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COMUNE DI DEIVA MARINA  
PROVINCIA DELLA SPEZIA 
---------ooooooOoooooo--------- 

 
 

COPIA  
 

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28 DEL  28-03-14  
 

 
 

 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 21:15 e seguenti presso questa 

Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria 
in Seconda convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

BERNI ETTORE P ZANGRANDI MAURIZIO P 
BARBIERI VALENTINA P DEL CORSO LUCIANO P 
BARBIERI LUCA P SCOGNAMIGLIO ELDA P 
GARGIULO PAOLA SIMONA A DEL SANTE ANNA P 
BERTAMINO GIOVANNA P REZZANO VITTORIO P 
 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Signor BERNI ETTORE in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Signor LORI ENRICO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,  
 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

 
 

 

 
 

 
 

Oggetto: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINAZIONE 
  ALIQUOTE ANNO 2014 
   
   

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to DRIUS LAURA 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to DRIUS LAURA 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 28-03-2014  -  pag. 2  -  COMUNE DI DEIVA MARINA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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 nonchè 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 
scadenza di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale 
ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI  ed alla TASI; 
 
RITENUTO, per quanto concerne la TASI: 
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-  di determinare le aliquote per l'anno 2014 come segue: 
 

• Fabbricati, ivi compreso l’abitazione principale e relative pertinenze come 
definita ai fini dell’imposta municipale propria:  aliquota  
  1,1 per mille. 

• Aree scoperte    aliquota    1,1 per mille. 
• Aree fabbricabili   aliquota    1,1 per mille. 

 
 

-  di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano 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; 
 
-  di  approvare , con il presenta atto, così come previsto dal Regolamento della TASI, i 
costi  dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta,di cui  all'allegato "A" 
che forma parte integrante  e sostanziale del presente atto; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco Berni Ettore che ha fatto presente come l’argomento in 
discussione, sia già stato discusso in occasione della precedente deliberazione or ora 
approvata; 
 
RICHIAMATA pertanto la deliberazione C.C. n. 27 del 28/03/2014, stessa seduta, nella 
quale risulta anche debitamente e dettagliatamente verbalizzata la discussione consiliare 
che si è svolta su tale argomento;   
 
con voti favorevoli 8, astenuto nessuno, contrari 1 (signor Rezzano Vittorio del Gruppo di 
Minoranza Consiliare),  su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di 
mano 
 

DELIBERA 
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: 
 
 

• Fabbricati, ivi compreso l’abitazione principale e relative pertinenze come 
definita ai fini dell’imposta municipale propria:  aliquota 
   1,1 per mille. 

• Aree scoperte    aliquota    1,1 per mille. 
• Aree fabbricabili   aliquota    1,1 per mille. 

 
 
3.   di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano 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  
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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; 
 
4. di  approvare , con il presenta atto, così come previsto dal Regolamento della TASI, i 
costi  dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta,di cui  all'allegato "A" 
che forma parte integrante  e sostanziale del presente atto; 
 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, a seguito di separata votazione che ha avuto il seguente 
esito: 
voti favorevoli 8, astenuto nessuno, contrari 1 (signor Rezzano Vittorio del Gruppo di 
Minoranza Consiliare),  su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di 
mano. 
 

Allegato "A" 
Comune di Deiva Marina    Servizi Indivisibili 
Previsione di spesa bilancio 2014 
 Istruzione pubblica 
 Dettaglio Riepilogo 

Personale  29.298,87 
         -    Voci fisse  22.945,93  
         -     Oneri contributi 6.352,94  
   
Materie prime e beni di consumo  14.100,00 
Beni di consumo 5.600,00  
riscaldamento 8.500,00  
   
Spese per servizi  69.448,00 
Convenzione gestione asilo 
parrocchiale 

21.000,00  

Gestione centro infanzia 30.948,00  
Assistenza scolastica 10.000,00  
Enel 3.000,00  
Manutenzione ordinaria 4.500,00  
   
Spese per godimento beni di terzi   
   
   
Trasferimenti 2.000,00 2.000,00 
   
Interessi passivi 216,51 216,51 
   
Ammortamenti   
   
Oneri straordinari   
   
Imposte - IRAP 1.950,40 1.950,40 
   
TOTALE  117.013,78 
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Allegato "A" 

Comune di Deiva Marina    Servizi Indivisibili 
Previsione di spesa bilancio 2014 
 Viabilità, circolazione stradale, illuminazione 

pubblica, parchi e verde pubblico, servizi tutela 
ambientale   e servizi connessi 

 Dettaglio Riepilogo 

Personale  56.763,18 
         -    Voci fisse  44.066,01  
         -     Oneri contributi 12.697,17  
   
Materie prime e beni di consumo  25.700,00 
Beni per manutenzione strade 6.200,00  
Altri beni di consumo 4.500,00  
Manutenzione impianti pubblica 
illuminazione 

2.000,00  

Manutenz.aree verdi 3.000,00  
   
Spese per servizi  167.500,00 
Manutenzione viabilità 16.500,00  
Gestione parcheggi 7.500,00  
Energia elettrica 135.000,00  
Manutenzione impianti 18.500,00  
   
Spese per godimento beni di terzi  6.500,00 
Custodia cani randagi 6.500,00  
   
Trasferimenti   
contributi   
   
Interessi passivi 33.314,30 33.314,30 
   
Ammortamenti   
   
Oneri straordinari   
   
Imposte - IRAP 3.745,61 3.745,61 
   
TOTALE  293.523,09 
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Allegato "A" 
Comune di Deiva Marina    Servizi Indivisibili 
Previsione di spesa bilancio 2014 
 Polizia Locale 
 Dettaglio Riepilogo 

Personale  109.974,66 
         -    Voci fisse  86.276,79  
         -     Oneri contributi 23.097,87  
   
Materie prime e beni di consumo 2.000,00 2.000,00 
   
Spese per servizi 715,00 715,00 
   
Spese per godimento beni di terzi   
   
   
Trasferimenti   
   
Interessi passivi   
   
Ammortamenti   
   
Oneri straordinari   
   
Imposte - IRAP 7.163,53 7.163,53 
   
TOTALE  119.253,19 

 
 

Allegato "A" 
Comune di Deiva Marina    Servizi Indivisibili 
Previsione di spesa bilancio 2014 
 Costi 

Viabilità, circolazione stradale, 
illuminazione pubblica, parchi e verde 
pubblico, servizio tutela ambientale e 
servizi connessi 

293.523,09 

Istruzione pubblica 117.013,78 
Polizia Municipale 119.253,19 
  
TOTALE 529.790,06 
  
 Entrate 
Gettito stimato TASI 250.000,00 
  
Grado di copertura costi 47,19% 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Segretario Il Presidente  

F.to LORI ENRICO F.to BERNI ETTORE  
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune con decorrenza dal giorno 05-04-2014 . 
 
Deiva Marina, li 05/04/2014 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to LORI ENRICO 

 
____________________________________________________________________________ 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05-04-2014 al giorno 20-04-2014 e che contro la stessa non 
è stato presentato alcun reclamo. 

Deiva Marina, li                         
IL SEGRETARIO COMUNALE  

     LORI ENRICO 
 

____________________________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO ESECUTIVITA’  

 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. nr. 267/2000. 

Deiva Marina, li       
IL SEGRETARIO COMUNALE       

  LORI ENRICO 
 


