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Reg. Deliberazioni n. 17 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

OGGETTO:  DETERM I NAZ I ONE  AL I QUOTE  E  DETRAZ I ONI  COM PONENTE  
TAS I   

(TR I BUTO SERVI Z I  I NDI V I S I B I L I )  ANNO 2015 .  

 

L’anno    D U E M I L A Q U I N D I C I  addì 19 del  mese di  MAGGIO al le ore 10:30 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Straordinaria e seduta Pubblica di prima convocazione. 

Risultano: 

   Presenti Assenti 

FA Z I O  E N N I O 
M A I N E R I  E U GE N I O 
FA S A N O M A RI N E LLA  
A LE S S A N DR I  A N DRE A  
ROT U N N O E L I S A  P A OLA  
M A N E RA  P A OLA  
FOS S A T I  P I E RA N GE LO 
FRE S I A  S I M ON E  
N E RVO P I E RC A RLO 
GA LLE A  M A RC O 
GI ORDA N O LU I G I  
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  TOTALE  9  2  
 
Assiste il Segretario Comunale CERISOLA dott.ssa ISABELLA 

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

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

C O M U N E   DI    C E R I  A L E 

PROVINCIA DI SAVONA 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI  
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015. 
 
 
 
In prosecuzione di seduta…………… 
 
 
Intervento del SINDACO 
Passiamo al punto 3: “Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI, Tributo Servizi 
Indivisibili, anno 2015”. Prego, Vicesindaco Maineri. 
 
Intervento del VICESINDACO MAINERI 
Sì. Allora, l’art. 1 della Legge 147/2013 ha previsto la sostituzione della TARES con la IUC nelle due 
componenti denominate TARI e TASI. Mentre la TARI segue di fatto la vecchia impostazione della 
TARES per la componente del Servizio Rifiuti con i conseguenti obblighi di approvazione del Piano 
Finanziario e successivamente delle tariffe, la TASI è stata istituita per finanziare il costo dei servizi 
cosiddetti indivisibili, la cui individuazione deve avvenire con apposita deliberazione di Consiglio 
Comunale. Per quanto concerne le aliquote della TASI, queste non possono superare il 2,5‰ sulla 
prima casa. Sulla seconda casa, la somma IMU più TASI non può essere superiore al 10,6‰ sia sulla 
prima casa che sulla seconda casa può essere complessivamente applicato un aumento dello 0,8‰ e 
che deve essere in parte utilizzato per garantire che il gettito globale della TASI sulla prima casa non 
sia superiore a quello garantito dall’ICI/IMU sulla prima casa. In considerazione del notevole 
incremento verificatosi quest’anno del contributo dovuto al Comune di Ceriale quale quota di 
finanziamento del Fondo di solidarietà, che è di circa 508.194,17 Euro e dell’azzeramento dei 
trasferimenti statali, l’Amministrazione ha dovuto, suo malgrado, decidere di istituire la TASI sugli 
immobili diversi dall’abitazione principale, stabilendo la relativa aliquota nella misura dello 0,8‰. 
Rimane, invece, invariata l’aliquota TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze, già stabilita 
lo scorso anno nella misura dell’1,9‰, con la relativa detrazione di 80 Euro per le abitazioni che 
hanno una rendita catastale inferiore ai 388 Euro. Tutto lì, praticamente è stata messa la TASI sulla 
seconda casa. 
 
Intervento del SINDACO  
Grazie. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Gallea. 
 
