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OGGETTO DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER LA 
COMPONENTE TASI ( TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ) ANNO 2014 
 

 
 

 L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 21,05 e seguenti 
nella sede comunale suddetta. 

 Alla  Prima convocazione in sessione Ordinaria, formalmente convocata per le ore  21:00       
 che è stata partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

                    
FIGOLI LORIS P BANTI SARA P 

Lertora Tomas P QUILICO NICOLO' A 

RAFFAELLI VALTER P VERGASSOLA MARIANO P 

CASTE' MASSIMO P CASTELLANA ALESSIA P 

TADDEI PAOLO P Brizzi Nicola P 

VILLA ROBERTO P RESICO FABIO P 

FORASASSI FEDERICA P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1. 
 

      Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
- Presiede il Signor  LORIS FIGOLI  nella sua qualità di  Sindaco - Presidente   
 
- Partecipa il Segretario Comunale Signor   ENRICO DOTT. LORI. La seduta è Pubblica. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
 
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, ha espresso parere favorevole. 
          
 
 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- Che con i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della legge n. 147 del 27-12-2013 ( Legge di Stabilità) 

come modificata dal D.L. 16/2014 è stata istituita l’imposta unica comunale ( I.U.C.) con 

decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi , (uno costituito dal possesso 

di immobili e collegato alla loro natura o valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali) e composta da: 

IMU ( imposta municipale propria) componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili 

escluse abitazioni principali, abitazioni assimilate alle principali e loro pertinenze 

TASI  ( tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunali 

TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

- che con deliberazione C.C. n.39 del 28-07-2014, stessa seduta, è stato approvato il Regolamento 

Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC: 

- che con deliberazione C.C. n. 40 del 28-07-2014, stessa seduta, sono state stabilite il numero delle 

rate e le scadenze di versamento della componente TASI.   

- che il Consiglio Comunale ai sensi del comma 683 dell’art.1  della Legge n. 147 del 27/12/2013 ( 

legge di stabilità 2014) deve approvare entro i termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai 

sensi della lett. b) num.2 del comma 682 e che possono essere differenziate in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

VISTA La legge 147/del 27/12/2013 ed in particolare : 

il comma 669 dal quale si evince che  il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 

detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili 

come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria,, con esclusione delle aree scoperte non 

edificabili; 

 

il comma 671  dal quale si evince che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo 

le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti 

in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

il comma 676. che stabilisce che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 

 

il comma 677 che stabilisce che il  comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 

mille e nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e 

nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purchè 

siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essa equiparate, 

detrazioni d’imposta od 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 
 

Il comma 678 che stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 

Il comma 681 che stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 

un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 

regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 

applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 

reale .  

 

Il comma 688 come modificato dall’art.1 comma 1 lett. b) del D.L. 16/2014 che stabilisce che il 

versamento per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, 

tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 

articolo 17, in quanto compatibili. 

 

RILEVATO che 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,e 6 del D.Lges. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. 201/2011 con 

applicazione dei moltiplicatori ivi previsti 

 

PRESO ATTO : 

 

- delle esclusioni ed esenzioni  previste dalla normativa vigente e precisamente: 

a) Sono esclusi dall’ imposta : le aree scoperte , escluse le aree edificabili di cui all’art.12 – 

componente IMU del Regolamento per la disciplina della IUC;  
 

b) Sono esenti dall’imposta:  

 

1. gli   immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  

regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  

non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  

istituzionali, sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Per gli 

altri immobili di proprietà dell’Ente trova applicazione l’art. 1253 del C.C. 

 

2. Si  applicano,  inoltre,  le  esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) 

del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :   

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni 

degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 

l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi 

esecutivi in Italia; 

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo 



unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917, e successive modificazioni, e  destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità 

non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, 

ricreative e sportive, di ricerca scientifica,  nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della 

legge 20 maggio 1985, n. 222. Non si applica alle Fondazioni Bancarie.  

