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Comune di Dolceacqua 
 PROVINCIA DI  IMPERIA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.U.C. 2014 - COMPONENTE TA SSA 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).           

 
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di settembre alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GAZZOLA FULVIO - Presidente Sì 
2. SBRACI FABIO - Consigliere Sì 
3. PIANTONI ROBERTO - Assessore No 
4. GASTALDI ANDREA - Consigliere Sì 
5. ALBERTON PAOLO - Consigliere Sì 
6. CHILA' JAMILA - Consigliere Sì 
7. RAIMONDO ANDREA - Consigliere Sì 
8. CAMMARERI GIOVANNI - Consigliere Sì 
9. ZILLI MARISA - Consigliere Sì 
10. MAURO GINO - Consigliere Sì 
11. MIANO MARCO - Consigliere Sì 
  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'URBANO SIMONA il quale 

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

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che:  

l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 
previsto, al comma 639, 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 e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione 
di servizi comunali;  

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 abitazioni principali e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore;  

i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto 
impositivo della TASI sia 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, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da 
chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;  

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella 
prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della 
TASI e' pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai 
sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;  

Rilevato che il comma 683 della predetta Legge 147/2013 prevede 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 individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI e' diretta;  

Considerato che per servizi indivisibili s’intendono i servizi forniti dal 
Comune, fruibili dal singolo individuo in quanto componente della collettività, 
indipendentemente dalla sua richiesta, per i quali non sia possibile stabilire chi benefici in 
misura maggiore o minore del servizio, né definirne una tariffa per utente e che, in relazione a 
tale definizione, si ritiene di individuare come appartenenti a tale categoria i servizi di 
sicurezza pubblica e vigilanza, viabilità e illuminazione pubblica, tutela del territorio e 
dell’ambiente, servizi socio-assistenziali e servizi cimiteriali;  
 
  Evidenziato che il Comune intende reperire le risorse necessarie per il 
finanziamento dei suddetti servizi attraverso manovre di contenimento dei costi e modifiche 
delle aliquote IMU vigenti, ritenuto, in fase di prima applicazione, di non introdurre la nuova 
imposta in mancanza della banca dati aggiornata delle base imponibili, con conseguente 
impossibilità di inviare i modelli di pagamento precompilati;  
 

  Richiamati, infine: 



- l’art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, 
comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione”;  

- l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione;  

- il regolamento di disciplina del Tributo TASI, approvato in seduta odierna dal Consiglio 
comunale; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 42; 

  Visto il verbale della Commissione consiliare “Bilancio e programmazione” in 
data 8 settembre u.s.; 

Udita la dichiarazione del Sindaco il quale propone di non applicare la Tasi e, a tal 
fine, precisa che la necessità del reperimento di risorse mediante l’aumento delle tasse non 
deve avvenire necessariamente attraverso l’applicazione della Tasi, in quanto colpirebbe 
anche le prime case e gli affittuari, oltre alle complicazioni derivanti dall’applicazione e dal 
calcolo della tassa e dal suo controllo da parte degli uffici comunali. Il gettito stimato della 
Tasi potrà essere eventualmente coperto da una revisione delle aliquote IMU che ad oggi non 
sono applicate nella misura massima; 

Udito l’intervento del capogruppo dell’opposizione Consigliere Zilli Marisa, la quale 
dichiara che l’opposizione pur concordando con l’indirizzo rivolto a sgravare il più possibile 
le fasce deboli del nostro Comune e quindi pur condividendo la scelta a priori 
sull’azzeramento della Tasi, vota contro il provvedimento in quanto non ha avuto a 
disposizione i documenti e i dati per poter analizzare in maniera concreta la scelta di questa 
manovra e verificarne la fattibilità; 

  Visto il parere del revisore dei conti Dott. Fabio Gallo, allegato alla presente; 

  Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi sulla 
proposta del presente atto dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49 T.U. Enti locali; 

  Con voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 3 (Sigg.ri Zilli, Mauro e Miano), 
astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti 

D E L I B E R A 

  Avvalersi della facoltà, di cui alla normativa citata in premessa, di ridurre 
l'aliquota della Tassa sui servizi (TASI) sino all'azzeramento della stessa per l'anno 2014; 

  Dare atto che le risorse necessarie per il finanziamento dei servizi indicati in 
premessa saranno reperite attraverso manovre di contenimento dei costi e modifiche delle 
aliquote IMU vigenti; 
 
  Inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 



446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, nonché per via telematica per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98; 

  Inoltre, con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Sigg.ri Zilli, Mauro e Miano), 
resi in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : GAZZOLA FULVIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : D'URBANO SIMONA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 09-set-2014 al 24-set-2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
 
Dolceacqua, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toD'URBANO SIMONA 
 

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

D'URBANO SIMONA 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-set-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) 

 
Dolceacqua, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

D'URBANO SIMONA 
 

 


