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Comune di San Lorenzo al Mare 

 
PROVINCIA DI  IMPERIA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29  

 
OGGETTO: 
Approvazione aliquote tributo servizi indivisibili (TASI) anno 2014.  

 
L’anno duemilaquattordici  addì quattro  del mese di agosto  alle ore quindici  e minuti 

zero  nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco 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 Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. Tornatore Paolo - Sindaco Sì 
2. Avegno Marina - Consigliere No 
3. Mazzarese Enzo - Consigliere Sì 
4. Lissiotto Paolo - Consigliere Sì 
5. Balestra Cinzia - Consigliere Sì 
6. Bambini  Giorgia - Consigliere Sì 
7. Gandolfo Emanuele - Consigliere Sì 
8. Perrone Flavio - Consigliere Sì 
9. Cichero Giuseppe - Consigliere Sì 
10. Frassetti Daniele - Consigliere Sì 
11. Airaldi Francesca - Consigliere Sì 
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora Dott.ssa Maria Novena il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Tornatore Paolo nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



  
Il  Responsabile del servizio tributi, presente in aula, su richiesta del Presidente, illustra la proposta 
di deliberazione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Responsabile del servizio tributi; 
 
Premesso che: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comu nale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui 
rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04/08/2014, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità 
d’imposta a partire dal 2014. 

 
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) per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 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. 
 
Considerato, altresì, che la lettera a) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 
convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell’art. 1 della stessa 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per lo stesso anno 2014, possono essere 
superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), 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, ex comma 2 dell’art. 13 del decreto legge n. 
201 del 2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’Imu relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto 
legge n. 201 del 2011. 
 
Considerato, anche, che il comma 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede 
che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, 
l’occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell’ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale. 
 
Considerato, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell’art. 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall’imposta municipale propria (Imu) le 
seguenti fattispecie: 

 



• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze 
(C/2, C/6 e C/7); 

• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 
 
Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono state 
assimilate alle abitazioni principali e, quindi, escluse dall’Imu a partire dal 1° gennaio 2014, le 
seguenti fattispecie: 
 

• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (di età 
superiore a 75 anni) o disabili (con disabilità riconosciuta del 100%) che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 
Considerate, altresì, le aliquote Imu per l’annualità d’imposta 2014, approvate con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 28 del 04/08/2014. 
 
Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi 
indivisibili erogati dal Comune. 
 
Atteso, altresì, che: 
 

• sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività 
che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte 
del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae; 

• come da attestazione del Responsabile Ufficio Ragioneria, Bilancio e Contabilità, 
dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati 
dal Comune per l’anno 2014 sono i seguenti: 

 
Servizi Costi 

Servizio di protezione civile €      5.000,00 
Servizi di viabilità €      9.000,00 
Servizio di manutenzione del verde pubblico €    50.000,00 
Servizio di pubblica illuminazione €  116.000,00 
Servizi relativi alla cultura – Biblioteche  €         800,00 
  

Totale costi  €  180.800,00 
 
 
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 Ministero dell’Interno  del 29/04/2014 che ha differito al 31 luglio 2014 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014. 

• il decreto del Ministero dell’interno del 18 Luglio 2014 che ha ulteriormente differito al 
30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2014; 

 
Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2014. 
 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 
 

Udito l’intervento del consigliere Cichero: vale lo stesso discorso dell’Imu, è stata applicata 
l’aliquota del 2,5 per mille sulla prima casa senza alcuna detrazione; 

   
Udita la risposta del Responsabile del servizio tributi, presente in aula: non è stato possibile 

applicare le detrazioni  per esigenze di bilancio; 
 

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto da cui consegue il seguente esito: 
Presenti n. 10             Votanti n. 10                Astenuti n. 0 
Voti favorevoli n. 7 
Voti contrari  n. 3 ( Cichero Giuseppe, Frassetti Daniele e Airaldi Francesca)              
 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
 
1) di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l’anno d’imposta 2014 nelle 
seguenti misure: 
 
 
 
 
2,5 PER MILLE  

 
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE possedute a titolo di proprietà, usufrut to, uso 
abitazione o superficie 
 
L’aliquota si applica alle abitazioni principali ed alle pertinenze, 
classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima 
di un’unità pertinenziale per ciascuna abitazione, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Come definite dall’imposta 
municipale propria – IMU ed a quelle equiparate: 
 



a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
sogno assegnatari; 

b) fabbricati di civile abitazione destinati  ad alloggi sociali come 
definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture: 

c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento 
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio; 

d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in 
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e 
militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art.28, comma 1 del 
Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono  
richieste le condizioni della dimora abituale e residenza 
anagrafica; 

 
E’ considerata abitazione principale l’abitazione posseduta a titolo di 
proprietà o d’usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la 
residenza, entro il periodo massimo di un anno dalla data di trasferimento 
della residenza dal Comune di San Lorenzo al Mare, in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata, con obbligo di presentazione di idonea 
autocertificazione, corredata dalla dichiarazione dell’istituto. 
 

 
 
ZERO PER 
MILLE  

 
 
Per ogni altra fattispecie imponibile l’aliquota è azzerata. 
 
 

 
2) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tributi  la pubblicazione delle aliquote nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 
Successivamente il Consiglio Comunale stante l’urgenza di provvedere 
 

Con voti n. 7 favorevoli e n. 3 contrari ( Cichero Giuseppe, Frassetti Daniele e Airaldi 
Francesca) essendo n. 10 i presenti e votanti e zero astenuti, espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  Parere di regolarità contabile  

La  sottoscritta Rag. Roman Barbara, Responsabile dell’Ufficio Contabilità del Comune di San Lorenzo al 
Mare, appone il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile al deliberato come sopra steso, a 
sensi dell’art. 49 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267. 

                                                                                                  Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 
                                                                                         F.to                           Rag. Barbara Roman 
  
 
 
 
 
 

 Parere di regolarità tecnica 

La  sottoscritta Rag. Patrizia Moretton, Responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di San Lorenzo al Mare, 
appone il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica al deliberato come sopra steso, a sensi 
dell’art. 49 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267. 

                                                                                                              Il Responsabile dell’Ufficio Tributi 
       F.to                           Rag. Patrizia Moretton 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Tornatore Paolo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Maria Novena 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal _________________________     come prescritto dall’art.124,1°comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
San Lorenzo al Mare, lì _____________ Il Segretario Comunale 

F.toDott.ssa Maria Novena 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, __________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Novena 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-ago-2014 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 Il Segretario Comunale 
F.toDott.ssa Maria Novena 

 
 