 

3. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale 

esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed 

all’allevamento di animali, che abbiano fatto espressa richiesta di assimilazione come terreno 

agricolo 

4. gli immobili  che non sono fabbricati secondo la normativa catastale e precisamente quelli di cui 

all’art. 3 comma 3 del decreto 2 gennaio 1998 n. 28 ad eccezione di quelli previsti dall’art.3 comma 

2 lett.a) (fabbricati  o  loro  porzioni  in corso  di  costruzione  o  di definizione) in quanto soggetti 

ad IMU come aree fabbricabili; 

 

- che il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC- componente 

TASI prevede per l’anno 2014 l’autoliquidazione per il versamento della TASI e ciò perché  l’invio 

di modelli precompilati da parte dell’Ente relativamente alla TASI oltre ad essere  incompatibile 

con la dichiarazione da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo presenta problematiche 

praticamente irrisolvibili all’atto pratico. 

 

- che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, 

opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo la 

seguente definizione : 

sono servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune di cui ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 

effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. Sono servizi che 

pur non essendo remunerati ( nemmeno indirettamente) dall’utenza e per i quali non è attivo alcun 

tributo o tariffa, sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 

economico e civile delle comunità locali. 

- che tali servizi si distinguono dai servizi a domanda individuale che sono attività gestite 

direttamente ( anche in forma indiretta) dal Comune, che sono poste in essere non per obbligo 

istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utenze e che non sono state dichiarate gratuite 

per legge nazionale o regionale, sicchè sono soggetti a contribuzione a carico dell’utente. 

RITENUTO identificare i seguenti servizi indivisibili con indicati i relativi costi complessivi a 

parziale copertura dei quali è finalizzato il gettito TASI  : 

- pubblica sicurezza e vigilanza   €   79.943,37 

- servizi di manutenzione stradale   €   88.642,78 

- servizi di manutenzione del verde pubblico €     3.500,00 

- servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica  €   56.438,00 

- servizio di protezione civile   €        800,00 

- Anagrafe      €   60.000,00 

 

Totale € 289.324,15 

 

RITENUTO opportuno: 

- in virtù del combinato disposto di cui ai commi  676 e 683 della L. 147/2013, al fine di garantire 



equilibri di bilancio tra entrate e spese e parimenti assicurare, pur nel contesto di grave crisi 

economica e sociale i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza , approvare una 

manovra fiscale che comporti l’alternatività dell’assoggettamento ad IMU o TASI per gli immobili 

che costituiscono presupposto impositivo per l’applicazione di entrambi i tributi, fatto salvo per la 

particolare fattispecie prevista all’art. 3 comma 1 lett. c) – componente TASI del Regolamento per 

la disciplina della IUC, per la quale non è possibile identificare una univoca destinazione 

dell’immobile,e per la quale dovrà comunque essere garantita quanto previsto dal comma 677 

dell’art.1 della legge n. 147 del 27-12-2013. In particolare viene previsto quanto di seguito indicato: 

a) azzeramento dell’aliquota di base dell’1 per mille per gli immobili siti nel Comune che 

comunque costituiscono in generale presupposto impositivo dell’IMU ad eccezione della fattispecie 

di cui  all’art. 3 comma 1 lett. c) – componente TASI del Regolamento per la disciplina della IUC;  

b) assoggettamento a TASI degli immobili che non costituiscono presupposto impositivo dell’IMU 

quali le abitazioni principali ( escluse categ. A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze, le unità 

immobiliari assimilate alle abitazioni principali, gli immobili strumentali all’attività agricola e gli 

immobili esclusi dall’applicazione dell’IMU ai sensi dell’art. 13 comma 2, D.L. 201/2011 e succ. 

mod.;  

 

- non applicare le detrazioni di cui al comma 731 della legge 147 del 27/12/2013 ( Legge di 

stabilità) e di cui all’ art. 7  comma 1 del Regolamento IUC – cap.3 componente TASI, in 

considerazione della natura non patrimoniale della TASI ,  e perché comunque si concretizzerebbe 

un aumento complessivo del peso fiscale a valere sulla collettività dei contribuenti del Comune di 

