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Copia Albo 

Comune di Dolceacqua 

 
PROVINCIA DI  IMPERIA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 
 

OGGETTO: 

Approvazione aliquote I.M.U.  -TASI 2015           
 

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio 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 Ordinaria 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 Sì 

4. GASTALDI ANDREA - Consigliere No 

5. ALBERTON PAOLO - Consigliere Sì 

6. CHILA' JAMILA - Consigliere No 

7. RAIMONDO ANDREA - Consigliere Sì 

8. CAMMARERI GIOVANNI - Consigliere Sì 

9. ZILLI MARISA - Consigliere No 

10. MAURO GINO - Consigliere Sì 

11. MIANO MARCO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'AVANZO ARMANDA 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. 
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Udita la relazione dell’Assessore al bilancio, Sig. Roberto Piantoni, e i seguenti interventi: 

 

- per il gruppo consiliare di opposizione, Sig. Mauro Gino: “In un momento di forte difficoltà 

economica avete applicato il massimo a categorie già svantaggiate. Capisco il manifesto del 

Sindaco, ma penalizzare con un aumento Imu categorie già penalizzate quali negozi, 

commercianti etc. è ulteriormente penalizzante. Se si fosse fatta una operazione più oculata 

sulla raccolta differenziata, se si facesse più lotta all’evasione, se si potesse recuperare sul 

Castello, sulla mensa, sulle indennità degli Amministratori sarebbe possibile recuperare 

qualcosa.”; 

- il Sindaco spiega che il gettito derivante dall’aumento Imu è indispensabile, non avendo 

applicato la Tasi e non avendo aumentato l’IRPEF, che la mensa funziona bene, che sulle 

indennità degli Amministratori è stato già discusso in altra occasione; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639 -731, legge 27 dicembre 2013, n. 

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 

 Atteso che con D.C.C. n. ri 16 – 17, in data 16/7/2015, dichiarate immediatamente eseguibili, 

sono stati approvati, rispettivamente, il piano finanziario e le tariffe T.A.R.I. per l’anno 2015; 

 

Visti: 

- il Regolamento comunale disciplinante l’applicazione dell’imposta unica comunale 

(I.UC.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.  18  in data 9.9.2014, 

esecutiva; 

- richiamato l’art. 6 del citato Regolamento e atteso doversi procedere alla modifica 

dello stesso in relazione all’anno 2015;  

 

CONSIDERATO  l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in relazione 

agli altri tributi comunali e statali, si è ritenuto opportuno non procedere ad introdurre in 

questo Ente la TASI, non necessaria al fine di garantire ai cittadini la copertura dei servizi 

indivisibili (gestione dei beni demaniali, illuminazione pubblica, servizio cimiteriale); 
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RICHIAMATA la D.G.C. n. 85 del 17.7.2015, avente ad oggetto “IMPOSTA UNICA 

COMUNALE IUC COMPONENTI IMU E TASI. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. 

MODALITA' DI GESTIONE TRIBUTI 2015. PROVVEDIMENTI.”; 

 

ATTESO doversi provvedere in merito, tenuto conto, altresì, dell’approvazione dell’aliquota 

agevolata IMU di cui  alla modifica dell’ art. 6 del Regolamento come da precedente D.C.C. 

in data odierna, immediatamente eseguibile; 

 

ACCERTATO, altresì, che al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio, prevedendo la 

non applicazione della TASI, si ritiene opportuno incidere sulle aliquote IMU nel modo 

seguente, confermando le detrazioni già precedentemente deliberate: 

 

Aliquota ordinaria 1,06 per cento  

 

1. per tutti i fabbricati a destinazione Ordinaria (Categorie A, B e C) e Speciale 

(Categoria D) con esclusione di tutte le fattispecie immobiliari espressamente 

indicate alle lettere precedenti; 

2. per le aree fabbricabili come definite dall’art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 

504/1992; 

 

Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 

e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”;  
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• l’articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.; 

 

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Sigg. ri Mauro, Miano) 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del T.U.E.L., per l’anno 2015, e ai sensi 

dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del relativo Regolamento comunale: 

- la non applicazione della TASI per l’anno 2015; 

- la determinazione dell’ Aliquota ordinaria IMU nella misura dell’ 1,06 per cento  

         - per tutti i fabbricati a destinazione Ordinaria (Categorie A, B e C) e Speciale 

(Categoria D)  con esclusione di tutte le fattispecie immobiliari espressamente indicate alle 

lettere precedenti; 

               - per le aree fabbricabili come definite dall’art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 

504/1992; 

     Successivamente, con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Sigg. ri Mauro, Miano) 

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

In ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica sulla proposta del presente provvedimento. 

 

Dolceacqua, 30/07/2015 

 

          Il Responsabile Ragioneria e Tributi 

                      Rag. Fabio Giordano 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

In ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica sulla proposta del presente provvedimento. 

 

Dolceacqua, 30/07/2015 

 

          Il Responsabile Ragioneria e Tributi 

                      Rag. Fabio Giordano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
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F.to : GAZZOLA FULVIO 

___________________________________ 

F.to : D'AVANZO ARMANDA 

___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal _________________________ al _________________________  come prescritto 

dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toD'AVANZO ARMANDA 

 

 

 

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

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

D'AVANZO ARMANDA 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-lug-2015 

 

 
 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'AVANZO ARMANDA 

 

 


