ANNO duemiladiciassette

DELIBERAZIONE N. 16
COMUNE DI BORZONASCA
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione
- sedutaPubblica OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2017.

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
presso la Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
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Cognome e Nome
MASCHIO GIUSEPPINO
SIGNAIGO FRANCO
CUROTTO FRANCESCA
DESCHMANN RITA
DE MARTINI SERGIO
LUGO SABRINA
BO' MARINA
BOTTO STEFANO
MORTOLA GIANNETTO
CASTAGNOLA MARINO
CHIESA PAOLO
TOTALE presenti n.

Pres./Ass.
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P
9 TOTALE assenti n. 2

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARISA CAFFERATA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Il Sig. GIUSEPPINO MASCHIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione introduttiva del Sindaco;
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;
RICHIAMATA la Legge di Stabilità per l’anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208)
approvata dal Senato il 23 dicembre 2015 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
30/12/2015, n. 302;
PRESO ATTO, che l’art. 1 comma 14 lett. a),b) e d) ha abolito la TASI per le abitazioni
destinate ad abitazione principale escluse quelle classificate nelle categorie catastali
A/1,A/8 e A/9;
PRESO ATTO che l’art. 1 comma 26 della Legge 28/12/2015, n. 208 prevede per gli anni
2016 e 2017 la sospensione temporanea della facoltà di provvedere all’aumento delle
tariffe e della aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l’anno 2015;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 10 del 27/04/2016 ad oggetto “ Approvazione
aliquote e detrazioni TASI anno 2016.”;
CONSIDERATO che il gettito della TASI, stimato per l’anno 2017, in circa € 4.000,00
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
2017:
Servizio
Viabilità e infrastrutture stradali
Trasporto pubblico locale

Costo
€ 242.804,00
€
94.230,78

Totale

€ 337.034,78

CONSIDERATO che, per le finalità e motivazioni fin qui espresse, di mantenere le
seguenti aliquote:
-

-

aliquota TASI del 1 per mille applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui al comma 8, articolo 13, d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla
L. n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Aliquota TASI del 2,5 per mille ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita “beni merce”;
aliquota TASI dello 0 (zero) per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse
da quelle di cui al punto precedente.

DATO ATTO che il termine per la deliberazione di bilancio di previsione degli enti locali
per l’anno 2017 è fissato al 31 marzo 2017, come stabilito dall’art.5 comma 11 del
Decreto legge 30/12/2016, n. 244;
VISTO l’art. 1, comma 10 lett. d) ed e) della Legge 28/12/2015, n. 208, che modifica il
comma 13-bis dell’art.13 del D.L. 201/2011, stabilendo la perentorietà del termine di
trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale
del federalismo fiscale, anticipando il termine al 14 ottobre dello stesso anno;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta Comunale n. 15 del 01/03/2017 di proposta
delle aliquote e detrazioni Tasi per l’anno 2017;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,così come modificato dal D.L. 174/2012, i pareri di
regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area competente;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Dopodiché il Consiglio Comunale con voti n.8 favorevoli, n. 1 astenuto (Consigliere
Chiesa Paolo) essendo i Consiglieri presenti n. 9 e votanti n.8;

D E L I B E RA
1. Di proporre, con decorrenza 01/01/2017 le seguenti aliquote TASI :
aliquota TASI del 1 per mille applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui al comma 8, articolo 13, d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla
L. n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
- Aliquota TASI del 2,5 per mille ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita cosiddetti “beni merce”;
- aliquota TASI dello 0 (zero) per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse
da quelle di cui al punto precedente.
2. con il seguente esito della votazione unanime, separata, delibera di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000.
-

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2017.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 20-03-2017

Il Responsabile del servizio
F.to CAFFERATA MARISA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 20-03-2017

Il Responsabile del servizio
F.to CAFFERATA MARISA

Del che si è redatto il presente verbale che all’originale viene sottoscritto da:

Il Sindaco

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIUSEPPINO MASCHIO

F.to Dott.ssa MARISA CAFFERATA

________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è pubblicata il giorno ____________ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Borzonasca, lì 19-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARISA CAFFERATA

________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,
Borzonasca, lì 19-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARISA CAFFERATA
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Borzonasca, lì 05-05-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARISA CAFFERATA

