5 per mille;
 
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 2017 delle seguenti aliquote TASI:
 

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali comprese nelle categorie catastali A/1-
A/8-A/9 e relative pertinenze

1,50 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
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Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura di una parte delle spese inerenti i 
predetti servizi indivisibili, come risultanti dallo schema di bilancio preventivo 2017, per i seguenti 
importi:
 
Illuminazione pubblica:                €  230.000,00
Ambiente e verde pubblico:         €     49.576,75
Manutenzione strade:                    €  169.500,00
Servizi socio-assistenziali:            €  708.374,56
 
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 Legge 30 dicembre 2016 n. 244, con il quale è stato differito il termine di 
approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali al 31/03/2017;

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”; 

CON  votazione  resa per alzata  di mano e con il  seguente esito:  voti  favorevoli  n. 9, contrari  
nessuno, su n. 12 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 3 (Isetta Nicola, Ottonello Nadia, Di 
Giovanni Americo);

D E L I B E R A

1. di  approvare per  l’annualità  2017 le  aliquote  da applicare  al  tributo per i  servizi  indivisibili 
(TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali comprese nelle categorie catastali A/1-
A/8-A/9 e relative pertinenze

1,50 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
            
 
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,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

CON  separata votazione  resa per alzata di mano e con il seguente esito:  voti  favorevoli  n. 9,  
contrari nessuno, su n. 12 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 3 (Isetta Nicola, Ottonello  
Nadia, Di Giovanni Americo);

D E L I B E R A

DI DICHIARARE,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti  
dell'  art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e  successive modifiche ed integrazioni, “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 Bagnasco Paola Piera
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