Riccò del Golfo di Spezia  a seguito dell’obbligatorietà dell’aumento di imposta TASI finalizzata al 

finanziamento delle detrazioni.;  

 
- non applicare, per i motivi suesposti,  le ulteriori riduzioni ed esenzioni , ai sensi del comma 

comma 679  della legge 147 del 27/12/2013 ( Legge di stabilità) e di cui all’ art. 7  comma 2 del 

Regolamento IUC – cap.3 componente TASI,  
 

RITENUTO di prevedere in bilancio una entrata TASI pari ad € 281.529 che garantirebbe una 

copertura del 97,31% dei costi per i servizi indivisibili; 
 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 28/07/2014 con la quale è stato approvato 

il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 di cui all’art. 52, comma 

2 del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014  il quale stabilisce che per l’anno 

2014 è differito al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali di cui all’art. 151 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali  approvato con D. Lgs. 267/2000, 

 

Visto l’allegato verbale, in copia conforme, della Commissione Consiliare Affari Generali del  

15/07/2014; 

 

Visti i pareri  rilasciati ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

Udito l’intervento del Consigliere Raffaelli Valter, che ha analizzato le aliquote TASI proposte 

dall’A.C. per l’anno 2014, soffermandosi sulle singole previsioni d’imposta. Precisa quindi come 



l’aliquota applicata nel c.a. sia pari al 2,5 per mille, con esclusione dalla tassazione delle abitazioni 

a disposizione e degli immobili destinati ad attività economiche; 

Udito l’intervento del Sindaco Figoli Loris che ha sottolineato come l’azzeramento della TASI per 

le attivtà economiche che operano sul territorio sia un segnale, anche se piccolo, per cercare di 

rinvigorire l’economia locale, visto che l’A.C. non riesce a garantire agli operatori servizi di qualità, 

anche se c’è tutta la volontà di volerli migliorare; 

Udito l’intervento del Consigliere Brizzi Nicola che ha chiesto se sia amministrativamente corretto 

azzerare la TASI per determinate tipologie d’immobili; 

Udito l’intervento del Sindaco Figoli Loris che ha ribadito come sia stato necessario prevedere tali 

agevolazioni per non aumentare la pressione fiscale sulle attività produttive; 

Udito l’intervento del Segretario Comunale Lori Enrico che ha fatto osservare come l’azzeramento 

dell’imposta su immobili con destinazioni diverse per scelte soggettive , sia una materia al 

momento controversa, con due scuole di pensiero contrapposte e senza alcuna pronuncia 

giurisprudenziale in merito; 
 

Con Voti  unanimi favorevoli dei 12 Consiglieri presenti e votanti, nessuno contrario od astenuto, 

voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. Di dichiarare operativa anche nel Comune di Riccò del Golfo di Spezia l’imposta TASI  così 

come costituita con Legge 147/2013 e s.m.i.; 

2. di prendere atto: 

A)  che ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 , come modificata dal D.L. 16/2014 

convertito con modificazioni dall’art.1 comma 1 della Legge 68/2014, le seguenti fattispecie sono 

escluse/esenti TASI: 

a. le aree scoperte , escluse le aree edificabili di cui al precedente articolo;  

b. gli   immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  

regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  

non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  

istituzionali.   

c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 

e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni 

degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810; 

g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 

l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi 

esecutivi in Italia; 

h) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del 

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e  destinati esclusivamente allo svolgimento con 

modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, 

culturali, ricreative e sportive, di ricerca scientifica,  nonché delle attività di cui all'articolo 16, 

lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Non si applica alle Fondazioni Bancarie. 
i) Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale 

esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed 

all’allevamento di animali, che abbiano fatto espressa richiesta di assimilazione come terreno 

agricolo 



l) gli immobili  che non sono fabbricati secondo la normativa catastale e precisamente quelli di cui 

all’art. 3 comma 3 del decreto 2 gennaio 1998 n. 28 ad eccezione di quelli previsti dall’art.3 comma 

