
Reg. Deliberazioni n. 41

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:  DETERMI NAZ I ONE  AL I QUOTE  E  DETRAZ I ONI  COMPONENTE
TAS I  (TR I BUTO  SERVI Z I  I NDI VI S I B I L I )  ANNO  2014.

L’anno    D U E M I L A Q U A T T O R D I C I  addì  10 del  mese di  LUGLIO al le ore 21:00
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Straordinaria e seduta Pubblica di prima convocazione.

Risul tano:

Presenti Assenti
FAZ IO  ENN IO
MAIN ER I  EU GE NIO
FASAN O  MARIN ELLA
ALES SA NDR I  ANDREA
ROTUN NO  EL I SA  P AOL A
MAN ERA  P AOLA
FOSSA T I  P I ERA NG ELO
FRES I A  S IMO NE
NERVO  P IERCARLO
GALLEA  MARCO
GIORDANO  LU IGI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE 11 0

Assiste il Segretario Comunale MARINO dott. MATTEO

Il Sindaco Sig.  FAZIO  ENNIO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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C O M U N E   DI    C E R I  A L E
PROVINCIA DI SAVONA



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI  (TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.

In prosecuzione di seduta………..

Intervento del SINDACO
Oggetto n. 9: determinazione aliquote e detrazioni componente TASI  (Tributo Servizi Indivisibili) 
anno 2014.  Prego Vice Sindaco Maineri.

Intervento del VICESINDACO MAINERI  
Entrando  nello  specifico  della  tassa,  per  la  quale  questa  sera  andiamo  ad  approvare  le  aliquote, 
possiamo evidenziare come il  presupposto in positivo della TASI, è il  possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale di aree edificabili come definite ai 
sensi dell'Imposta Municipale Propria a eccezione nei casi dei terreni agricoli.
Dopo avere approvato in uno dei precedenti Consigli Comunali, la delibera di azzeramento della TASI 
sugli  immobili  diversi  dall'abitazione  principale,  in  questa  sede  procediamo  all'approvazione 
dell'aliquota da applicare alle abitazioni principali,  che per il primo anno di applicazione di questo 
tributo saranno le uniche ad essere oggetto di imposizione.
Sulle seconde case e sugli altri immobili continua infatti ad essere applicata l'IMU, che peraltro sulle 
seconde case è stata portata al massimo, al fine di consentire all'ente di reperire le risorse necessarie a 
compensare il maggior trasferimento che lo Stato ha chiesto per il 2014 al Comune di Ceriale, in sede 
di calcolo del fondo di solidarietà che passa dal 3.300.000,00 Euro del 2013 e a 3.850.000,00 Euro del 
2014.
Quindi l'aliquota TASI che verrà applicata sulle prime case per il 2014 e che per questa sera andiamo 
ad applicare, ad approvare, sarà pari all'1,9 x mille per una detrazione di 80,00 Euro per gli immobili 
che hanno una rendita inferiore catastale ad Euro 388,00.

Intervento del SINDACO  
Prego. Ci sono interventi?  Prego, Consigliere Giordano.

Intervento del CONSIGLIERE GIORDANO  
Grazie. Chiedevo se è previsto, come dice qua, penso la legge, non so, se avete previsto delle riduzioni 
ed esenzione nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altri casi, locali diversi.

Intervento del SINDACO  
Cambiano. Lo dica di lì.  (Segue intervento fuori microfono)

Intervento del CONSIGLIERE GIORDANO  
Non ci sono. Mi sembrava di avere... non ci sono riduzioni, okay, grazie.  

Intervento del SINDACO   
Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Nervo.

Intervento del CONSIGLIERE NERVO  
Su questo punto,  sostanzialmente,  trovo un po'  riduttivo  quello  che è il  discorso della  detrazione 
perché in effetti, uno leggendolo, perché poi, per chi non lo leggerà in modo approfondito, perché così 
sarà, fin quando uno non arriverà a farsi i conti, passerà praticamente la notizia che sull'applicazione 
della TASI, la prima casa ha la detrazione fiscale, ha la detrazione di 80,00 Euro.
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Direi che in pratica non sarà così perché aver messo la detrazione di 80,00 Euro ad immobili che 
hanno praticamente una rendita di 388,00 Euro, sta a significare questo, che praticamente l'immobile 
che potrà usufruire di quella detrazione, è sostanzialmente quello che da noi viene definito il bilocale. 
Cioè quindi credo che la maggior parte degli immobili sicuramente avrà una rendita maggiore, quindi 
mi sembra sinceramente un po' riduttiva, cioè, avrei auspicato al fatto che questa detrazione fosse 
estesa a tutte le abitazioni principali, non a quelle che hanno una rendita catastale inferiore ai 388,00 
Euro e in funzione di questo, giusto per capire, un secondo i numeri, visto che il Dottor Cambiano, 
parlava di proiezioni, è stata fatta una proiezione anche su quelle che possono essere più o meno gli 
immobili che hanno questo tipo di agevolazione rispetto a quelli che non ce l'avranno?  

