
COMUNE  DI VARESE LIGURE
Provincia di La Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N°  28 R.D.           in data  13 agosto 2014

OGGETTO: Approvazione aliquote T.A.S.I. pari a zero

L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di agosto alle ore 18.30, nella sala
delle adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti dalla vigente normativa,
sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

La seduta è pubblica in sessione ordinaria.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,
Dott.ssa Sabina Desiderato, che provvede alla redazione del presente verbale.

… o m i s s i s …

All’appello risultano:
Pres. Ass.

LUCCHETTI Gian Carlo               Sindaco Pres.te Si
CADEMARCHI Luigina Si
CAPRINI Flavio Si
FIGONE Carlo Si
PICETTI Daniele Si
SABINI Daniel Si
SABINI Gabriele Si
SEMENZA Lorenzo Si
DE PAOLI Giovanni Si
GABROVEC Sergio Si
PODESTA’ Fabrizio Si

TOTALE 11 00

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Gian Carlo Lucchetti, in qualità di
Sindaco, assume la presidenza, invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.



Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU),di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento;

Visto il bilancio di previsione 2014, in approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione
n.  del … nella quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il contestuale
mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno stanziamento in entrata
relativo alla TASI;

Considerato che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in
relazione all'IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno non procedere ad introdurre
nel nostro Comune la TASI, non necessaria al fine di garantire l'espletamento dei servizi alla
cittadinanza, come evidenziato al punto precedente;

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della imposta unica Comunale IUC”,
approvato con delibera consiliare n. 25 del 13.08.2014;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione e che 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;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/05/ 2014, che ha differito al 30 settembre
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49
del d.lgs 267/2000:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri di cui al verbale prot. n. 5654/2014 redatto dal Segretario
comunale;



IL CONSIGLIO COMUNALE

membri assegnati .......................................................…....…. n° 11
membri in carica ..................................................................... n°  11
presenti..................................................................................... n°        11
votanti ..................................................................................... n° 9

Con n.  8  voti favorevoli, n. 1 contrario (De Paoli) e n. 2 astenuti (Gabrovec e Podestà)
espressi per alzata di mano dai presenti

DELIBERA

1. di stabilire che, per l’annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili
(TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile;

2. di  trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

SUCCESSIVAMENTE

ATTESA l’urgenza di provvedere,

membri assegnati .......................................................…....…. n° 11
membri in carica ..................................................................... n°  11
presenti..................................................................................... n° 11
votanti ..................................................................................... n° 11

Con n.  11  voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Presidente                                                                           Il Segretario Comunale
Gian Carlo Lucchetti             Dott.ssa Sabina Desiderato

___________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Varese Ligure, li   04.09.2014

La suestesa deliberazione :

[X] ai sensi dell’art. 124, comma primo, del D. Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi.

                      Il Segretario Comunale
                   Dott.ssa Sabina Desiderato

____________________________________

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’
Si attesta che a presente deliberazione:
 [  ] è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all’albo pretorio
ai sensi dell’articolo 134, comma terzo, del D. Lgs. n. 267/2000.

[X]  è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma quarto, del D. Lgs. n.
267/2000;

Varese Ligure li 04.09.2014
                     Il Segretario Comunale
                   Dott.ssa Sabina Desiderato

____________________________________

COPIA CONFORME

La presente copia fotostatica è conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Varese Ligure, li  _____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione e’ divenuta esecutiva ai sensi della legge decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è annullata per vizi di legittimità con provvedimento motivato del
Difensore Civico trasmesso a seguito di richiesta in data ________________, prot. n. _________, ai
sensi dell’art. 127 del D. Lgs. 267/2000.

Varese Ligure,  li__________________                           Il Segretario Comunale
                       Dott.ssa Sabina Desiderato


