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OGGETTO : TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER
L'ANNO 2017

CAMPODONICO DIEGO P

COMUNE  DI  BONASSOLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

BONARINI ADASTRO

TOTALE   10    1

Assiste il SEGRETARIO Dr.ssa Paola Folignani.

Nominati scrutatori i Signori:

Essendo legale il numero degli intervenuti il  SINDACO GIORGIO BERNARDIN assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

 pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
     Lì,  03.04.2017

IL SEGRETARIO
F.to (Dr.ssa Paola Folignani)

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 03.04.2017 al
____________senza reclami
     Lì,

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Paola Folignani)

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :
 in data 29-03-2017  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D.Lgs.18.08.2000, n.267)
 per la decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, senza che siano stati  sollevati rilievi

     Lì,  03.04.2017
IL SEGRETARIO

F.to (Dr.ssa Paola Folignani)

P

BERNARDIN GIORGIO



In prosecuzione di seduta

SINDACO: Passiamo all’altro punto: allora: “Tributo servizi indivisibili – TASI – Determinazione delle
aliquote”. Anche qui come per il 2016 la TASI è stata eliminata e noi la lasciamo eliminata. Quindi, TASI, per
tutto il tipo… è azzerata. Mi sembra che avessimo potuto percepire il 2 per 1000? ..non mi ricordo,
comunque l’avevamo azzerata l’anno scorso, quest’anno rimane azzerata. La TASI. Chi è favorevole?

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013 n.147 che ha previsto, al comma 639,
l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta unica Comunale (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Preso atto che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile, ivi comprese le abitazione principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Rilevato
-che il presupposto impositivo della TASI è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, esclusa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di
aree scoperete nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
-pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed è
costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1,3,5,6 del d.lgs.
504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art.13 del D.L. n.20172011 con applicazione dei
moltiplicatori ivi previsti;

Dato atto che

-i Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art 52 del d.lgs
446/1997, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della Legge.147/2013
aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare, possono modificare, in
aumento, con il vincolo del non superamento dell’aliquota massima del 2,5 per mille, l’aliquota
base, pari all’1 per mille, o in diminuzione, sino all’azzeramento;

- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’articolo 1 della legge 147/2013,
l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille
ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Atteso che,

-ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 446/1997, il Comune determina con regolamento, la disciplina
per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, quanto previsto espressamente all’art.1 comma
682 della L.147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l’individuazione dei servizi



indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la
TASI è diretta;
 -ai sensi dell’articolo 1 comma 688 della L.147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze
di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo
differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;

Vista la legge 28.12.2015 n.208 che all’art.1 comma 14 ha modificato i commi 639 669 678 681 e
688 della legge 147/27.12.2013 disponendo sostanzialmente per la TASI l’esenzione per le unità
immobiliare destinate ad abitazione principale e l’esenzione per i terreni agricoli;

Richiamato il comma 26 dell’art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) secondo cui per
l’anno 2016 non è possibile per gli enti locali deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali a
questi attribuiti rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, fatta eccezione per
la TARI;

Vista la legge 232 dell’ 11.12.2016 che all’articolo 1, comma 42 ha prorogato le disposizioni del
citato art.1 comma 26  L.208/2015 all’esercizio 2017;

RICHIAMATO il D.L. n. 244 del 30.12.2016, c.d. “Milleproroghe” , ai sensi del quale il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato prorogato al 31 marzo 2017 ;

Ritenuto, per quanto concerne la TASI:

-di confermare l’azzeramento dell’aliquota di base prevista dalla legge 147/2013 per tutte le
tipologie di fabbricati nonchè per tutte le aree edificabili site nel Comune di Bonassola;

-di dare atto che viene rispettato il vincolo previsto dall’art.1, comma 677 della legge 147/2013, in
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile
non deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata
al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del  D.Lgs
18/08/2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
in ordine alla regolarità contabile , inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati dal Responsabile dei
Servizi dell’Area  finanziaria, Dott. Nicola Bellati;

Con la seguente votazione palese:

Presenti alla votazione:--------------------------------n. 10

Astenuti: --------------------------------------------------n. 00

Consiglieri votanti:--------------------------------------n. 10

Voti contrari:---------------------------------------------n. 00

Voti favorevoli:-------------------------------------------n. 10

D E L I B E R A

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui
richiamata;



2) di confermare l’azzeramento  dell’aliquota di base prevista dalla legge 147/2013 e non
applicare la T.A.S.I. per l’anno 2017 per tutte le tipologie di fabbricati e relative pertinenze e
per tutte le aree edificabili site nel comune di Bonassola;

3) di dare atto del rispetto del vincolo previsto dall’art.1, comma 677 della legge 147/2013, in base
al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non
deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al
10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) disporre l’inserimento del presente provvedimento nel Portale del Federalismo Fiscale in
adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art.52, comma 2, del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 ;

5) disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale dell’Ente;

6)  individuare nel Dott. Nicola Bellati il dipendente preposto all’esecuzione della presente
Deliberazione e quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 e seguenti della Legge
n.241/1990 e s.m.i..

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n.10 (dieci) Consiglieri  presenti e
votanti, nessuno astenuto o contrario

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.134/4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.

Letto, confermato, sottoscritto

Il SINDACO
F.to ( GIORGIO BERNARDIN)

Il SEGRETARIO
F.to (Dr.ssa Paola Folignani)


