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C o p i a  A l b o  

COMUNE DI CASTELLARO 
 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 

 
OGGETTO: 

MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 
DEL 06/08/2014 DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014. AZZERAMENTO 
ALIQUOTE.      

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

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

Cognome e Nome Presente 

  

1. GALATA' GIUSEPPE - Sindaco  Sì 

2. ARNALDI MATTIA - Vice Sindaco  No 

3. CATITTI ALESSANDRO - Assessore  Sì 

4. NATTA CLAUDIO - Consigliere  Sì 

5. SECONDO GIAN MARCO - Consigliere  Sì 

6. MORI MARCELLO - Consigliere  Sì 

7. PITZERI ALBERTO - Consigliere  Sì 

8. PEZZIMENTI ELISA - Consigliere  Sì 

9. VOLPE MARCO - Consigliere  Sì 

10. ANFOSSI CRISTIANA - Consigliere  No 

11. CAPPONI DAMIANO - Consigliere  No 

12.              

13.              

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor CHIAROLANZA Dr. Domenico il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALATA' GIUSEPPE nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Il Sindaco illustra la pratica in oggetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITA la relazione del Sindaco; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06/08/2014 avente ad 
oggetto “Determinazione aliquote del tributo sui servizi indivisibili (Tasi) anno 2014”, con la 
quale è stato disposto di determinare le seguenti aliquote come segue: 

• 1,0 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze come definite ai fini 
dell’IMU; 

• Azzeramento dell’aliquota di base Tasi, ai sensi del comma 676 della L. 147/2013, per 
tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relativi pertinenze;  

 
DATO ATTO: 
 che la suddetta delibera, ai fini della sua efficacia, deve essere inviata nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 l’inserimento nel Portale degli atti in oggetto deve avvenire, ai sensi del dodicesimo 
periodo del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, entro il termine del 10 
settembre 2014 affinché il  Dipartimento delle Finanze possa procedere, entro il successivo 18 
settembre 2014, alla pubblicazione sul sito internet www.finanze.it. 

 
ACCERTATO che la soprarichiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 
06/08/2014, non è ancora stata inviata per la relativa pubblicazione e pertanto risulta priva 
di efficacia; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTI l’art. 2 bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, il D.M. 29/04/2014 e il D.M. 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2014 al 30/09/2014; 

 
ACCERTATO tuttavia che tale termine, nel caso specifico della Tasi, è fissato alla data del 
10/09/2014, per le motivazioni sopra richiamate; 
 
RIELVATO che rispetto a quanto deliberato con il proprio precedente atto n. 12 del 
06/08/2014 già, citato, sono state accertate entrate correnti non previste nel bilancio di 
previsione 2014, tali da consentire l’azzeramento dell’aliquota Tasi, il cui introito è stato 
previsto per € 30.000,00; 

 
RITENUTO pertanto, nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in 
un’ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per l’anno 
2014, azzerando l’aliquota per tutte le tipologie di immobili, modificando la propria 

precedente deliberazione n. 12 del 06/08/2014, coprendo il mancato gettito con risorse 

derivanti dalla fiscalità generale e dalle altre entrate che non erano state previste alla data del 

06/08/2014; 
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DATO ATTO che si provvederà con successivo provvedimento ad effettuare la relativa 
variazione di bilancio; 
 
DATO ATTO CHE: 
 i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 

n. 446/1997, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676 677 678 della L. 
147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 
 modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 

per mille, l'aliquota base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 
 ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. 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; 
 
DATO ATTO che viene rispettato il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 
14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non deve 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, è rispettato; 
 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “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'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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 
 

VISTE le seguenti note del Ministero dell’economia e delle Finanze  
 prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 

16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di  

pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;  

- prot. n. 28926 in data 02/09/2014, con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti in 
ordine alla pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
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VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
VISTO l’esito della votazione per alzata di mano che ha riscontrato il seguente risultato: 
favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0; 

 

 

D E L I B E R A 
 

 
1. di modificare, per le motivazioni specificate in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 
06/08/2014 di determinazione delle aliquote Tasi per l’anno 2014; 

 
2. di azzerare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 

le aliquote della TASI per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge 
n. 147/2013, per tutte le categorie di immobili; 

 
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 
oggi 10/09/2014;  

 
Successivamente, con separata votazione per alzata di mano che ha riscontrato il seguente 
risultato: favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0, il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : GALATA' GIUSEPPE 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : CHIAROLANZA Dr. Domenico 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza da oggi, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

Castellaro , lì __________________________                       Il Responsabile della Pubblicazione 
      

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Castellaro , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
      

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA __________________ 

 
 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000) 

 
  Per il decorso di giorni 10 giorni dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune in quanto non 

soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000). 
 

Il Segretario Comunale 
CHIAROLANZA Dr. Domenico 

 

 


