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Comune di Villa Faraldi 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 14 

 
 
OGGETTO: 
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
ANNO 2014. 
 
 
Nell’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore 13:30 nella 
sala delle adunanze Consiliari, convocato per RICHIESTA DEL SINDACO, con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione D'urgenza ed in seduta Pubblica  di       
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
  

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 
ELENA CORRADO 
DAMONTE STEFANO 
CAMPAGNA ENZO 
COSTANTINO ANTONIO 
VALLE ANDREA 
SARDI LUCIO 
GISMONDI FRANCESCO 
GASTALDI DEBORA 
MARTINI MADDALENA 
MARTINI ANTONIO 
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TOTALE 

 
8 

 
2 

 
 

Presiede il Sig.: ELENA CORRADO 
 
Assiste quale segretario il  Sig. CHIAROLANZA DOMENICO -    
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



======================================================================= 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014. 
======================================================================= 

 
I FUNZIONARI SOTTOSCRITTI 

 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
Visto l’art. 49, comma 1,  e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

ESPRIMONO  
PARERE FAVOREVOLE 

 
Sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica della proposta di deliberazione suddetta. 
 
IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZIARIO 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dr Domenico CHIAROLANZA 
 
======================================================================= 
Il Presidente illustra la pratica in oggetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione del Presidente; 

PREMESSO CHE: 
- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, 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, 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; 

RILEVATO CHE: 
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o 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. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso 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. 

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; 

ATTESO CHE: 
- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, 

la disciplina per l'applicazione della IUC, concernete, tra l'altro, quanto previsto espressamente 
all'art. 1 comma 682 della L. n. 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'art. 1, comma 688 della L. n.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 di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI per 
l’anno 2014 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 nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto di quanto 
disposto col presente atto ai fini del rispetto del 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; 
 
RITENUTO inoltre di approvare con il presente atto i costi dei servizi indivisibili, alla cui 
copertura la TASI è diretta, come da seguente elenco dettagliato con indicazione dei relativi costi 
complessivi di riferimento: 
 

SERVIZI COSTI 
Consumo energia elettrica per la pubblica illuminazione € 8.000,00 

 

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; 
 
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; 
 
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. 6; Contrari n. 2 (Gismondi Francesco, Martini Maddalena); Astenuti nessuno 
 

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 aliquote per l'applicazione del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) per 
l'anno 2014 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; 

3. di dare atto che nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto di quanto 
disposto col presente atto ai fini del rispetto del 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; 

4.  di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta: 

SERVIZI COSTI 
Consumo energia elettrica per la pubblica illuminazione € 8.000,00 

 
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, e 

tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione o nel relativo 
Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia; 

6. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo 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; 

7. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 13-bis, 
delD.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e ss.mm.ii., la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze. 

 
Successivamente, con separata votazione per alzata di mano che ha riscontrato il seguente 
risultato: Favorevoli n. 6; Contrari n. 2 (Gismondi Francesco, Martini Maddalena); Astenuti nessuno, 
 il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
ELENA CORRADO 

_______ F.to _______ 
CHIAROLANZA DOMENICO 

_______ F.to _______ 
 
 
Reg. pubbl. n. ____ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
10/09/2014 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
CHIAROLANZA DOMENICO 

_______ F.to _______ 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
[  ] Per l’esame favorevole del CO.RE.CO. nella seduta del _____________ atto n° ______ 
 

Il Segretario Comunale 
CHIAROLANZA DOMENICO 

_______ F.to _______ 
 
============================================================================= 
=======Copia conforme all'originale per uso amministrativo.========== 
 
                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                     Dr. Domenico Chiarolanza 
                                                                     ______________________ 
======================================================================= 

      

  