Intervento del CONS. GALLEA 
Detto in maniera tecnica e fredda come ha relazionato l’Assessore, sostanzialmente è un elenco di 
numeri. La realtà è che oggi noi, voi, andate ad approvare un inasprimento pesante che penalizza le 
cosiddette “seconde case” che è molto significativo nei termini e nei numeri che poi si vanno a 
produrre. È evidente e prendiamo atto che non si vuol colpire la prima casa, quindi, le abitazioni di 
residenza; è anche vero che si va a colpire un settore che incide molto sul nostro territorio, sulla nostra 
economia e quindi… che è già gravemente penalizzato dall’IMU e oggi si determina sostanzialmente 
una situazione che colpisce le seconde case nella misura massima prevista dalla legge. Quindi, io 
capisco lo sforzo di non penalizzare i residenti e chi a Ceriale vive tutto l’anno. Sinceramente, non 
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solo non condividiamo ma riteniamo molto rischioso e pericoloso l’inasprimento fiscale che andate a 
determinare sulle seconde case che, comunque, sono una parte del nostro tessuto, ecco, io credo che le 
seconde case, molto spesso possano essere un lusso, in molti, molti casi in realtà non sono un lusso, 
sono frutto di eredità, frutto di operazioni non speculative. Quindi, oggi questa gente si trova a subire 
una grave penalizzazione che determinerà sicuramente dei problemi a livello anche sociale. Riteniamo 
che sia una misura non condivisibile. Sappiamo quali sono le ragioni che vi hanno portato a questo 
tipo di manovra però non possiamo condividerne né lo spirito né la misura. Quindi, noi siamo contrari 
a questo continuo inasprimento che colpisce comunque indirettamente anche poi le nostre attività 
commerciali perché è logico che i soldi son quelli, non è che possiamo pensare di tirarne fuori da 
chissà dove. Quindi, sicuramente è una manovra che determinerà dei problemi e delle ricadute anche 
sul nostro tessuto socio-economico. Riteniamo, quindi, che sia una manovra sbagliata, non 
condivisibile, voteremo fermamente contrario a questo tipo di decisione. 
 
Intervento del VICESINDACO MAINERI 
Posso replicare? 
 
Intervento del SINDACO 
Rispondo io prima. Guardi, Consigliere Gallea, io ho fatto un intervento all’assemblea dell’ANCI 
molto simile a quello che è stato il suo intervento … perché oggi non se ne può più, non si può 
pensare che uno che ha una seconda casa, magari che l’ha ereditata, sia qualcuno che deve essere 
penalizzato sempre. Oltretutto, in un momento di mercato così difficile nell’edilizia, si rischia che… 
ecco, non si riesce neanche a venderle le case. Però la cosa che veramente allarma in questa sala, io ho 
convocato un po’ di Sindaci come avrete visto. Tutti abbiamo gli stessi problemi, anzi qualcuno ce li 
ha ancora più accentuati di noi perché hanno già esaurito tutti gli spazi di manovra fiscale possibile. 
Quindi, non sanno dove andare a prendere i soldi che sono… ecco il prelievo che c’è stato al Fondo di 
solidarietà. Abbiamo fatto un documento, l’abbiamo presentato all’ANCI e noi riteniamo che l’ANCI 
non abbia tutelato i Comuni di fascia media come il nostro, abbia pensato solo alle grandi città. E ora 
questo per noi diventa intollerabile. Venerdì son stato a Varazze, perché hanno invitato lì i Sindaci di 
Varazze, Arenzano, Celle, Albissola per vedere quale azioni fare tutti assieme. Adesso il Sindaco di 
Varazze sta - è un avvocato - facendo un documento perché sia contemplato in modo diverso il … 
turistico. Oggi non si può pensare di avere i prelievi che hanno… un Comune di 6.000 abitanti, magari 
del Piemonte, dove per gestire… se non va non va… non… (Intervento fuori microfono).  
Probabilmente se fossimo un paese del Piemonte, ci basterebbe metà personale, non avremmo i 
problemi che abbiamo a gestire un territorio come una città. Quindi, questo in tutti i Comuni. Quindi, 
si farà questo documento e si prevede in una piazza, qualcuno ha pensato anche di… se lo vogliamo 
fare noi qua a Ceriale di convocare tutti i Sindaci con i Consigli Comunali dopo le elezioni, perché il 
periodo elettorale è più brutto perché tutto può essere strumentalizzato politicamente, chiamare i 
parlamentari veramente perché ci sia una presa di coscienza diversa verso i Comuni turistici. Quindi, 
si sta lavorando tutti assieme. La cosa bella è che non c’è, ecco, un’interpretazione politica o 
appartenenza a una parte o all’altra. Tutti hanno lo stesso problema e tutti cerchiamo di affrontarlo con 
le difficoltà del caso. Purtroppo siamo in un momento di grande difficoltà, anche se dal livello centrale 
ci arrivano messaggi che non si vuole aumentare le tasse però, come ha detto il Vicesindaco, di fronte 
a prelievi ulteriori, quindi vuol dire che da 4.000.000 passiamo a 4.500.000 di prelievo di Fondo di 
solidarietà, ci vengono tagliati gli ultimi 150.000 Euro di trasferimenti che ci sono, diventa veramente 
difficile far quadrare i bilanci. La cosa che ci allarma ancora di più, da quello che ci dice appunto il 
Dottor Cambiano, che le prospettive per il prossimo anno sono ancora peggiori, quindi non abbiamo 
nell’orizzonte delle possibilità di miglioramento dei … Quindi, per questo ci stiamo attivando in tutte 
le forme, in tutte le misure, perché passa il tempo e tutte le Amministrazioni non riescono più a fare 
nessuna programmazione della vita amministrativa.  
Ci sono interventi? Prego, Consigliere Nervo. 
 
