
COMUNE DI ARENZANO
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
  
Seduta del  13-04-2017   Numero  14                                                                               Copia

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017

L'anno  duemiladiciassette il giorno  tredici del mese di aprile alle ore 20:45, in Arenzano,
nella sede comunale convocata nei modi e termini di legge, con l’osservanza delle prescritte
formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione nelle persone dei Signori:
DOTT.SSA BIORCI MARIA
LUISA

P DELFINO MARCO P

VIGO ANGELO P CHIRONE GIUSEPPE P

TEDESCHI DANIELA P COLA LUIGI P

Muscatello Salvatore A ROBELLO GIACOMO A

BONAVIA MARCO A CENEDESI PAOLO P

VALLARINO LAZZARO P VALLE GEROLAMO P

LO NIGRO FILIPPO P NERBONI EMANUELA P

CALCAGNO PIETRO GIORGIO P VALLE GIUSEPPINA P

ALBERT ALESSANDRO A

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.

Assume la presidenza il Sindaco  DOTT.SSA BIORCI MARIA LUISA.
Partecipa il Segretario Comunale D'URBANO SIMONA.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per deliberare in Prima
convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all’ordine del
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 639, Legge n. 147 del 27/12/2013, così come modificato dall’art. 1,
comma 14, lett. a) Legge 28/12/2015, n. 208,  che ha istituito l’imposta unica comunale
(IUC), che si compone:
dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di1)
immobili disciplinata, per effetto del comma 707 dell’art. 1 della Legge 147/2013,
dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla Legge di
conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni incluse le
modifiche apportate dalla Legge di Stabilità n. 208/2016 ;
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) il cui presupposto si basa sul possesso o2)
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e aree fabbricabili come disciplinato dall’art. 1,
dal comma 669 al comma 682, della Legge 147 del 27/12/2013, destinato a finanziare i
servizi indivisibili dell’ente come modificato dalla Legge di Stabilità 2016;
Della tassa sui rifiuti (TARI), il cui presupposto si basa sul possesso o detenzione a3)
qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre
rifiuti urbani come disciplinata dall’art. 1, dal comma 641 al comma 668 della Legge 147
del 27/12/203, destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti del detentore
come modificata dalla Legge n. 68/2014 e successive modifiche ed integrazioni incluse le
modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2016 n. 208/2015;

VISTO  inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni
dalla Legge 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina TASI;

VISTE le principali novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016  per quanto concerne la
Tasi:

art. 1, comma 669, Legge 147/2013, come sostituito dall’art. 1, comma 14, lett b) Legge1)
208/2015, che esclude dai presupposti impositivi Tasi il possesso o  la detenzione
dell’abitazione principale, come definita dall’art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, ad
esclusione delle categorie  A1/A8/A9;
art. 1,  comma 678, Legge 147/2013, come modificato dall’art.1, comma 14, lett c) e2)
comma 54 Legge 28 dicembre 2015, n. 208,  avente quale oggetto  le locazioni a canone
concordato stipulate in base alla Legge 431/1998 le quali godranno di una riduzione
d’imposta del 25% (i contribuenti verseranno il 75% dell’imposta);
art. 13, del D.L. 201/2011 come modificato dalla Legge 208/2015 che ha introdotto il3)
comma 3 0a),  oggetto della Risoluzione Ministeriale n. 1 del  18 febbraio 2016, che
disciplina la circoscritta casistica (con i limiti dettati dalla norma) degli immobili ceduti
in comodato registrato  dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado,
ed utilizzati quali abitazioni principali da questi ultimi, casistica  per la quale è previsto
un abbattimento della base imponibile sia ai fini del tributo Imu sia ai fini del tributo
Tasi;

VISTO l’art. 1, commi  640 e 677, Legge 147 del 27/12/2013, con i quali viene stabilito che
la somma delle aliquote dell’IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non può
superare l’aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l’IMU  fissata al 10,6 per mille
e ad altre aliquote minori in relazione alle diverse tipologie di immobile;
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che specifica che
per il 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e della addizionali attribuiti agli enti locali
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015;

