
COMUNE DI BARGAGLI
Provincia di Genova

P CEVASCO FRANCO P

P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  due del mese di agosto alle ore 09:30, presso
questa Sede Municipale, convocato nei modi  di  legge, si è riunito il Consiglio Comunale,  in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GERVASI MATTIA P DELFINO EMILIO P

AVETO SERGIO
CASALINI SERGIO

ZUNINO GIUSEPPE P RAVAIOLI EMANUELA P

P LASTRICO GIANFRANCO

FASCE YLENIA P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor AVETO SERGIO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO  COMUNALE Signor DR.SA SALVATORI CRISTIANA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

P ORIGGI MARTINA

BUSCAGLIA ARNALDO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  36   Del  02-08-2014

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014.



Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S
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Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 “TESTO UNICO
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 “TESTO UNICO
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
MORESCO MAURIZIO
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato
DR.SA SALVATORI CRISTIANA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha
disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta
da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, ed una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella
tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della Tasi e della Tari dagli art. 1
e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, attualmente in fase di conversione;

Richiamata la deliberazione consiliare  n.35 in data odierna con la quale questo Comune
ha approvato il regolamento di disciplina della TASI;

Richiamati i commi 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità), in particolare il comma 669 istitutivo del tributo TASI;

Dato atto che il suddetto tributo è destinato alla copertura dei servizi indivisibili i cui
costi ricadono sul bilancio comunale;

Considerato che è necessario procedere all’individuazione dei servizi indivisibili con
l’indicazione dei relativi costi previsti nel bilancio di previsione 2014 come di seguito riassunti:

servizio Indicazione analitica costo iscritto in bilancio
2014

Illuminazione Pubblica 136.500,00
Manutenzione ordinaria strade 45.000,00
Servizi cimiteriali 22.000,00
Servizi socio-assistenziali 14.600,00
                                                         TOTALE 218.100,00

Visto il comma 676 della citata legge 147/2013 che testualmente recita: “L'aliquota di base
della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento”

Dato atto 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
e in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno
precedente. (art. 1, comma 169, della legge 296/2006) in quanto l'approvazione delle tariffe
costituisce presupposto per la formazione del bilancio.

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014
il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 .

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale
è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it;

Dato atto che quota parte della spesa complessiva presunta di €218.100,00 e precisamente €
123.100,00 relativa ai costi dei servizi indivisibili, trova adeguata copertura dalle entrate non
aventi specifica destinazione, previste nel bilancio di previsione 2014;
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Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il
D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio ed il parere di
regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria, in conformità all’art. 49 TUEL;

Visto l’esito della votazione: voti favorevoli 8, nessun contrario e 3 astenuti consiglieri
di minoranza  Sig. Cevasco e Sig.ra  Ravaioli e Sig.  Delfino,  espressi nei modi di
legge;

DELIBERA

di individuare come servizi indivisibili del comune, quelli indicati nella seguente tabella1)
per i quali è prevista a bilancio  la spesa complessiva di €  218.100,00  :

servizio Indicazione analitica costo iscritto in bilancio
2014

Illuminazione Pubblica 136.500,00
Manutenzione ordinaria strade 45.000,00
Servizi cimiteriali 22.000,00
Servizi socio-assistenziali 14.600,00
                                                         TOTALE 218.100,00

di dare atto che per i servizi indivisibili sopra individuati la copertura del costi è per2)
buona parte assicurata dalle entrate non aventi specifica destinazione previste nel
bilancio di previsione 2014 e precisamente per € 123.100,00;
di ridurre  conseguentemente per l’anno 2014 l'aliquota TASI  fino all'azzeramento3)
della stessa come previsto dal comma  676 della legge 147/2013 per i fabbricati, ad
eccezione dell’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale
propria, aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti (articolo 1
comma 669 della legge 147/2013)
di stabilire,  per l’anno 2014 l’aliquota dello 0,2 % per le abitazioni principali come4)
definite ai fini dell’imposta municipale propria;

OGGETTO ALIQUOTA TASI 2014

Fabbricati, ad eccezione dell’abitazione
principale come definita ai fini dell’imposta
municipale propria,  aree scoperte nonché di
quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti (art.1,
comma 669, legge 147/2013)

0,00 %

Abitazione principale come definita ai fini
dell’imposta municipale propria

0,2%

5) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze
per il tramite del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data
di esecutività e comunque entro il 10 settembre 2014.

INDI con separata votazione: con voti favorevoli 8 , nessun contrario e 3 astenuti (Cevasco,
Ravaioli e Delfino) espressi nei modi di legge;

DELIBERA
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D.Lgs. 267/2000.

Si dà atto che risulta depositata agli atti del Comune la registrazione magnetofonica
della discussione intervenuta tra i  Consiglieri comunali
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       Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

              Il Presidente                     Il Segretario Comunale

        ____________________                                               _______________________

____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo comunale,
certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di
questo Comune, il  __________________________e vi rimarrà affissa  per 15 giorni
consecutivi.

Li,

                                                                           Il Segretario Comunale

             _______________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si certifica che il presente provvedimento è stato affisso all’albo pretorio dal
____________________   al  _____________________ per  15 giorni  consecutivi, ai
sensi dell’art. 124, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000,  e che lo stesso
è divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 134, terzo comma del Decreto Legislativo n.
267/2000, dopo il  decimo giorno dalla pubblicazione e cioè il
giorno___________________________.

[  ]  ovvero è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
     comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

                            Il Segretario Comunale
Li, _____________________

                                                                                           ______________________

_____________________________________________________________________
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