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COMUNE di TAGGIA  
                           Provincia di IMPERIA 

               
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n.     16 
del    27/02/2018 

OGGETTO: 
MANTENIMENTO MAGGIORAZIONE TASI DI CUI AL COMMA 677  DELL'ART.1 
DELLA LEGGE 27.12.2013 N.147 E DELL'ALL'ART.1 COMMA  37 DELLA LEGGE 
27.12.2017 N.205 NELLA STESSA MISURA APPLICATA PER L'ANNO 
2017           

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di febbraio, nella sala delle adunanze consiliari, 
previamente convocato dal Presidente per le ore diciotto e minuti zero  con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Sigg.ri  

Cognome e Nome Presente 

 MARIO Dott. CONIO - Sindaco  Sì 

CHIARA Avv. CERRI - Vice Sindaco  Sì 

BARBARA DUMARTE - Assessore  Sì 

ESPEDITO Rag.  LONGOBARDI - Assessore  Sì 

LAURA Rag.CANE - Consigliere  Sì 

FEDELE CAVA - Assessore  Sì 

MAURIZIO Rag. NEGRONI - Assessore  Sì 

 ERNESTA PIZZOLLA - Consigliere  Sì 

 MANUEL FICHERA - Consigliere  Sì 

 FORTUNATO BATTAGLIA - Consigliere  Sì 

 RAFFAELLO BASTIANI - Consigliere  Sì 

 GIANCARLO Dr. CERESOLA - Consigliere  No 

 MARIO Dr. MANNI - Consigliere  No 

 ROBERTO Prof. ORENGO - Consigliere Sì 

 LUCA Dott.  NAPOLI - Consigliere No 

 BARBARA Avv. BRUGNOLO - Consigliere No 

 ANDREA NIGRO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 4 
In prosecuzione di seduta, con l’assistenza del Segretario Generale dr. CANTARO Carmelo, persistendo il 
numero legale degli intervenuti il consigliere Rag. Laura Cane – Presidente del Consiglio Comunale -  
introduce il punto n. 2 dell’o.d.g. avente ad oggetto: “MANTENIMENTO MAGGIORAZIONE TASI DI CUI AL 
COMMA 677 DELL'ART.1 DELLA LEGGE 27.12.2013 N.147 E  DELL'ALL'ART.1 COMMA 37 DELLA 
LEGGE 27.12.2017 N.205 NELLA STESSA MISURA APPLICAT A PER L'ANNO 2017 ” . 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

Visto  l’art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) che istituisce 
l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

Visto il Dl 6 marzo 2014 n. 16, Disposizioni urgenti in materia di finanza locale nonché misure 
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, che ha apportato 
diversi emendamenti all’art. 1 della Legge di Stabilità 2014;  

Vista  la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, Legge di Stabilità 2016, che apporta numerose 
modifiche alla disciplina TASI per l’anno 2016; 

Visto  l’art. 1, comma 42, lettere a) e b) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232; 

Vista  la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 21.05.2014 di approvazione delle aliquote TASI 
per l’anno 2014; 

Considerato  che per gli anni 2015-2016-2017 sono state confermate le aliquote in vigore per 
l’anno 2014; 

Dato atto che: 

- l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma sussistere la potestà 
regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all’articoli 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 

- l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che i Comuni disciplinano con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti. 

- l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto 
retroattivo al primo gennaio dell’anno di riferimento anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio, perché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di 
previsione; 

- il comma 26 dell’art. 1 della L. 208 del 28 dicembre 2015 dispone che al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 
l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; 

- il comma 28 dell’art. 1 della L. 208 del 28 dicembre 2015 dispone che per l’anno 2016, 
limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i 
comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione 
della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa 
misura applicata per l’anno 2015; 

- l'articolo 1, comma 37 della Legge 205 del 27 dicembre 2017 apporta le seguenti modificazioni 
alla norma sopra riportata: 

a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il 
primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non 
si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, 
l'armonizzazione delle diverse aliquote »; b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
«Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono 
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continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa 
maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017». 

- l’art. 1 comma 169, della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, con 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; 

- il decreto Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 GU Serie Generale n° 285 del 06/12/2017 
che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale 2018-2020 da parte 
degli enti locali al 28 febbraio 2018; 

Tenuto conto per il 2018, a seguito del blocco della leva fiscale, saranno confermate le aliquote 
IMU 2017;  

Considerato che  a fronte di tutte le novità introdotte dal legislatore con la Legge di Stabilità 2016, 
sintetizzabili nell’esenzione dall’imposizione dell’abitazione principale e nell’aliquota massima degli 
“immobili merce” del 2,5 per mille, per l’anno 2018, come già avvenuto per il 2016 e 2017, 
conseguirà un minor gettito TASI Comune stimato in circa € 650.000,00 che verrà garantito 
comunque a seguito di maggiori trasferimenti statali, si rende indispensabile, per esigenze di 
equilibrio di bilancio, mantenere inalterate le aliquote TASI deliberate per l’anno 2014 e confermate 
per gli anni seguenti; 