2 lett.a) (fabbricati  o  loro  porzioni  in corso  di  costruzione  o  di definizione) in quanto soggetti 

ad IMU come aree fabbricabili; 

 

3. di ridurre l’aliquota di base prevista dalla Legge 147/2013 ( c. 676) fino all’azzeramento  per 

tutti gli immobili siti nel Comune ad eccezione di quelli sotto riportati per i quali si applicano, nei 

limiti fissati dalla legge, le seguenti aliquote: 

 

a) ALIQUOTA  1 per mille ai fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia che 

siano censiti al NCEU in categoria D/10 sia classificati in altre categorie catastali con annotazione 

di ruralita’) 

( IMU non applicabile –Aliquota massima TASI 1 per mille) 

 

b) ALIQUOTA  2,5 per mille all’abitazione principale e unità immobiliari ad esse equiparate 

nelle categorie catastali diverse  da A/1, A/8 e A/9,) e relative pertinenze. Per il 2014 è equirata 

all’abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 

o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata ; 
  

( IMU non applicabile - Aliquota massima IMU 6 per mille  ) 

 

c) ALIQUOTA  2,5 per mille ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come 

definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà 

sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività 

sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.  

( IMU non applicabile - Aliquota massima IMU 10,06 per mille  ) 

 

d) ALIQUOTA  2,5 per mille alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e loro 

pertinenze. 

( IMU non applicabile - Aliquota massima IMU 10,6 per mille  ) 

 

e) ALIQUOTA  2,5 per mille alla casa coniugale di categ. catastale da A/2 ad A/7 assegnata al ex 

coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio.. 

( IMU non applicabile - Aliquota massima IMU 6 per mille  ) 

 

f) ALIQUOTA  2,5 per mille a un unico immobile, e relative pertinenze,  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 militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 

dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, 

comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia  

( IMU non applicabile - Aliquota massima IMU 10,6 per mille) 

   

g) ALIQUOTA  2,5 per mille ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

( IMU non applicabile - Aliquota massima IMU 10,6 per mille) 

 



h) ALIQUOTA  2,5 per mille per fabbricati con pluralità di possessori a titolo di proprietà o altro 

diritto reale adibito ad abitazione principale solamente da uno o alcuni degli stessi.. ( IMU aliquota 

8,1 per mille – Aliquota massima IMU  10,6 per mille) 

 

i))ALIQUOTA  2,5 per mille agli immobili appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 locati 

a parenti in linea retta di 1° grado non possessori ed  adibita da questi ultimi ad abitazione 

principale;  

 ( IMU aliquota 6 - Aliquota massima IMU 10,6 per mille)  

 

j) ALIQUOTA  2,5 per mille agli immobili appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 locati 

a parenti in linea retta di 1° grado possessori in quota parte ed  adibita da questi ultimi ad abitazione 

principale;  

 ( IMU aliquota 6 - Aliquota massima IMU 10,6 per mille)  
 

k))ALIQUOTA  2,5 per mille agli immobili appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 

concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado non possessori ed  adibita da questi 

ultimi ad abitazione principale;  

 ( IMU aliquota 7 - Aliquota massima IMU 10,6 per mille)  
 

l))ALIQUOTA  2,5 per mille agli immobili appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 

concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado possessori in quota parte ed  adibita da 

questi ultimi ad abitazione principale;  

 ( IMU aliquota 7 - Aliquota massima IMU 10,6 per mille)  
 

4. di dare atto che viene rispettato 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 al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote,  in      

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il  

2,5 per mille. 