Intervento del CONS. NERVO 
Grazie. Allora, sicuramente che ci sono dei problemi questo credo che non sia da nascondere e poi è 
quello che è la realtà. Sicuramente ben vengano questo tipo di iniziative per far sì di svegliare il 
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Governo centrale quindi cercare di portare quelli che sono eventuali accorgimenti che possano far sì di 
migliorare quindi la vita amministrativa dei Comuni. Però io su questo argomento, se fossi stato al 
vostro posto, avrei fatto sinceramente alcune riflessioni prima di arrivare a fare l’aumento, cioè prima 
di arrivare a fare l’applicazione della TASI alle unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, 
perché intanto sarebbe opportuno che l’Assessore spiegasse un po’ più nel dettaglio cosa vuol dire 
andare a applicare La TASI alle unità immobiliari diverse a quella che è l’abitazione principale perché 
qua parliamo di seconde case, io spero che lui sappia che l’applicazione non verrà fatta solo alla 
seconde case. Quindi, questo sta a significare che con l’applicazione di questa TASI non andiamo a 
colpire solo le seconde case; quindi con l’applicazione di questa TASI andiamo a colpire le attività 
commerciali perché la dovranno pagare i proprietari dei negozi, la dovranno pagare i concessionari 
degli stabilimenti balneari, che sono in categoria D, la dovranno pagare i residence, la dovranno 
pagare le attività artigianali… cioè son queste le cose che secondo me un’Amministrazione deve 
anche tenere in considerazione perché quando vi viene bene riuscite a scrivere due righe per far vedere 
che comunque siete sensibili ai problemi che oggi ci sono economici, ma non solo a Ceriale, in via 
generale, comunque alla situazione economica difficile, perché nel punto 5, quando lo analizzavo, 
effettivamente mi è venuto da sorridere perché lì siete stati capacissimi a scrivere che regolamenterete 
l’apertura di Vico Vietta per andare incontro ai disagi delle attività commerciali e soprattutto in un 
momento di crisi economica, quella che si sta attraversando. Ma, allora voglio dire, sarebbe opportuno 
forse fare un’analisi un po’ più attenta nell’applicazione della TASI e non tanto nell’orario di Vico 
Vietta, perché l’applicazione della TASI… intanto sulle seconde case, comunque, cerchiamo di non 
dimenticarcelo, che per noi quello è il turismo di Ceriale, perché il turismo che viene a Ceriale è gente 
che viene perché ha le seconde case qua, lo sappiamo tutti che non è che abbiamo alberghi a 5 stelle e 
quindi, voglio dire, il turismo nostro, il 90% del turismo nostro è basato sulle seconde case, quindi 
avrei fatto sicuramente attenzione a questa cosa qua. Poi, soprattutto, al fatto del problema economico 
in cui stiamo attraversando, cioè voglio dire, andate di nuovo a ricaricare le attività commerciali e i 
proprietari di un’ulteriore tassa. Io capisco che ci sono momenti di difficoltà però si sarebbe potuto 
comunque fare alcune valutazioni che abbiamo già espresso più volte, cercando in qualche modo di 
andare a limitare quelle che sono le spese ma soprattutto, permettetemelo, cercando di non andare a 
fare delle spese che possono anche considerarsi poi col tempo superflue.  
Io, così, tanto sommariamente, ho fatto un piccolo elenco di quello che mi ricordo a memoria, senza 
tirare fuori documentazioni, penso ancora un po’ ce l’ho, non tanta ma… Io vi ricordo che in questi 
anni che avete amministrato siamo riusciti… cioè il Comune è riuscito a spendere: 30.000 Euro per un 
progetto di un Palazzetto dello Sport, che presumo che questo Palazzetto dello Sport non si vedrà mai; 
