
COMUNE  DI  BONASSOLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 
N. 22 
Data  
13-08-2014 

 

 

OGGETTO : Tributo Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2014 

L’anno  duemilaquattordici il giorno  tredici del mese di agosto  alle ore 17:30  nella sala delle 

adunanze  a seguito degli avvisi scritti recapitati a ciascun Consigliere in data 08.08.2014, prot. 4300  

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  Straordinaria  di Prima convocazione nelle persone dei 

Signori: 

 PRESENTI/ASSENTI 

BERNARDIN GIORGIO  P 

ROCCA FRANCESCO  P 

RATTO MAURO  P 

BONARINI ADASTRO  P 

DELTORCHIO UGO  P 

ZEREGA FRANCESCO  P 

DI PAOLA ANGELA  P 

FARCINTO PIERLUIGI  P 

ROSSON ALESSANDRO  P 

AMERI SIMONE  P 

CAMPODONICO DIEGO  P 

TOTALE   11    0 

 

Assiste il SEGRETARIO Dr.ssa Paola Folignani. 

 

Nominati scrutatori i Signori:  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il  GIORGIO BERNARDIN assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene: 
 
 pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 
     Lì, 22-08-2014 

IL SEGRETARIO 
F.to (Dr.ssa Paola Folignani) 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 
______________________al _______________________________senza reclami 
     Lì, 07-09-2014 

IL SEGRETARIO 
(Dr.ssa Paola Folignani) 

 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva : 
 in data 13-08-2014  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D.Lgs.18.08.2000, n.267) 
 per la decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, senza che siano stati  sollevati rilievi 
 
     Lì, 22-08-2014 

IL SEGRETARIO 
F.to (Dr.ssa Paola Folignani) 



Visto l’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n.147 che -  al comma 639 – ha previsto  

l’istituzione , a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su 

due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e 

valore, e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

Preso atto che l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che 

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 

dell’immobile, ivi comprese le abitazione principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 

Rilevato : 

- che il presupposto impositivo della TASI è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 

propria, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune , ed 

è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5,6 del d.lgs. 

504/1992, e dei commi 4 e 5 dell’art.13 del D.L. n.201/2011, con applicazione dei moltiplicatori ivi 

previsti; 

 

Dato atto che : 

 

- i Comuni , con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art 52 del d.lgs 

446/1997, possono - ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della Legge 

n.147/2013,  aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare, 

possono modificare l’aliquota base, pari all’1 per mille :  in aumento, con il vincolo del non 

superamento dell’aliquota massima del 2,5 per mille; o in diminuzione, sino 

all’azzeramento; 

- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’articolo 1 della legge n.147/2013, 

l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al  31.12.2013, 

fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile; 

 

Atteso che : 

 

-ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 446/1997, il Comune determina con regolamento la disciplina per 

l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, quanto previsto espressamente all’art.1 comma 

682 della L.147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI , l’individuazione dei servizi 

indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi , dei relativi costi alla cui copertura 

la TASI è diretta; 

 -ai sensi dell’articolo 1, comma 688 della L.147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze 

di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo 

differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;  

Ritenuto, per quanto concerne la TASI: 

 

- di determinare le aliquote per l’anno 2014 come segue: 

 

Aliquota 0,20 per cento.  



a) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (escluse le categorie catastali A/1, 

A/8, A/9). Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, Nel caso in cui i 

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 

l’abitazione principale  e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 

applicano per un solo immobile; 

b) Pertinenze delle unità immobiliari di cui alla lettera a) , ai sensi dell’articolo 13, comma 

2 del D.L.201/2011; 

c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente; 

d) unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero nella misura massima 

di una ed una sola, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

e) unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale del socio assegnatario, ed agli alloggi regolarmente assegnati 

dall’A.R.T.E.  

