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Comune di Garlenda
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 13
OGGETTO:
TASI 2015 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Nell’anno DUEMILAQUINDICI addì DIECI del mese di AGOSTO alle ore 21:00 nella sede
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dal
vigente T.U.E.L., vennero per oggi convocati in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.
NOMINATIVO
PITTOLI SILVIA
NAVONE ALESSANDRO
BARBERA ROBERTO
CAPPATO GIORGIO
URSELLI DARIO
SIMONE EMANUELA
PRAINO FRANCESCO
CAPELLA LUISA
ZUNINO ALESSANDRA
SIMONE AMBROGIO
CARMINATI MARIO
TOTALE

PRESENTE
X
X
X
X
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
9

2

Presiedono: Sig. SILVIA PITTOLI
Assiste:
Sig. ANNA SACCO BOTTO
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05.09.2014 con la quale si è approvato il
REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) nelle sue componenti IMU-TASI-TARI;
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296,
il quale dispone 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. 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 del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2014, con cui è stato disposto il differimento al
30 Luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015;
VISTO 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 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è
istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali;
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 residente che utilizza l’immobile e una pertinenza per categoria, e nella Tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
CONSIDERATO che, nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo
IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire
le aliquote TASI sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014;
RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio
adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione
analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:
o
o
o

o

illuminazione pubblica
spese per servizio manutenzione impianti
servizio di polizia locale e amministrativa
- stipendi al personale
- oneri previdenziali
- indennità e rimborso spese missioni
- spese per vestiario di servizio
- convenzione enpa ricovero cani randagi
viabilità e manutenzione strade
- indennità e rimborso spese per missioni
- cartellonistica stradale

€ 50.000,00
€ 15.000,00
€ 33.705,00
€ 25.345,00
€ 6.660,00
€
50.00
€
150,00
€ 1.500,00
€ 35.210,00
€
100,00
€
400,00

o
o

- spese per vestiario di servizio
- manutenzione ordinaria strade acquisto beni
- spese per gestione automezzi comunali
- buoni pasto
-spese ordinaria strade servizi
protezione civile
attività culturali e manifestazioni
- spese manifestazioni
- spese manifestazione prestazioni di servizi

€
400,00
€ 10.000,00
€ 7.500,00
€ 1.200,00
€ 15.610,00
€
500,00
€ 9.500,00
€ 4.500,00
€ 5.000,00

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, pari ad un totale di € 143.915,00;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere
fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote
differenziate introdotte dal Comune;
RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;
PRESO ATTO delle osservazioni del Consigliere Carminati che afferma che non c’è riscontro delle forti
economie per la pubblica illuminazione che erano state annunciate. La Consigliera Zunino afferma che non
c’è il vantaggio energetico che si era paventato quando erano stati fatti i lavori. Poiché il bilancio di
previsione è messo in approvazione ad agosto potrebbe essere più preciso e il risparmio energetico , se c’è,
potrebbe essere quantificato. Così la TASI avrebbe potuto essere abbassata.
VISTI gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con votazione resa per alzata di mano, con 7 voti favorevoli e 2 contrari (consiglieri Carminati e Zunino), su
9 presenti e votanti;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono interamente richiamate:
DI CONFERMARE le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2015 come già approvate nel 2014:
Fattispecie

Aliquota

Abitazione principale e immobili a questa equiparati ai sensi della normativa e del
regolamento IUC e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)

2,50 per mille

Fabbricati rurali strumentali

1,00 per mille

Ogni altra categoria di immobile

0,00 per mille

DI STABILIRE le seguenti riduzioni/detrazioni per abitazione principale e per gli immobili equiparati e a
questa assimilati:
- detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze: si detraggono sino a concorrenza del suo ammontare € 100,00 (euro cento),
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione; se l’unità immobiliare
è adibita ad abitazione da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

DI PREVEDERE il seguente riparto del carico tributario complessivo in caso di soggetto possessore
diverso da soggetto detentore: il 20% a carico dell’utilizzatore e l’80% a carico del possessore;
DI DARE atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, nei termini indicati dall’art. 13 bis DL 201/2011;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione resa per alzata di mano, con 7 voti favorevoli e 2 contrari (consiglieri
Carminati e Zunino), su 9 presenti e votanti,
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

---oOo--Pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA - previo controllo di regolarità e correttezza
amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal
D.L. n. 174/2012.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Anna SACCO BOTTO
Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE - previo controllo preventivo di regolarità - ai
sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Anna SACCO BOTTO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
PITTOLI SILVIA
____________ F.to __________

Il Segretario Comunale
ANNA SACCO BOTTO
____________ F.to __________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, legge18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
16/09/2015 per rimanervi quindici giorni interi e consecutivi.

Lì, 16/09/2015

Il Messo
DONES Roberto
____________ F.to __________
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IL SEGRETARIO COMUNALE
ANNA SACCO BOTTO
________________________________

ESECUTIVITA’
(art.134,legge 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblica nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denuncie di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma
dell’art.134 della legge 18 agosto 2000, n. 267;
Si certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 del T.U. comma 4° della legge sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs
18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
ANNA SACCO BOTTO
____________ F.to __________