è riuscito a spendere 25.000 Euro per fare una perizia sulla farmacia di vendita che probabilmente la 
vendita della farmacia non avverrà mai; è stato fatto uno studio per la riqualificazione del centro 
storico, sono stati spesi 15.000 Euro, vorrei capire questo studio della riqualificazione dov’è finito; è 
stato dato un incarico per l’edilizia residenziale pubblica, 15.000 Euro di nuovo, vorrei capire questo 
studio dov’è finito; continuiamo a spendere 80.000 Euro l’anno per la gestione tecnica dell’acquedotto 
che io… noi Consiglieri Comunali abbiamo detto più volte che, secondo noi, su questa cosa qua si 
potrebbe benissimo intervenire e cercare di togliere questo benedetto contratto e fare in modo che 
questa gestione la faccia il Comune e comunque sarebbero di nuovo soldi risparmiati; poi, se volete, ci 
mettiamo la ciliegina sulla torta, perché questo è dovuto a scelte politiche, non ultimo credo che al 
Comune sia arrivato un bel regalo di una sentenza dove il Comune si troverà costretto a risarcire 
140.000 Euro al soggetto che aveva fatto ricorso nella realizzazione della pista ciclabile. Questo, mesi 
fa, se ve lo ricordate, vi avevo detto: “Vedrete che poi ci andremo a pucciare anche il pane in quella 
situazione lì” e in effetti forse son mezzo chiaroveggente, non mi sono tanto sbagliato, intanto 140.000 
Euro andiamo di nuovo a tirarli fuori dalle casse del Comune per pagare quel soggetto. Io lì dico, non 
lo so, la cosa non l’ho seguita, probabilmente voi lo sapete sicuramente meglio di me, avrete fatto il 
possibile, anche l’impossibile, però io credo che un buon Amministratore deve cercare di evitare di 
arrivare a queste situazioni. Cioè, io credo che la mediazione, secondo me, è la cosa praticamente 
primaria per un Amministratore sia privato, voglio dire, che pubblico. Queste cose vanno discusse, 
analizzate, cercate in tutti i modi di arrivare ad una soluzione che sia il meno dannosa per il Comune.  
Comunque, detto ciò, questo piccolo elenco di cose che, permettetemi, poi probabilmente mi sbaglio, 
credo che non abbiano portato nessun frutto, ci son costate 300.000 Euro. Capite che, se già le risorse 
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sono poche e quelle poche risorse vengono spese male, è normale, voglio dire, che poi alla fine si è 
costretti, nonostante… è vero, ci sono i problemi dello Stato, ma si è costretti ad andare ad applicare la 
TASI. Cioè, io sinceramente… tanto indietro non si può andare. L’unico invito che vi posso fare è, 
visto che questa TASI l’andrete sicuramente ad applicare, cosa che, ripeto, personalmente avrei fatto 
delle altre scelte, probabilmente magari con alcuni tagli da qualche parte si poteva anche arrivare a 
determinare magari delle aliquote diverse, che potevano essere le aliquote per le seconde case diverse 
rispetto a quelle che erano le aliquote per quelli che sono gli immobili di tipologia C e di tipologia D. 
Questa poteva essere un’altra scelta da fare, magari poco però anche quel poco, secondo me, in questo 
momento aiuta.  
Io l’invito che vi posso fare è quello che sicuramente, visto che l’approverete, per cortesia, cercate 
quelle poche risorse che ci sono di spenderle in modo da poter portare a casa dei risultati e soprattutto 
– non mi dilungo in questa cosa perché l’ho già fatto in precedenti Consigli Comunali – nel momento 
in cui le risorse ci sono, Ceriale ha bisogno che siano fatti degli interventi, cerchiamo di non fare come 
lo scorso anno nel caso in cui vi ci doveste trovare, che le risorse c’erano, qualche lavoro si poteva 
fare, qualche passo in più in avanti a Ceriale lo si poteva far fare, invece non è stato fatto niente. 
Grazie. 
 