 

- di azzerare l’aliquota di base prevista dalla legge 147/2013 per tutte le tipologie di fabbricati 

diverse, non ricompresi nei precedenti punti a)-b)-c)-d)-e) , nonchè per tutte le aree 

edificabili site nel Comune di Bonassola; 

 

- di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art.1, comma 677 

della legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

-di approvare con il presente atto i costi dei servizi indivisibili, al finanziamento dei quali la TASI è 

diretta e che sono qui riepilogati: 

 

Polizia locale: Euro 80.000,00 

Illuminazione Pubblica: Euro 100.000,00 

Anagrafe: Euro 50.000,00 

Manutenzione del verde pubblico: Euro 100.000,00 

Manutenzione stradale e sicurezza stradale: Euro 50.000,00 

Traporto pubblico: Euro 90.000,00 

Visto il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)”  

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 13 agosto 2014, ritualmente esecutiva 

; 

Visto il D.L. del 6 marzo 2014, n.16; 

 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 

 



Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del  D.Lgs 

18/08/2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

in ordine alla regolarità contabile , inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati dal Responsabile dei 

Servizi dell’Area  finanziaria, Dott. Nicola Bellati; 

 

Con la seguente votazione palese: 

Presenti alla votazione:-------------------------------- n. 11 

Astenuti: -------------------------------------------------- n.  03 (Rosson, Campodonico, Ameri)  

Consiglieri votanti:-------------------------------------- n. 08 

Voti contrari:--------------------------------------------- n. 00 

Voti favorevoli:-------------------------------------------n. 08 

  

   

D E L I B E R A 

 

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui 

richiamata;  

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo Servizi Indivisibili 2014 

(T.A.S.I. 2014): 

 

Aliquota 0,20 per cento.  

 

a) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (escluse le categorie catastali A/1, A/8, 

A/9). Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, Nel caso in cui i componenti del nucleo 

familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 

situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale  e per le relative 

pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 

b) Pertinenze delle unità immobiliari di cui alla lettera a) ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del 

D.L.201/2011; 

c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 

d) unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero nella misura massima di 

una ed una sola, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

e) unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale del socio assegnatario, ed agli alloggi regolarmente assegnati 

dall’A.R.T.E.; 

 

3) di azzerare l’aliquota di base prevista dalla legge 147/2013 e non applicare la T.A.S.I. per l’anno 

2014 per tutte le tipologie di fabbricati diverse non ricompresi nei precedenti punti a)- b)-c)-d)-e) 

nonchè relative pertinenze e per tutte le aree edificabili site nel comune di Bonassola; 

 

4) di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art.1, comma 677 della 

legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 

al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile; 

 



5) di approvare con il presente atto i costi dei servizi indivisibili, al finanziamento dei quali la 

T.A.S.I. è diretta e che sono qui di seguito riepilogati: 

 

Polizia locale: Euro 80.000,00 

Illuminazione Pubblica: Euro 100.000,00 

Anagrafe: Euro 50.000,00 

Manutenzione del Verde: Euro 100.000,00 

Manutenzione stradale e sicurezza stradale: Euro 50.000,00 

Traporto pubblico: Euro 90.000,00 

 

6) di stabilire , per l’anno 2014 , la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo per i 

servizi indivisibili nei termini seguenti: 

Prima rata: 16 ottobre 2014 

Seconda rata: 16 dicembre 2014. 

E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2014. 

 

7) disporre l’inserimento del presente provvedimento nel Portale del Federalismo Fiscale in 

adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 ; 

 

8) disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale dell’Ente; 

 

9)  individuare nel Dott. Nicola Bellati il dipendente preposto all’esecuzione della presente 

Deliberazione e quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 e seguenti della Legge 

n.241/1990 e s.m.i.. 

 

 

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento; 

 

Con la seguente votazione palese: 

Presenti alla votazione:-------------------------------- n. 11 

Astenuti: -------------------------------------------------- n.  03 (Rosson, Campodonico, Ameri)  

Consiglieri votanti:-------------------------------------- n. 08 

Voti contrari:--------------------------------------------- n. 00 

Voti favorevoli:-------------------------------------------n. 08 

 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.134/4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. 

 

 

 
 



 

Il SINDACO 
F.to GIORGIO BERNARDIN 

Il SEGRETARIO 
F.to Dr.ssa Paola Folignani 

 


