
COMUNE DI ROCCHETTA DI VARA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero 12
Data: 30-04-2016

OGGETTO: TASI 2016

L’anno  duemilasedici il  giorno  trenta del mese di aprile

alle ore 10:30 nella  sala  riunioni  del  Comune  risultano all’appello nominale:

N. Cognome e nome Carica Presente/Assente

1. Riccardo Barotti Sindaco Presente
2. Oriana Drovandi Vice Sindaco Presente
3. Luciano Piaggi Consigliere Presente
4. Roberto Volpi Consigliere Presente
5. Daniele Menoni Consigliere Assente
6. Emilia Romani Consigliere Presente
7. Daniele Rebecchi Consigliere Assente
8. Matteo Villa Consigliere Presente
9. Claudio Ghirardi Consigliere Assente
10. Valter Ferretti Incerti Consigliere Presente
11. Anastasia Isolabella Smirnova Consigliere Presente

Presiede   l’adunanza   il Dott.. Riccardo Barotti  -  Sindaco

Partecipa  la Dott.ssa Silvia Brunetti  - Segretario Comunale
 con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lettera a), D.Lgs 18 agosto 2000, n.° 267.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri.

IL  RESPONSABILE

DEL   SERVIZIO

INTERESSATO

ai sensi degli artt.49 e 147-bis del T.U.E.L. e ss.mm. e ii.esprime parere di
REGOLARITÀ TECNICA

    Favorevole

                    DATA                                       FIRMA DEL  RESPONSABILE

  ___27-04-2016____________          ___________________F.to Barbara Palla _____________________

IL  RESPONSABILE

DEL  SERVIZIO

FINANZIARIO

ai sensi degli artt.49 e 147-bis del T.U.E.L. e ss.mm. e ii.esprime parere di
REGOLARITÀ CONTABILE

    Favorevole

                     DATA                                       FIRMA DEL  RESPONSABILE

  ___27-04-2016____________          __________________F.to Barbara Palla ____________________



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 Legge 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”;

RILEVATO che:

a decorrere dal 01/01/2014, l’art. 1 - comma 639 - della L. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica
Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011,
n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e
dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 30 settembre 2014, ad oggetto: “Approvazione
Regolamento 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:

al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sonoa.
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»;

il comma 669 è sostituito dal seguente:b.

«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»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che
l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con deliberazione n°12 del 15 aprile 2015, relativa all’anno 2015, il Consiglio
Comunale ha assoggettato a TASI, con applicazione di un’aliquota pari al 2 per mille, gli immobili
destinati ad abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali A/1- A/8- A/9, e pertinenze
annesse ivi compresi gli immobili assimilati all’abitazione principale ex lege o per regolamento;



RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per
l’anno 2015, 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 2016/2018 non è previsto alcun
stanziamento di entrata relativo alla TASI;

RITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire
(anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate
derivanti da detto tributo;

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b,
del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “A decorrere
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni
nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per
via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì,
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal
fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati
per l'anno
pre
cedente”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli inseriti nel presente atto ed espressi, ai sensi degli artt.49 e 147-bis
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii, in ordine alla regolarità tecnica e contabile
dalla Responsabile dell’Area Contabilità, dott.ssa Barbara Palla;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



Con votazione unanime favorevole palese espressa dal Sindaco e dai n.7 Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

Di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi1.
indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni
disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad
esse assimilati), confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste
per l’annualità 2015 ovvero:

Immobili adibiti ad abitazione principale e
relative pertinenze appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9:

Aliquota pari a zero

Altri immobili Aliquota pari a zero

Di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 6692.
dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le
quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti
passivi;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo3.
TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di
regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;

Di trasmettere a norma dell’art.13 – comma 13 bis – del D.L. 201/2011 come sostituito4.
dall’art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L.
64/2013, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del
D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

Con separata votazione unanime favorevole, vista l’urgenza di procedere, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Riccardo Barotti F.to Dott.ssa Silvia Brunetti



Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che è iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio della presente deliberazione
il 21-05-2016 col n. 111 per rimanervi 15 gg.consecutivi

Rocchetta di Vara, 21-05-2016                                          ________F.to Martoni Simone________

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi
dal 21-05-2016 al 05-06-2016

Che la presente deliberazione è:
dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Rocchetta di Vara, 21-05-2016                                          ________F.toMartoni Simone________


