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L'anno  duemiladiciassette, ed allì  trentuno del mese di marzo alle ore 18:00,
previa osservanza delle modalità prescritte per la sua convocazione, nella sede del
Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale composto dagli infarcitati
Signori  che previa effettuazione dell’appello nominale risultano:

MAZZINO LUIGI A Mosto Mirella P

SOMMARIVA ENRICA
GARIBALDI GINO

DANERI CRISTINA P Govi Alberto P

P Casazza Angelo

SEGALERBA SERGIO P LENZI STEFANIA P

P
P

ROSSI ANDREA P

MONTEVERDE GIO BATTA

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

 (  )  E’ presente l’Assessore esterno Segalerba  dr.Sergio

     Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DR.CAMBERLINGO VINCENZO

     Il Presidente, SOMMARIVA ENRICA, Sindaco pro tempore, constatata la vigenza
del prescritto quorum strutturale dichiara aperta la seduta per la trattazione della
pratica indicata in oggetto

RAFFO FRANCA P Bono Antonino

                                            COMUNE DI COGORNO
                                                Provincia di Genova

Piazza A. Moro 1     16040    S. SALVATORE  (Ge)
C.F. 00412900102  P. IVA 00168110997

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  11  DATA  31-03-2017

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.
(  )   prosecuzione  del
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Oggetto:CONFERMA  AZZERAMENTO ALIQUOTA T.A.S.I. (TASSA SUI
SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017.



OGGETTO: Conferma azzeramento aliquota TA.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili) per
l’anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla
Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 adottata in data 04/08/2014 con la quale è
stato approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC).

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 adottata in data 28/04/2016 con la quale è
stata azzerata  l’aliquota TASI per l’anno 2016 per tutte le categorie di immobili;

VISTA la Legge di Stabilità anno 2016  (legge.n.208/2015 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 302
del 30 dicembre 2015) all’articolo 1 commi 14-10-13-14-21-53-54-28-26-25 che ha portato
diverse novità tra cui l’esenzione della Tasi per l’abitazione principale non classificata in categoria
A/1, A/8 o A/9, nonché i nuovi criteri per l’esenzione dei terreni agricoli, la riduzione della
tassazione Tasi per i “beni merce”, l’esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari
“imbullonati”, la riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili locati a canone concordato,
sospesi eventuali aumenti di tributi e addizionali (esclusa la Tari) spettanti a Regioni e Comuni,
cancellata la norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta municipale secondaria (Imus).

Ritenuto confermare aliquota zero a tutte le tipologie di immobili anche per l’anno 2017;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione:
i pareri del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica
e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
il visto di conformità normativa reso dal Segretario Comunale in data ai sensi dell’art. 97
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Sentiti i seguenti brevi interventi:
Assessore al Bilancio, Dr. Segalerba Sergio: Questa  è una delibera sempre
propedeutica (all’approvazione del Bilancio),di approvazione delle aliquote, ma
come sapete l’aliquota è azzerata, e quindi si conferma l'azzeramento dell’aliquota
TASI per tutte le tipologie di immobili.
Presidente, Sindaco SOMMARIVA ENRICA: Anche su questa pratica chiedo
che venga allegata la nota di prima. Questo perché? Perché la lettera parte
proprio da questo presupposto: alcuni Comuni hanno beneficiato del fondo IMU -
TASI per il triennio, perché a partire dall’anno 2014 non potevano applicare la
TASI alle seconde case, in quanto l’IMU era già ad aliquota massima, 10,60 per
mille. E questo quindi si collega naturalmente alle altre delibere.

Il Sindaco-Presidente pone poi in votazione la pratica:

Presenti       n.   12
previo scomputo degli astenuti n. //
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votanti          n.   12
con voti
favorevoli     n.  12
contrari        n.   //

DELIBERA

di confermare l’azzeramento dell’aliquota TASI per l’anno 2017 su tutte  le  categorie di1)
immobili.

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e2)
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Indi,

Il Sindaco-Presidente pone poi in votazione l’immediata esecutività:
Presenti       n.   12
previo scomputo degli astenuti n. //
votanti          n.   12
con voti
favorevoli     n.  12
contrari        n.   //

Pertanto, il Consiglio Comunale dichiara altresì il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
SOMMARIVA ENRICA  DR.CAMBERLINGO VINCENZO

___________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione:
ai sensi dell’art.24, comma primo. D.Lgs. 18/8/2000, n°267, viene oggi pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Cogorno, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
     DR.CAMBERLINGO

VINCENZO

___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva  contestualmente
alla sua adozione per  effetto di apposita distinta e separata dichiarazione ai sensi
dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Cogorno, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
    DR.CAMBERLINGO

VINCENZO

___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il 01-04-2017 per il decorso termine
di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo
18.8.2000, n.267.

Cogorno, li 01-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
     DR.CAMBERLINGO

VINCENZO

___________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogorno, lì …………………….
Il Segretario Comunale
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