
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Atto n. 11 del 29/03/2018   

 
OGGETTO: TASI - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI - ANNO 2018 - CONFERMA           
 

 
L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di marzo alle ore 17:00 a seguito di 

convocazione del Sindaco, nei locali della Biblioteca comunale si è riunito il Consiglio comunale 
con l’intervento dei signori: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. 

ARBOSCELLO Roberto Sindaco Sì 
BORGO Riccardo Consigliere Sì 
ANACLERIO Sauro Consigliere Sì 
BIANCHINI Alice Consigliere Sì 
D'ANTONIO Carmine Consigliere Sì 
BORMIDA Adolfo Consigliere Sì 
FORMENTO Giuseppe Consigliere Sì 
PERRIA Mauro Consigliere No 
ROVERE Franco Consigliere Sì 
SUSINI Sarah Consigliere Sì 
VIGLIOLA Vanessa Consigliere Sì 

 
ASSESSORI NON VOTANTI  Pr 
GAGGERO Luca No 
GALLETTI Carlo Sì 

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE Fulvio dott. GHIRARDO. 

ASSUME LA PRESIDENZA  ARBOSCELLO Roberto –  SINDACO. 

 

COMUNE DI BERGEGGI 

PROVINCIA DI SAVONA 
 

 
Riserva Naturale 

Regionale  



Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2018 
 
OGGETTO:  TASI - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI - ANNO 2018 - CONFERMA           
 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e 
dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2014, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d’imposta a 
partire dal 2014; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2014 è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le annualità 
d’imposta a partire dal 2014, successivamente modificato con atto consiliare nr 11 del 
30/04/2016; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2017 sono state approvate le 
aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l’annualità 2017; 

CONSIDERATO che i commi da 676 a 678 dell’art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 
dispongono che: 

a) l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille; 
b) il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
c) il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, 
fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili: 

• abitazione principale: 6 per mille; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille; 

• altri immobili: 10,6 per mille; 
d) dal 2016 l’aliquota massima per i cc.dd. “beni merce” è pari al 2,5 per mille; 
e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può comunque 

eccedere l’1 per mille. 

CONSIDERATO anche che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 
2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla Tasi dell’abitazione 
principale, nonché dell’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la 
dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella 
percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l’anno 2015 ovvero, in mancanza, 
stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l’anno 2014 ovvero, in mancanza anche di 
quest’ultima, del 90%). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. 

RILEVATO che il comma 54 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la 
riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431. 

CONSIDERATO, inoltre, che i commi 21-24 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati “D” ed “E” è determinata tenendo conto 
del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne 
accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, disponendo che sono 
esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 
processo produttivo. 



RILEVATO che il comma 28 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per 
l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con 
espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell’art. 
1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e che per l'anno 2017, 
i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere 
con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 
2016. La stessa norma dispone anche che per l'anno 2018, i Comuni che hanno deliberato ai sensi 
del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio 
comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017.  

DATO ATTO che il comma 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel 
caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, 
l’occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell’ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale. 

CONSIDERATO che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell’art. 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall’imposta municipale propria (Imu) le 
seguenti fattispecie: 

• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e 
C/7); 

• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente 
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati 
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso. 

RICHIAMATA la precedente deliberazione nr 5 del 30/03/2017, con cui è stato stabilito di applicare 
il tributo TASI come segue:  

Fattispecie Aliquota  

Abitazione principale e relative pertinenze (iscrit te nelle categorie A/1, A/8 e 
A/9) 0,25 % 

Abitazioni tenute a disposizione 0,00 % 

Altri immobili 0,00 % 

Fabbricati rurali strumentali 0,00% 

CONSIDERATO, infine, che il comma 37 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha esteso 
anche all’anno 2018 la sospensione dell’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015, 
disposta, in origine, dal comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli anni 
2016 e 2017;  

 



VISTI: 
a. l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi”; 

b. l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 
locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

c. ’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;  

d. il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che 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 ed i relativi costi, con 
possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 285 del 06.12.2017, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2017 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 da parte degli Enti Locali, ed è stato 
autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio, sino a tale data, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del 
TUEL;  

VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

VISTA la nota la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

RICHIAMATO il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) 
del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, che 
dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI deve essere pubblicata, entro il 
14 ottobre dell’anno di riferimento (termine perentorio), nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, e acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione, e che, in caso di 



mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano 
le aliquote previste nell’esercizio precedente; 

VISTA altresì la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 
regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