Atteso che: 

- il gettito previsto per l’anno 2018 dall’applicazione della TASI, alla luce dell’incassato 2017, è di 
circa € 735.000,00 che verrà ottenuto mantenendo inalterate le aliquote TASI anno 2017; 

- i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta sono individuati nell’allegata tabella in conformità alle previsioni di 
bilancio 2017 e nel rispetto del comma 682 lettera b) della Legge di Stabilità 2014; 

Preso atto, altresì, che: 

- l’art. 13, comma 13bis, del DL. 201/2011, conv. dalla L.n.214/2011, dispone 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 termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. 
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l'anno precedente; 

- il presente atto deliberativo ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2018; 

Dato atto  che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti del Comune di Taggia (IM), reso ai 
sensi dell’art.239, 1°comma lett. b) n°7, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., come da nota prot. n°3081 del 05.02.2018, allegato 
ad ogni buon conto alla presente deliberazione; 
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Visti, altresì : 

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente; 

- l’art.13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 sull’anticipazione dell’Imposta Municipale Propria e 
successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni in materia di Ordinamento degli Enti 
Locali, con particolare riferimento: 

- all’art. 42, lett. a) che elenca tra gli atti di competenza consiliare i regolamenti, 

- all’art. 239, che ha ampliato le funzioni dell’organo di revisione; 
 

Atteso che  l’approvazione del presente atto ha riflessi sulla situazione economico finanziaria 
dell’ente; 

Visto  lo Statuto Comunale; 

Con voti n°12 voti favorevoli (Gr. “Insieme”; Gr. “Un Comune in Movimento”), nessuno contrario e n. 1 
astenuti (Gr. “Il Passo Giusto”: Orengo;)   espressi per alzata di mano- esito accertato e proclamato dal 
Presidente 
 

DELIBERA  

DI RICHIAMARE  quanto esposto in narrativa, che è qui da intendersi integralmente trascritto,  

DI CONFERMARE per l’anno 2018 , ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 co. 26 e 28 della L. 
208 del 2015, dell’art. 1, comma 42, lettere a) e b) della Legge 232 del 2016 e dell'articolo 1, 
comma 37 della Legge 205 del 27 dicembre 2017, le aliquote TASI di seguito determinate: 

1) Abitazione principale e relative pertinenze (solo per le unità immobiliari classificate nelle 
categorie catastali A1, A8, A9) : 2,0 per mille  . 

2) Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse non risultino locate e/o comunque occupate: 0,00 per mille . 

3) Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo 
grado (genitori, nonni, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle), che stabiliscano nelle 
stesse abitazioni la residenza del proprio nucleo familiare: 2,0 per mille . 

4) Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel 
comune alle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2, comma 3 della Legge 
09/12/1998, n° 431 (contratti 3 anni + 2 a canone convenzionato): 2,0 per mille . 

5) Abitazioni concesse in locazione ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 3 della Legge 09/12/1998,  
n° 431 (contratti 4 anni + 4 a canone libero): 2,0 per mille .  

6) Altre abitazioni: 0,4 per mille . 

7) Fabbricati di categoria C2, C6, C7 (non pertinenza di abitazione principale): 0,4 per mille . 

8) Fabbricati di categoria A10, C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8: 1,5 per mille . 

9) Fabbricati di categoria D5: 0,8 per mille . 

10) Fabbricati strumentali all’attività agricola: 0,00 per mille . 

di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 
anche in quota parte : 

- Illuminazione pubblica  € 384.085,49 

- Trasporti    € 139.190,00 



 5

- Polizia Locale   € 899.635,45 

- Servizi cimiteriali  € 124.146,50 

- Verde pubblico   € 326.500,00 

- Servizio strade   € 638.367,90 

 

DI PUBBLICARE  la presente deliberazione sul portale del federalismo in conformità alle normative 
vigenti in materia; 

DI DICHIARARE, con n. 12 voti favorevoli (Gr. “Insieme”; Gr. “Un Comune in Movimento”), 
nessuno contrario e n. 4 astenuti (Gr. “Il Passo Giusto”: Orengo) espressi per alzata di mano – 
esito accertato e proclamato dal Presidente – il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali), stante il combinato disposto dell’art. 1, comma 169 della legge 
296/2006 e dell'articolo 1, comma 37 della Legge 205 del 27 dicembre 2017 secondo i quali il 
consiglio comunale deve confermare la maggiorazione TASI, come sopra indicata, entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
 

Entra il Consigliere Manni Mario: i consiglieri presenti sono pertanto n. 14. 

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio 
digitale e video a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e 
regolamentari degli aventi diritto, rispettivamente in pubblicazione e visione tramite sito internet, 
viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

        Il Presidente del Consiglio Comunale 

                Laura Rag. Cane  

 

                      Il Segretario Generale 

               CANTARO Dr. CARMELO 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 


