VERBALE N. 3 DEL 05/02/2018
COMUNE DI TAGGIA
PROVINCIA DI IMPERIA
REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 30/04/2016 – 29/04/2019

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL MANTENIMENTO DELLA
MAGGIORAZIONE TASI ANNO 2018 – CONFERMA MISURA APPLICATA
PER L’ANNO 2017
La sottoscritta, Dott.ssa SCIBILIA Monica, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di
Taggia (IM), incaricato per il triennio 30/04/2016 – 29/04/2019, giusto delibera del Consiglio
Comunale n. 31 del 30/04/2016,
RICEVUTA
in data 05/02/2018 la richiesta di parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio
Comunale avente ad oggetto: “Mantenimento maggiorazione TASI di cui al comma 677
dell’art.1 della legge 27.12.2013 n. 147 e dell’art.1, comma 37 della legge 27.12.2017 n.205
nella stessa misura applicata per l’anno 2017” a mezzo della quale l’Ente intende confermare il
mantenimento della maggiorazione T.A.S.I. per l’anno 2018 nella stessa misura cioè applicata
per l’anno 2017;
VISTI
- l’art.239, comma 1, lettera b), n.7 del Dlgs. 267/2000 nel testo modificato all’art.3 del D.L.
n.174/2012 che ha introdotto, tra le nuove funzioni dell’Organo di Revisione, il rilascio di
parere obbligatorio sulle proposte, tra le altre, di applicazione dei tributi locali;
- l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 la quale dispone che i regolamenti relativi alle
entrate hanno effetto retroattivo al ° 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 Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/20017, pubblicato sulla G.U. n.285 del
06/12/2017 con il quale è stato differito il termine di approvazione del Bilancio di
Previsione 2018-2020 da parte degli Enti Locali al 28/02/2018;
PREMESSO CHE
l’art.1, comma 639, L.147/2013 ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.),
CONSIDERATO CHE
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si compone da:
- Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali,
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-

tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), componente riferita ai servizi, a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
tassa sui rifiuti (T.AR.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO
- che la delibera di consiglio di cui al presente parere è propedeutica per la corretta
quantificazione delle entrate da stimare per il Bilancio di previsione 2018-2020,
- che con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 21/05/2014, il Comune di Taggia ha
approvato le aliquote T.A.S.I. per l’anno 2014,
- che le aliquote T.A.S.I. deliberate per l’anno 2014 sono state confermate per gli anni
seguenti, 2015 – 2016 – 2017,
- che anche per l’anno 2018 è possibile confermare le aliquote T.A.S.I., come meglio
indicato nella proposta di delibera stessa, alla quale si rimanda per un esame dettagliato
delle stesse,
- che tale maggiorazione è indispensabile al raggiungimento del pareggio di bilancio ed al
mantenimento degli equilibri di parte corrente;
PRESO ATTO
- dell’allegato alla suddetta delibera, volto all’individuazione dei costi afferenti ai servizi
indivisibili in materia di T.A.S.I.;
per quanto sopra riportato, il Revisore dei Conti
RACCOMANDA
agli uffici di provvedere affinchè le successive deliberazioni del Consiglio Comunale relative ai
tributi oggetto di approvazione siano trasmesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai
sensi di quanto disposto dall’art.52, comma 2, Dlgs 446/97, secondo le modalità telematiche di
trasmissione al Dipartimento del Federalismo Fiscale, come precisato con Nota del MEF
prot.4033 del 28/02/2014,
CONSEGUENTEMENTE RITIENE
in relazione alle proprie competenze, di poter esprime PARERE FAVOREVOLE sulla
succitata proposta di deliberazione di consiglio comunale riguardante la conferma della
maggiorazione T.A.S.I. per l’anno 2018.
Taggia - Ventimiglia, 5 febbraio 2018
L’organo di revisione
Dott.ssa Monica SCIBILIA
Firmato digitalmente