Intervento del SINDACO  
Bene. Rispondo io. Il discorso è questo, no, qua, i fatti, no,  perché è ovvio che se tu, ecco, estendi le 
detrazioni,  vuol dire che l'aliquota deve aumentare se vuoi mantenere il gettito di equilibrio. 
Noi l'abbiamo portato a 1,9, ecco, e quindi da quello che era,  già tutti beneficiano di una quota, di 
un'aliquota più bassa, no.
Poi, ecco, quelli che hanno proprio questi immobili piccoli, è ovvio che hanno una detrazione. Qua, 
ecco, non è che si può fare una camicia per tutti, ecco. Quindi un po' la scelta è stata un questa qua, 
cerchiamo  già  di  tenere  un'aliquota  più  bassa  possibile.  Le  detrazioni  facciamole  a  quelli  che 
veramente hanno una casa di dimensioni contenute.
Prego, ci sono altri interventi?  Prego Consigliere Nervo.

Intervento del CONSIGLIERE NERVO  
Per  capire,  tanto  per...,   perché  poi  sono  cose  interessanti.  Si  è  provato  a  fare  una  proiezione 
nell'eventualità di aumentarla questa aliquota e di estendere magari una riduzione a tutti, cioè volevo 
capire questo, perché non l'ho fatto, magari l'ha fatto lui. Bisogna provare a mettersi a fare due conti, 
cioè è stato provato, si è provato a fare una proiezione, eventualmente anche di un'aliquota maggiore, 
ma dando la possibilità comunque di avere una detrazione, a tutti, che possono essere gli 80,00 Euro, 
nel senso, perché avete fatto qualche prova per capire quali possono essere le realtà, perché magari 
non è  detto  che  con un'aliquota  maggiore,  applicando la  detrazione  non ci  sia  comunque  poi  un 
vantaggio che è possibile che fosse esteso a più persone. Poi chi magari ha una rendita maggiore è 
giusto che effettivamente  paghi  di  più,  ma la  possibilità  di  aumentare  leggermente l'aliquota  e di 
estendere questa agevolazione magari poteva portare ad avere più soggetti che ne potevano usufruire.
Ecco, sostanzialmente il discorso era un po' questo.
Poi bisogna provare a fare... il Dottor Cambiano lo sa, non è che devo spiegarglielo io, con dei numeri, 
con dei valori, con delle rendite in mano,  volevo capire se questo ragionamento è stato fatto.

Intervento del SINDACO  
Noi abbiamo discusso un po' con il Dottor Cambiano, con il Vice Sindaco di questo tema, no,  e noi 
abbiamo ritenuto che l'equilibrio più corretto era questo qua, se nonché avevamo poi veramente dei 
picchi,  e delle  situazioni  che probabilmente non sarebbero neanche state capite,  e quindi a nostro 
giudizio, un momento di equilibrio più importante ...

Intervento del VICESINDACO MAINERI  
Sì, abbiamo provato a...  

Intervento del SINDACO  
 E' stato questo qua che abbiamo concordato anche con l'aiuto degli uffici.
Prego, ci sono altri interventi?  Se non ci sono interventi, la dichiarazione di voto.

Intervento del CONSIGLIERE NERVO 
In merito a questo punto torniamo a ribadire quello che abbiamo già detto in altre occasioni che, 
secondo noi, questo è un ulteriore aumento della pressione fiscale e si potrebbe fare in modo che 
questa pressione fosse magari in qualche modo ridotta, come, con un'analisi attenta e dettagliata di 
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come possono essere gli eventuali tagli nel modo giusto da fare alla  spesa, ma mi dà tutta l'idea, visto 
che  continuano  ad  arrivare  solamente  delibere  di  imposizione  di  tasse,  così  definiamole,  che 
l'Amministrazione non vada sicuramente in quella direzione.
Per questo motivo quindi noi voteremo contro alla determinazione di questa aliquota.

Intervento del SINDACO  
Bene, ci sono altri interventi? Se non ci sono  interventi... Prego Consigliere Fresia.

Intervento del CONSIGLIERE FRESIA  
La  dichiarazione  di  voto  personale,  si,  è  chiaro  che  questa  aliquota  deriva  un  fatto  puramente 
contabile, però è anche vero quello che dice Nervo. 
Allora, in alcuni settori, sono stati fatti dei tagli effettivamente, almeno per  quanto mi risulta, servizi 
sociali,  demanio,  sport.  In altri  si  poteva  fare  un  po'  di  più,  su  turismo,  cultura,  per  esempio,  è 
aumentato lo stanziamento rispetto allo scorso anno, è una scelta sicuramente che può dare dei frutti o 
no, non lo so. Però, appunto, si poteva fare un po' di più, quindi mi astengo.

Intervento del SINDACO  
Grazie. Metto in votazione il punto 9.  Chi è favorevole? Contrari?  Astenuti? 