VISTO l’articolo 11 della legge di Stabilità 2017 dell’11/12/2016 n. 232 che estende il blocco
dell’aumento delle aliquote previsto per il 2016 anche al 2017;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 , nel quale viene
specificato che il versamento del tributo deve essere eseguito in due rate scadenti il 16 giugno
ed il 16 dicembre, di cui la prima, per l’anno 2017 calcolata in misura pari al 50%
dell’imposta determinata con le aliquote deliberate per l’anno 2016 con deliberazione di
Consiglio Comunale n.  20 del 27-04-2016 e la seconda pari al saldo tra l’imposta dovuta
impiegando le aliquote stabilite per l’intero anno e l’acconto versato;

VISTO che con Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016  è stato  prorogato il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017, da parte degli enti locali, al
31-03-2017;

VISTO il regolamento che istituisce e disciplina l’applicazione della IUC, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 5/08/2015 come modificato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2016 finalizzata all’adeguamento del Regolamento
alle variazioni apportate dalla Legge di Stabilità 2016 alla normativa del tributo;

RILEVATO che:
il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di immobili incluse le aree-
fabbricabili;
dal tributo sono escluse  ai sensi dell’art. 1, comma 669 Legge 147/2013 come-
modificato dalla Legge di stabilità 2016 le abitazioni principali e sue pertinenze, come
definiti dalla normativa IMU, ed i terreni agricoli;
sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra-
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è
dovuto in misura del 30% dall’occupante (esclusi gli immobili detenuti quale
abitazione principale) del 70% dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,
secondo quanto previsto dall’articolo 42 del regolamento comunale IUC, in base a due
autonome obbligazioni tributarie;
nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido-
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;
ai sensi di legge si deve fissare l’aliquota degli immobili merce se superiore all’un per-
mille;

RILEVATO che, in base all’art. 47 del regolamento IUC, la TASI è destinata al
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2017,
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determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono
dettagliatamente di seguito riportati:

PROGRAMMA COSTO

Trasferim. e entrate
extratributarie al

netto
del fondo crediti

COSTO DA COPRIRE
CON TASI

Viabilità e infrastrutture
stradali

€
986.301,14

€
540.000,00 €              446.301,14

Tutela valorizzaz  e recupero
ambientale

€
512.626,00

€
20.878,00 €              491.748,00

Servizi di Protezione  civile
€
59.499,00  €                     - €               59.499,00

Polizia Locale e
amministrativa

€
691.077,86

 €
189.752,28 €            501.325,58

Organi istituzionali
€
78.648,00 €                           - €             178.648,00

Segreteria generale
€
344.710,74

€
16.790,00 €             327.920,74

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione

€
259.052,00  €               - €              259.052,00

Gestione delle entrate
tributarie
e servizi  fiscali

€
259.185,09 €               -

 €
259.185,09

Gestione beni demaniali e
patrimoniali

€
257.541,56

€
78.318,20

€
179.223,36

Ufficio Tecnico
€
374.603,88

€
40.000,00

€
334.603,88

Demografici
€
318.160,00

€
34.800,00 €                283.360,00

Altri servizi generali
€
455.362,80 €                            - €                455.362,80
€
4.696.768,07

€
920.538,48

€
3.776.229,59

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i
costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta
gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli
equilibri di bilancio, di stabilire l’aliquota all’ 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali, di
cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 6/12/2011, n. 201;

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011 n.201, ove si prevede che: “A
decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
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alle  entrate  tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle  finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e'  sanzionato, previa  diffida  da
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio,
delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze
pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2,
terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio
competente;

CON n. 11 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (consiglieri Cenedesi e Cola) su n. 13
consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa per l’anno 2017 le seguenti aliquote del1)
tributo per i servizi indivisibili (TASI): nella misura dell’1 per mille per i rurali
strumentali e del 2 per mille per tutte le altre tipologie di immobili compresi anche
specificatamente gli immobili merce;

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con Legge2)
214/2011,  e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione  al Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

****  ****

Con unanimità di votazione espressa dai presenti, il presente atto deliberativo è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BIORCI MARIA LUISA F.to DOTT.SSA D'URBANO SIMONA

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio di
questo Comune il giorno      27-04-2017                 n. r.p.     741       e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, fino al giorno     12-05-2017

Arenzano, lì 27-04-2017

F.to IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA D'URBANO SIMONA

___________________________________________________________________________
 [X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, D.Lgs.
18/08/2000, N.267.

Arenzano, lì 27-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA D'URBANO SIMONA

___________________________________________________________________________

[  ]Divenuta esecutiva il           , dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai sensi
dell’Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, lì IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA D'URBANO SIMONA

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Arenzano, lì 27-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA D'URBANO SIMONA
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