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Copia Albo 

 

Comune di San Lorenzo al Mare 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 

 
OGGETTO: 

Determinazione aliquote tributo per i servizi indivisibili (TASI)  
anno 2017.  

 
L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di febbraio alle ore diciotto e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, 
il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Tornatore Paolo - Sindaco Sì 

2. Avegno Marina - Consigliere No 

3. Mazzarese Enzo - Consigliere Sì 

4. Lissiotto Paolo - Consigliere Sì 

5. Balestra Cinzia - Consigliere No 

6. Bambini  Giorgia - Consigliere Sì 

7. Gandolfo Emanuele - Consigliere Sì 

8. Perrone Flavio - Consigliere Sì 

9. Cichero Giuseppe - Consigliere Sì 

10. Frassetti Daniele - Consigliere Sì 

11. Natta Alessandro - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora Dott.ssa Maria Novena il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Tornatore Paolo nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

 la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) 
e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 07/07/2015, è stato riapprovato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc); 

 
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, 
in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 
 
 “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:  

A) comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 
sostituite dalle seguenti: «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/8 e A/9»; 

B) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o 
la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei 
terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di 
cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9»”; 

 
CONSIDERATO che con deliberazioni del Consiglio Comunale n.29 del 04/08/2014 e n.13 del 12/05/2015 
si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) per gli anni 2014 e 2015 e determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:  
2,5 per mille  per abitazione principale e relative pertinenze possedute a titoli di proprietà, usufrutto, uso 
abitazione o superficie; 
zero per mille per gli altri immobili; 
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2016 sono state determinate le 
aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), 
della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle 
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali; il predetto divieto non si applica alla Tari, 
alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto. 

 
RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per 
l’anno 2016, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in particolare confermando un’aliquota pari 
a “zero” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;  
 
PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019, in corso di predisposizione non è 
previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da 
accertamenti tributari relativi agli anni 2014 e 2015;  
 
RITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in 
quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di entrate 
derivanti da detto tributo; 
 
 RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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 il decreto legge n° 244 del 30/12/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016) 
che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 al 31/03/2017; 
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Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 
267 del 2000. 
 

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto da cui consegue il seguente esito: 
Presenti n.  9             Votanti n.  6    Astenuti n. 3 ( Cichero G., Frassetti D. e Natta A.) 
Voti favorevoli n.  6   Voti contrari  n. 0 

 
DELIBERA 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

 
1) di determinare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l’anno d’imposta 2017 nelle 

seguenti misure: 

 
 

 
2,5 PER MILLE 

 
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE ESCLUSIVAMENTE PER LE 
CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9 E RELATIVE PERTINENZE 
possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie 

 
 
ZERO  PER 
MILLE 

 
Per ogni altra fattispecie imponibile l’aliquota è azzerata. 
 

 
 
2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01 gennaio 2017 
 
3) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tributi  la pubblicazione delle aliquote nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 1, comma3, 
del DLGS 360/1998; 

 
Successivamente il Consiglio Comunale stante l’urgenza di provvedere 
 

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto da cui consegue il seguente esito: 
Presenti n.  9             Votanti n.  6    Astenuti n. 3 ( Cichero G., Frassetti D. e Natta A.) 
Voti favorevoli n.  6   Voti contrari  n. 0 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 

 
 
 
Parere di regolarità tecnica 
 

La sottoscritta Rag. Patrizia Moretton, Responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di San Lorenzo al Mare, 
esprime  il proprio parere favorevole al deliberato come sopra steso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgvo                  
18 agosto 2000 n. 267. 

Il Responsabile dell’Ufficio Tributi                                                                                                  
F.to Rag. Patrizia Moretton 

 

Parere di regolarità contabile 
 

La sottoscritta Rag. Barbara Roman, Responsabile dell’Ufficio Contabilità del Comune di San Lorenzo al 
Mare, esprime  il proprio parere favorevole al deliberato come sopra steso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgvo                
18 agosto 2000 n. 267. 
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Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità                                                                                              
F.to Rag.Barbara Roman 

Del che si è redatto il presente verbale 

 
Il Sindaco 

F.to : Tornatore Paolo 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Maria Novena 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 14/03/2017     come prescritto dall’art.124,1°comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. 
 
San Lorenzo al Mare, lì _____________ Il Segretario Comunale 

F.toDott.ssa Maria Novena 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, __________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Novena  
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14-feb-2017 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 Il Segretario Comunale 
F.toDott.ssa Maria Novena 

 
 

 


