
Comune di Diano Marina            
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 4

OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 
2018.

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì  TRENTUNO del mese di  GENNAIO alle ore 19:00 nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per trattazione argomento O.d.G. con avvisi scritti e recapitati a norma di legge e regolamento, si é 
riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, del quale 
sono membri i signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE

CHIAPPORI GIACOMO
ZA GARIBALDI CRISTIANO
FELTRIN BARBARA
MANITTA BRUNO
BASSO LUIGI
PELAZZA ENNIO
BRUNAZZI VERONICA
CARPANO DAVIDE
NOVARO PAOLA
CALCAGNO MICHELE
BASSO ANGELO
BORGARELLO SIMONE
GHIRELLI MARCO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE 13 0

Assiste quale segretario il Dr. Matteo MARINO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Ennio PELAZZA ENNIO nella sua qualità di Presidente assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio, Avv. Luigi Basso;

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;

VISTA la deliberazione del C.C. n.46 del 05.09.2014 con la quale si è approvato il Regolamento per 
la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) e la deliberazione C.C. n.60 del 13.11.2015 di 
modifica dello stesso;

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;

DATO  ATTO che  la  Legge  n.  208  del  28.12.2015  (Legge  di  stabilità),  che  è  intervenuta  a 
modificare  le  componenti  IMU  e  TASI  della  IUC,  ha  stabilito  l’abolizione  della  TASI  sugli 
immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di lusso classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, soggette anche al pagamento dell’IMU nella misura dello 0,40%;

RICHIAMATA quindi la deliberazione C.C. n. 8 del 02.03.2017, con la quale si sono deliberate le 
aliquote TASI dell’anno 2017, confermando le aliquote deliberate nell’anno 2016, corrispondenti a:

- Aliquota abitazione principale: 2,00 per mille (solo per le categorie catastali A/1,A/8,A/9);
- Aliquota altre fattispecie: 0,00 per mille;

CONSIDERATO infine, che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 
stabilità  2016) dispone che per  gli  anni  2016, 2017 e 2018 è sospesa l’efficacia  delle  delibere 
comunali  nella  parte  in  cui  prevedono aumenti  dei  tributi  e  delle  addizionali  rispetto  ai  livelli 
applicabili per l’anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed 
agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto; è anche escluso che possano essere 
aboliti  benefici già deliberati  (riduzioni di aliquote, detrazioni),  che comunque inciderebbero sul 
carico fiscale e darebbero luogo a un innalzamento della tassazione;
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DATO ATTO quindi che anche per l’anno 2018, come per il 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015;

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;

ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi  
indivisibili erogati dal Comune;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili  comunali  s'intendono, in linea generale,  i  servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che 
lo stesso ne trae;

VISTI:

 l’art.  1,  comma 169, della  legge n.  296 del  2006 che dispone che le tariffe  e  le 
aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del 
bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei 
termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° 
gennaio  dell’anno  di  approvazione;  in  mancanza  si  intendono  prorogate  quelle 
vigenti per l’annualità precedente;

 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;

 l’art.  13,  comma 15,  del  decreto  legge n.  201 del  2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione  del bilancio  di previsione e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

 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 del tributo 
per  i  servizi  indivisibili  (Tasi)  acquista  efficacia  a  decorrere  dalla  data  di 
pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

 il decreto del Ministro dell’Interno 29 novembre 2017 che ha differito al 28 febbraio 
2018  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per  gli  anni 
2018/2020.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri, richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, rispettivamente:

- del responsabile del settore Dott.ssa Lorella Iacono “parere positivo in ordine alla regolarità 
tecnica”;
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- del responsabile del settore Rag. Sabrina Ardissone “parere positivo in ordine alla regolarità 
contabile”;

Nessun Consigliere  chiede di intervenire,  quindi  il  Presidente pone in  votazione,  per alzata  di 
mano, il presente punto all’ordine del giorno, con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 13 Consiglieri;
Votanti n. 13 Consiglieri;
Favorevoli n. 13 Consiglieri;
Astenuti n. 00 Consiglieri;
Contrari n. 00 Consiglieri;

In conformità,

DELIBERA

1) di confermare la seguente aliquota per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) per l’anno 2018:

DESCRIZIONE ALIQUOTA ALIQUOTA

Aliquota abitazione principale

Solo per le   categorie catastali A/1, A/8 e A/9

2,00 per mille

Aliquota tutte le altre fattispecie 0,00 per mille

2) di dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2018;

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale.

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla richiesta del Presidente, pone in votazione,  per alzata di mano, l’immediata esecutività del 
presente deliberato con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 13 Consiglieri;
Votanti n. 13 Consiglieri;
Favorevoli n. 13 Consiglieri;
Astenuti n. 00 Consiglieri;
Contrari n. 00 Consiglieri;

In conformità,
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DELIBERA

-  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134 –  4° 
comma – del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto necessario per far fronte nei giusti tempi 
alle necessità operative. 

=============================================================

   IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE
-Dr. Ennio PELAZZA-                            -Dr. Matteo MARINO-
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