
Comune di TOIRANO
Provincia di Savona

COPIA

Numero  25   Del  registro delle deliberazioni All. 

Oggetto: ALIQUOTE IUC 2017. PRECISAZIONI IN MERITO A QUANTO
DISPOSTO DALLA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 21 DEL
12/05/2017.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventidue del mese di giugno alle ore 19:00, nella ex Sede
Comunale, di via G.B. Parodi – Sala Consiliare “P.Arnaldi” previa notifica degli inviti
personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato
in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica.

Risultano:

LIONETTI GIANFRANCA P PERRONACE FRANCESCA A
DE FEZZA GIUSEPPE P AICARDI DENI LUIGINA P
SCANNAPIECO AMBROSIO A CORDONI PATRIZIA P
BECCARIA PIETRO P BIANCO ROBERTO P
MORENO FEDERICA P TOMASELLO SARA P
CANAVESE LUCIO P

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

Partecipa il Segretario Comunale PIZZO VITTORIO

Il Signor BECCARIA PIETRO Presidente del Consiglio,  assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO  COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio  comunale n. 21 del 12.05.2017, esecutiva, con la
quale  si provvedeva all’adozione delle  aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica
comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017;

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n.147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante l’istituzione del nuovo tributo “Imposta Unica Comunale” (IUC) a decorrere
dall’esercizio 2014;

CONSIDERATO che una delle tre componenti della nuova IUC è rappresentata dal Tributo
sui Servizi Indivisibili (TASI);

RILEVATO che l’art.1, c.677, della Legge n.147/2013 aveva previsto che per l’anno 2015
l’aliquota massima TASI fosse fissata al 2,5, per mille e che per gli immobili diversi
dall’abitazione principale la somme delle aliquote IMU e TASI non potessero superare il 10,60
per mille;

PRESO ATTO che lo stesso art.1, c.677, della legge n.147/2013 consentiva la possibilità di
aumentare i due limiti massimi di aliquota riportati al punto precedente nella misura massima
complessiva dello 0,8 per mille, a condizione che fossero previste sull’abitazione principale delle
detrazioni equivalenti o inferiori a quelle previste per l’IMU;

DATO ATTO che il Comune di Toirano si era avvalso nell’anno 2014 della possibilità di
aumentare complessivamente dello 0,8 per mille il limite di aliquota sopra indicato,
prevedendo l’applicazione di un incremento dello 0,8 per mille dell’aliquota TASI da applicare
sulle altre tipologie per  (da 10,60 a 11,40 per mille altri immobili);

RICORDATO che la Legge di Stabilità n.208/2015, nell’introdurre l’esenzione dalla TASI per
le abitazioni principali inclusa la quota a carico degli utilizzatori che adibiscono l’unità
immobiliare ad abitazione principale anche del proprio nucleo familiare e con la sola eccezione
degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che continuano ad essere
assoggettati al tributo, aveva concesso all’art.1, comma 28, che per l'anno 2016, limitatamente
agli immobili non esentati, i Comuni potessero 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;

DATO ATTO che il Comune di Toirano si era avvalso di tale facoltà anche per l’anno 2015 e
l’anno 2016, confermando con espressa deliberazione la maggiorazione sopra indicata;

TENUTO CONTO che la Legge di Stabilità n.232/2016 ha concesso all’art.1, comma 42, lett.
b), la possibilità di mantenere anche per l’anno 2017, 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;



PRESO ATTO che con la surrichiamata deliberazione di consiglio  comunale n. 21 del
12.05.2017, esecutiva, si era avvalso di tale facoltà per l’anno 2017, confermando la
maggiorazione sopra indicata, richiamando, peraltro, erroneamente  nelle premesse di detto
provvedimento quale norma concedente tale possibilità  la Legge di Stabilità n. 208/2015,
anzichè quella afferente il corrente anno 2017 (n. 232/2016);

CONSTATATO, altresì, che per un mero errore materiale risulta inserita nell’ambito delle
aliquote IUC 2017, l’aliquota pari all’1 per mille per i Fabbricati rurali ad uso strumentale
dell’Attività Agricola espressamente dichiarata non dovuta dal comma 708 dell’articolo 1 della
Legge 147/2013;

ATTESA, pertanto, la necessità di provvedere ad una adeguata correzione del provvedimento
deliberativo consiliare n. 21/2017;

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio
finanziario e tributi;

CON VOTI n. 9 favorevoli resi nei modi di legge da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, allo stralcio dell’aliquota
dell’1,00 per i Fabbricati rurali ad uso strumentale tra le aliquote previste per l’imposta
municipale propria, espressamente dichiarata non dovuta dal comma 708 dell’articolo 1
della Legge 147/2013;

di avvalersi della possibilità di mantenere anche per l’anno 2017, 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, e 2016 in forza dell’art.1, comma 42, lett. b),
della Legge di Stabilità n.232/2016;
di dare atto che la presente deliberazione risulta assunta al fine di apporre mere
correzioni al testo del precedente provvedimento consiliare n. 21/2017 e che la stessa
non comporta, pertanto, alcuna modifica delle aliquote già determinate  ed in vigore
dall’1.1.2017;

di dichiarare, mediante votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.L.vo
267/2000.





Per la regolarità tecnica: parere Favorevole

Data: 15-06-2017 Il Responsabile del servizio
F.to DEMICHERI MARIA ENRICA

Per la regolarità contabile: parere Favorevole

Data: 15-06-2017 Il Responsabile del servizio
F.to DEMICHERI MARIA ENRICA



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BECCARIA PIETRO F.to PIZZO VITTORIO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo
Pretorio di questo Comune il giorno 04-07-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì,  04-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosso Marcello

___________________________________________________________________________
Divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Rosso Marcello

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rosso Marcello


