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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 6 

 

 
 
OGGETTO: 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I. 
 
 
 
Nell’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 12:00  
 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 
Nominato per la provvisoria gestione del Comune dal Prefetto di Imperia con decreto del 
28/5/2014, alla presenza del Segretario Comunale BERTONE  DOTT.SSA MARINA ha adottato la 
seguente deliberazione 
 



VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 
attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento,  e di aumentarla per l’esercizio 2014 fino al 2,50 per mille 
 
VISTO il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) che comprende IMU    
TASI e TARI approvato con propria deliberazione  n. 4 in data odierna, dichiarato immediatamente 
eseguibile; 
 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO il D.M. che ha differito al 30 Settembre  2014 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
RITENUTO pertanto di determinare  le aliquote TASI  per l’anno 2014 così come segue: 
  
ALIQUOTA  PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE  
 Aliquota pari al  2 per mille 
 
ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
Aliquota pari a 1 per mille 
 
ALIQUOTA PER IMMOBILI DIVERSI DA QUELLO PRINCIPALE 
 Aliquota pari a 0 
 
VISTO il Bilancio di previsione del corrente esercizio in corso di formazione 
 
VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  del 
Segretario Comunale,   responsabile dei servizi; 



VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 

DELIBERA 
 
Di stabilire che, per l’annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) è pari a : 
 
ALIQUOTA  PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE  
 Aliquota pari al  2 per mille 
 
ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
Aliquota pari a 1 per mille 
 
ALIQUOTA PER IMMOBILI DIVERSI DA QUELLO PRINCIPALE 
 Aliquota pari a 0 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi art. 134 c. 4 del D.Lgs 
n. 267/2000, stante l’urgenza di pubblicare le aliquote ai sensi delle disposizioni vigenti.  
 

 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Commissario Prefettizio Il Segretario Comunale 
 COLANGELO FERNANDO 

_______ F.to _______ 
BERTONE  DOTT.SSA MARINA 

_______ F.to _______ 
 



 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno  
06/08/2014 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
BERTONE  DOTT.SSA MARINA 

_______ F.to _______ 
 

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D. L.vo n. 267/2000) si esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa. 
Aquila d’Arroscia, lì 23 Luglio 2014 

      Il Segretario Comunale 
BERTONE  DOTT.SSA MARINA 

       _______ F.to _______  
 
 

VISTO DI REGOLARITÁ TECNICA 
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica. 
Aquila d’Arroscia, lì 23 luglio 2014 

     Il Segretario Comunale 
                  BERTONE  DOTT.SSA MARINA 

                  _______ F.to _______          
ESECUTIVITÁ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D. L.vo n. 267/2000) 
[  ] Per                                               a decorrere dal                         ai sensi dell’art. 134 c.      
 

Il Segretario Comunale 
BERTONE  DOTT.SSA MARINA 

_______ F.to _______ 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
                       
                       Il Segretario Comunale 
                     Dott.ssa Bertone Marina 
                    ____________________ 
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