CONSIDERATE le esigenze finanziarie per l’anno 2018. 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 29.03.2018, relativa alla 
fissazione delle aliquote IMU per l’anno di imposta 2018, ai fini del pagamento dell’imposta 
municipale propria; 

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2018, 
nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 1, 
comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016: 

Fattispecie Aliquota  

Abitazione principale e relative pertinenze (iscrit te nelle categorie A/1, A/8 e 
A/9) 0,25 % 

Abitazioni tenute a disposizione 0,00 % 

Altri immobili 0,00 % 

Fabbricati rurali strumentali 0,00% 

RICHIAMATO quanto disposto dall’articolo 7 del vigente Regolamento TASI, in merito ai servizi 
indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI; 

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, nella tabella di seguito riportata che riepiloga le 
risultanze finali: 

ND SERVIZIO CAP  2017 COSTI TOTALI  

1 Biblioteca 3301 € 17.385,00  

2 Derattizzazione 3602 € 1.143,00  

3 Manutenzione impianti di P.I. 3610/1 € 40.350,00  

4 Manutenzione impianto di fognatura 3710/1 € -   

5 Manutenzione mezzi Uff.Tecnico 3600/2 € 1.905,00  

6 Manutenzione ordinaria aree verdi 3715/1 € 33.360,00  

7 Manutenzione strade 3605/1 € 4.521,00  

8 Materiale per manutenzione 2600 € 8.894,00  

9 Navetta Cimitero 3501 € 15.000,00  

10 Navetta Estiva 3500/1 € 28.440,00  

11 Personale (2 operai)   € 58.325,00  

12 Protezione Civile 2705 € 8.556,00  

13 Pubblica Illuminazione 3000/53 € 72.185,00  

14 Servizio di depurazione 5710 € 10.865,00  

15 Servizio di Spianamento Spiagge 3754 € 6.951,00  

16 Varie Scuole 3200/11 € 500,00  

  TOTALE € 308.380,00  

RITENUTO di provvedere in merito; 



VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA  

1) per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare le aliquote  del Tributo sui Servizi 
Indivisibili per l’anno 2018 e le relative detrazioni,  invariate rispetto al 2016, di seguito 
elencate: 

Fattispecie Aliquota  

Abitazione principale e relative pertinenze (iscrit te nelle categorie A/1, 
A/8 e A/9) 0,25 % 

Abitazioni tenute a disposizione 0,00 % 

Altri immobili 0,00 % 

Fabbricati rurali strumentali 0,00% 

Per le abitazioni principali (iscritte nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze è 
riconosciuta una detrazione di un importo pari a 50,00 €; 

2) di stabilire in € 308.380,00 i costi dei servizi indivisibili come da tabella sottoriportata, alla cui 
copertura è finalizzato il gettito della TASI, gettito che per l’anno 2018  garantito da un 
incremento del Fondo di solidarietà comunale: 

ND SERVIZIO CAP 

 2017 
COSTI 
TOTALI   

1 Biblioteca 3301 € 17.385,00  

2 Derattizzazione 3602 € 1.143,00  

3 Manutenzione impianti di P.I. 3610/1 € 40.350,00  

4 Manutenzione impianto di fognatura 3710/1 € -   

5 Manutenzione mezzi Uff.Tecnico 3600/2 € 1.905,00  

6 Manutenzione ordinaria aree verdi 3715/1 € 33.360,00  

7 Manutenzione strade 3605/1 € 4.521,00  

8 Materiale per manutenzione 2600 € 8.894,00  

9 Navetta Cimitero 3501 € 15.000,00  

10 Navetta Estiva 3500/1 € 28.440,00  

11 Personale (2 operai)   € 58.325,00  

12 Protezione Civile 2705 € 8.556,00  

13 Pubblica Illuminazione 3000/53 € 72.185,00  

14 Servizio di depurazione 5710 € 10.865,00  

15 Servizio di Spianamento Spiagge 3754 € 6.951,00  

16 Varie Scuole 3200/11 € 500,00  

  TOTALE € 308.380,00  



3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2018 

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità 
previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per 
gli effetti di cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997; 

5) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione 
nei modi e termini previsti. 

Dopo di che la Giunta comunale con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, 
 

DICHIARA 
 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto 
Legislativo 18/08/2002 n. 267. 

 
 
 
 



 

 
COMUNE DI BERGEGGI 

Provincia di Savona 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to :  Dott. ARBOSCELLO Roberto 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to : Fulvio dott. GHIRARDO 
 

 
 

________________________________________________________________________ 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Bergeggi, lì _________________________ L'IMPIEGATO COMUNALE 

 
 

 