 

5. di non applicare, per i motivi in premessa indicati, le detrazioni di cui al comma 731 della 

legge147 del 27/12/2013 ( Legge di stabilità) e di cui all’ art. 7  comma 1 – componente TASI del 

Regolamento per la disciplina della  IUC ; 

 

6. di non applicare, per i motivi precedentemente indicati,  le ulteriori riduzioni ed esenzioni , ai 

sensi del comma comma 679  della legge 147 del 27/12/2013 ( Legge di stabilità) e di cui all’ art. 7  

comma 2 componente TASI del Regolamento per la disciplina della  IUC ; 

 

7. di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare/titolari, l’occupante versa la TASI nella misura del 20% dell’ammontare complessivo della 

TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante 

parte è corrisposta dal  titolare/titolari del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 

   8.  Di individuare i seguenti servizi indivisibili ,come in premessa definiti, ed i con relativi costi, alla cui  

        parziale copertura la TASI è diretta : 

 

- pubblica sicurezza e vigilanza   €   79.943,37 

- servizi di manutenzione stradale   €   88.642,78 

- servizi di manutenzione del verde pubblico €     3.500,00 

- servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica  €   56.438,00 



- servizio di protezione civile   €        800,00 

- Anagrafe      €   60.000,00 

 

Totale € 289.324,15 

 

9. di dare atto che il pagamento della TASI 2014 deve essere effettuato, in autoliquidazione, dai 

contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell’art.1 L. 147/2014 ed alle scadenze di 

cui al D.L 88/2014; 
 

10. di dare atto che le aliquote TASI  decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

 

11. di dare atto che l’introito TASI previsto per l’anno 2014 ammonta ad  € 281.529,00 che 

garantirebbe una copertura del 97,31% % dei costi per i servizi indivisibili; 
       

12. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. ________ del 

_________________; 
 

13. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione ; 
  

14. di dare atto che a decorrere  per l’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 

dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 

il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente 

 

15. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo a seguito di separata     

votazione che ha avuto il seguente esito: 

voti unanimi favorevoli dei 12 Consiglieri presenti e votanti, nessuno contrario od astenuto, voti 

espressi per alzata di mano. 
 

 



IL PRESIDENTE 
                                                      F.to  LORIS FIGOLI 

  

            Il Segretario Comunale                                                               Il Consigliere Anziano 
         F.to  ENRICO DOTT. LORI              F.to Lertora Tomas 

 
Prot. n°                                                                        Lì 13-08-2014  
 
Dalla suestesa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’articolo 124 D.Lgs. n° 267 del 
18/08/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza Comunale, li 13-08-2014 
 
                                                                                        Il Segretario Comunale   
                                                     F.to  ENRICO DOTT. LORI 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
- è stata affissa all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi : 

dal 13-08-2014   al 28-08-2014   senza reclami. 
 

- è divenuta esecutiva il  23-08-2014  , decorsi 10 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo Pretorio. 

- che ne è stato richiesto il controllo eventuale di legittimità ai sensi dell'articolo 127 del 
D.Lgs. 267 del 18/08/2000, giusta richiesta protocollata al n° ________ in data _________; 

- che è stato pertanto trasmessa alla Giunta Regionale Ligure, ai sensi del 5° comma 
dell'articolo 1 della L.R. 07/10/2002 n° 35, con nota n° ________ , del ___________; 

- che è divenuta esecutiva il giorno __________  
 

� Decorsi 30 giorni dalla trasmissione alla Giunta Regionale Ligure dell’atto (articolo 134, 
comma 1Dlgs 18/08/2000 n° 267), senza che sia stata comunicata l’adozione  di 
provvedimento di annullamento, ne richiesti chiarimenti o elementi integrativi 

 
� Decorsi 30 giorni dalla trasmissione alla  Giunta Regionale Ligure dell’atto escluso  il 

periodo di sospensione a seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi che 
decorre dalla data di ricezione della richiesta della Giunta Regionale Ligure  alla data di 
trasmissione dei chiarimenti richiesti (articolo 133 comma 2 D.Lgs 18/08/2000 n° 267) 

� Richiesta di chiarimenti della Giunta Regionale Ligure ricevuta il ……………… prot. 
………….. 

� Trasmessi chiarimenti il………………………con nota n°……..del………oppure con 
deliberazione CC n° ……..del …………. 

� Ricevuto provvedimento di annullamento il …………………prot………… 
 

Dalla Residenza Comunale, li 13-08-2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 

       __________________ 


