COMUNE DI CHIAVARI
Provincia di Genova

SETTORE 1°- Segreteria Generale

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
n. 80 del 29 LUGLIO 2014
OGGETTO
APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di luglio, alle ore 17.15,
convocato nei modi e termini di legge, previa comunicazione al Prefetto effettuata con nota
n. 26241 del 25/07/2014, si è riunito nella solita sala delle riunioni del Comune di Chiavari, in
seduta pubblica – adunanza di 1° convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei
Signori:
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LEVAGGI ROBERTO
BARSOTTI MAURIZIO
DE FAZIO ROMANO ANGELO
MOLINARI ALEX
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FALCINI GIOVANNI
DEVOTO ROBERTO
GIARDINI GIOVANNI
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LAGOMARSINO GIUSEPPE
ROMBOLINI ROBERTO
VIARENGO GIORGIO
STAGNARO ALESSANDRA
CANEPA GIORGIO
CERVINI EMILIO
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Assenti n.: 4

Partecipa il Segretario Generale F.F.: Dott. Serpagli Giorgio.

Il Dott. Barsotti Maurizio assume la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,
comunica al Consiglio Comunale la pratica segnata all’ordine del giorno come in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione, concernente l’oggetto;
DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall’art.49 del Testo
Unico;
DOPO opportuna discussione;
RITENUTO che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;
Entrano in aula i Sigg.ri Consiglieri Comunali Giovanni GIARDINI e Giorgio
VIARENGO. I presenti sono 15.
CON la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

PRESENTI:
ASTENUTI:
VOTANTI:
FAVOREVOLI:
CONTRARI:

n. 15
n. ==
n. 15
n. 09
n. 06 (Giardini, Garibaldi, Lagomarsino,
Viarengo, Stagnaro e Canepa)

DELIBERA
la proposta di deliberazione riguardante:

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2014.

è approvata nel testo allegato.

Si dà atto che il verbale della discussione relativa all’argomento in oggetto viene
depositato nell’Ufficio di Segreteria.

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la L. n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) di istituzione, dal 01/01/2014,
dell’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU),
del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

ATTESO che la medesima Legge n. 147/2013, con particolare riferimento ai commi 640 e
677, art. 1, prevede specifici vincoli nella determinazione delle aliquote attinenti i due
tributi disponendo, a riguardo, che la somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna
tipologia di immobile, non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale
per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille;

DATO ATTO che l’aliquota base della TASI è prevista nella misura pari al 1 per mille e
che, per l’anno 2014, l’aliquota massima applicabile è fissata nella misura del 2,5 per mille
(limitatamente ai fabbricati rurali strumentali, di cui all’art. 13, c. 8, D.L. n. 201/2011, conv.
in L. n. 214/2011, l’aliquota applicabile non può eccedere l’aliquota base);

VISTO che con D.L. n.16 del 06/03/2014, conv. in L. n. 68/2014, sono state apportate
modifiche alla disciplina del nuovo tributo, tra le quali è stato previsto che per l’anno 2014,
nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti dal
suindicato comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per
mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti
sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento
all’IMU per la medesima tipologia impositiva;

CONSIDERATO che il gettito della TASI, stimato per l’anno 2014, al netto delle detrazioni,
in circa € 3.300.000,00 concorre al finanziamento dei servizi indivisibili, così come
dettagliatamente individuati nel regolamento comunale per la disciplina del tributo per i
servizi indivisibile (TASI);

RITENUTO destinare gli introiti della TASI alla copertura parziale dei seguenti costi dei
servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno
2014:

Servizio

Costo

Manutenzione strade

€

361.858,50

Verde pubblico

€

686.162,66

Illuminazione pubblica

€ 1.058.515,00

Trasporto pubblico locale

€

301.565,00

Anagrafe ed elettorale

€

393.959,00

Polizia municipale (al netto dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni al codice della

€ 2.344.810,00

strada, come previsto dall’art.208 del nuovo codice della
strada (D.lgs. 285/92)
Gestione edifici scuole materne, elementari e medie

€

882.332,79

Totale

€ 6.029.202,95

PRESO ATTO che dal 01/01/2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ( ad
esclusione delle abitazioni di categoria A/1 – A/8 – A/9) ed a quelle ad esse equiparate,
per legge o regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti
anche attraverso l’applicazione della TASI;

CONSIDERATO che in questo particolare momento di forte difficoltà economica, sia per le
famiglie che per le imprese del nostro territorio, ci si trova a disciplinare un nuovo tributo,
avendo riguardo sia all’impatto che avrà nei confronti dei contribuenti che dei riflessi sul
bilancio;

RITENUTO che, nel rispetto dei criteri di equità, ragionevolezza e sostenibilità, nonché
dell’equilibrio di bilancio, si ritiene di non applicare la TASI, per l’anno 2014, alle situazioni
per le quali continua ad essere previsto il pagamento dell’IMU, al fine di non gravare sulle
medesime soggettività passive, che si ritroverebbero ulteriormente penalizzate;

CONSIDERATO che, per le finalità e motivazioni fin qui espresse, il gettito atteso
dall’applicazione della TASI può essere raggiunto attraverso la seguente manovra di
fiscalità locale:
-

aliquota TASI del 2,5 per mille, applicabile alle abitazioni principali, così come
definite nel Regolamento comunale TASI, di categoria catastale da A/2 ad A/7 e
relative pertinenze. Restano in ogni caso escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8
e A/9 e relative pertinenze, in quanto già assoggettate all’Imposta Municipale
Propria (IMU) ;

-

aliquota TASI dello 0 (zero) per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse
da quelle di cui al punto precedente;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, trattandosi di applicazione di aliquote
concernenti un nuovo tributo;

VISTO il Decreto Ministeriale del 29/04/2014 che ha prorogato i termini per l’approvazione
del Bilancio degli Enti Locali al 31/07/2014;

DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione del parere favorevole della competente
Commissione Consiliare 1° in data 24/07/2014;

D E L I B E RA
1. Di approvare, con decorrenza 01/01/2014, le seguenti aliquote TASI :
-

aliquota TASI del 2,5 per mille, applicabile alle abitazioni principali, così come
definite nel Regolamento comunale TASI, di categoria catastale da A/2 ad A/7 e
relative pertinenze. Restano in ogni caso escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8
e A/9 e relative pertinenze, in quanto già assoggettate all’Imposta Municipale
Propria (IMU);

-

aliquota TASI dello 0 (zero) per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse
da quelle di cui al punto precedente.

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2014.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTO:

Si esprime parere favorevole

X

Si esprime parere contrario
per le motivazioni allegate
Data 21/07/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
GESTIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
F.to Dott. Pietro Devoto
________________________________________________________________________________

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO:

Si esprime parere favorevole

X

Si esprime parere contrario
per le motivazioni allegate
Data 21/07/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
GESTIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
F.to Dott. Pietro Devoto

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Barsotti Maurizio

Pubblicata

copia

all’Albo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Serpagli Giorgio

Pretorio

Informatico

di

questo

Comune

dal

___________________ a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL FUNZIONARIO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Chiavari, lì ______________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio Informatico di
questo Comune - ai sensi del combinato disposto del 1° comma dell’art. 124 del
T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 - nei termini suindicati ed
è divenuta esecutiva il _____________________ , ai sensi del 3° comma dell’ art.
134 del medesimo T.U.E.L. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Chiavari, lì _______________