A questo punto il Sindaco Presidente, dopo aver verificato la mancanza di ulteriori interventi da parte 
dei Consiglieri presenti in sala, invita il Consiglio ad assumere proprie determinazioni in merito al 
punto dell’ordine del giorno in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con  i  commi  dal  639 al  704 dell’articolo 1  della  Legge n.  147  del  27.12.2013  (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi :

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- 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.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
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- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il  presupposto impositivo della TASI e' 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.

671. 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.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per 
tutta la  durata del  contratto;  per  durata del  contratto  di  locazione  finanziaria  deve intendersi  il  periodo 
intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di 
consegna; 

676. 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.
677. 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.  Per lo stesso anno 2014, 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 a  condizione che siano finanziate,  relativamente  alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni 
d'imposta o 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, anche tenendo conto 
di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. 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.  

679. Il  comune con regolamento di cui all’articolo  52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  può 
prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c)  locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed  aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad uso  non continuativo,  ma 
ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. 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 sull’unità immobiliare. 
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682. Con regolamento  da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il  comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) omissis…

b) per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE; 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta.

683. Il  consiglio comunale deve approvare, entro il  termine fissato da norme statali  per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure 
volte a garantire la funzionalità  dei servizi  svolti  nelle istituzioni  scolastiche.” convertivo con Legge n._68 del 
_02.05.2014 ;
TENUTO CONTO  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 ;
 
VISTA la  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 22.05.2014  con la quale sono state determinate le 
aliquote  TASI  per  gli  immobili  diversi dall’abitazione  principale  demandando  a  successiva  apposita 
deliberazione,  da adottare  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione,  la  determinazione  dell’aliquota  TASI  per  l’Abitazione  Principale  e  relative  Pertinenze come 
definite e dichiarate ai fini IMU e relative detrazioni, tenuto conto della necessità di conoscere l’entità del 
contributo previsto dal comma 731 della legge 27.12.2014 n.147 ;

DATO ATTO che tale deliberazione è stata regolarmente inviata esclusivamente in via telematica, entro il 23 
maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
-  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima dei  
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui  all’articolo  1,  comma  3,  del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche se approvati  successivamente all’inizio  dell’esercizio  purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

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’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 ;
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VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02.05.2014, con il 
quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti 
locali,  di  cui  all'articolo  151  del  testo  unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  conl 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Cons. Gallea, Nervo e Giordano), astenuti n. 1 (Cons. Fresia), espressi 
per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti;

D E L I B E R A

1) di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento ;

2) di  determinare  le  seguenti  aliquote per  l’applicazione  della  componente  TASI  (Tributo  servizi 
indivisibili)  anno  2014,  riferite  alle  Abitazioni  Principali  e  relative  Pertinenze  come  definite  e 
dichiarate ai fini IMU :

- ALIQUOTA  _1,9_ per mille 
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)

3) di dare atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n._19_ del 22.05.2014 era stata stabilita la 
seguente aliquota per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale :

- ALIQUOTA  “0” (zero) per mille 
che in questa sede viene confermata;

4)  di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge 
n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI  - 
Art.7:

A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA : 

DETRAZIONE  :  Dall’imposta  TASI  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad abitazione  principale  del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono:

-  per immobili con rendita catastale pari o inferiore a € 388,00  e fino a concorrenza dell’intera tassa, 
euro  __80,00__    di  detrazione,  rapportati  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale 
destinazione.

- per immobili con rendita superiore ad €   388,00  : detrazione € 0.

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 
quota parte :

-  Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 
del comune.

- Servizi dei quali  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.
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- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino 
ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza
€  514.620,00
- tutela del patrimonio artistico e culturale
€  129.305,00
- servizi cimiteriali
€  46.765,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
€  738.820,00
- servizi socio-assistenziali
€  388.940,00
- servizio di protezione civile
€  17.260,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
€  169.125,00

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;
 

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda 
al Regolamento;

8)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione nell’apposita  sezione del  Portale  del  federalismo fiscale, 
entro il  28 ottobre di ciascun anno di imposta;  a tal fine l’invio dovrà essere effettuato 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.

9)  di  dare  atto  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’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.

Successivamente, su proposta del Sindaco il quale fa rilevare l’urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Cons. Gallea, Nervo e Giordano), astenuti n. 1 (Cons. Fresia), espressi 
per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. approvato 
con D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 – COMMA 1 – DEL D.L.vo 18/08/2000, 
N. 267.
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 Per la REGOLARITA’ TECNICA: “ La proposta di deliberazione si presenta regolare sotto 
il profilo tecnico procedurale”.

In data  03.07.2014

IL RESPONSABILE DI AREA   
Dott. Ivano Cambiano

 VISTO  DI  COMPATIBILITA’ con  gli  stanziamenti  di  bilancio  e  le  regole  di  finanza 
pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – legge di stabilità n. 183/2011e D.L. n. 174/2012)

In data  03.07.2014

IL RESPONSABILE DI AREA   
Dott. Ivano Cambiano

Letto,  approvato e sottoscr i t to

I L  P R E S I D E N T E I L  S E G R E T A R I O

F A Z I O   E N N I O M A R I N O  d o t t .  M A T T E O
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