Intervento del SINDACO 
Grazie, Consigliere Nervo.  
 
Intervento del VICESINDACO MAINERI 
Una cosa rapidissima. Lei mi ha detto: “Spero che l’Assessore sappia che, oltre alle seconde case sono 
state aumentate…”. Se lei avesse sentito la mia relazione attentamente, io ho detto “…decide di 
istituire la TASI sugli immobili diversi dall’abitazione principale”, quindi su tutto quello che non è 
abitazione principale. Poi, sul discorso… le attività commerciali, ecc. Benissimo, lei ha perfettamente 
ragione però, secondo me, siamo arrivati a un punto che i sacrifici ormai li devono fare tutti perché, 
vede, io conosco anche pensionati che hanno avuto la sfortuna in Italia di avere delle proprietà, magari 
avere una seconda, una terza casa e mi creda che è altrettanto difficoltoso per un pensionato che 
doveva arrotondarsi la pensione e garantirsi la vecchiaia con un affitto o due affitti, come è sempre 
successo a Ceriale, come è successo in Italia, sulla proprietà immobiliare, e purtroppo anche questi 
fanno grossi sacrifici per arrivare a fine mese come l’attività commerciale.  
Quindi, credo che, a questo punto, io condivido sia la relazione di Gallea che la sua, perché sono  
perfettamente conscio, ma non perché io sono proprietario immobiliare, quindi, guardi che sposo 
perfettamente quello che lei dice, sono perfettamente conscio che non si può continuamente 
chiaramente andare sempre a picchiare sul mattone perché Ceriale è un paese turistico, sicuramente, 
turistico dove anche l’edilizia e l’agricoltura erano due pilastri fondamentali dell’economia cerialese. 
Continuando a picchiare sul mattone, perché è chiaro il mattone è lì e non si può scappare, non hanno 
le ruote purtroppo da portarseli a Monte Carlo o da qualche parte, è chiaro che siamo arrivati al punto 
dove l’edilizia è completamente ferma, dove i servizi sociali, purtroppo… stanno arrivando artigiani 
edili che fino a qualche tempo fa era impensabile che venissero ai servizi sociali. Quindi condivido 
pienamente quello che voi dite. E basta, non ho altro perché purtroppo… purtroppo la situazione è 
questa. 
 
Intervento del SINDACO 
Sì, c’è poco. Sull’ultimo punto che ha toccato, è il punto che poi son più d’accordo con lei perché, 
bisogna dire la verità, l’anno scorso potevamo sicuramente produrre di più per una situazione che – 
ahimè - lo dico anche chiaramente, non è probabilmente anche imputabile all’Amministrazione, ma è 
una situazione di gestione e ci siamo trovati veramente in grande imbarazzo. Sul resto, certo, le 
questioni si fanno però, vede, quando c’è una situazione proprio con le relazioni dell’Ufficio Tecnico, 
non penso che un Amministratore può decidere di dare di più o liquidare di più, deve stare a quello 
che l’Ufficio Tecnico fa nella sua relazione di quelli che devono essere i giusti indennizzi. Se poi i 
Tribunali ritengono che la cifra sia quella giusta, ne prendiamo atto anche se non ne siamo convinti, 
perché conoscevamo tutta la struttura che c’era, la conoscevamo tutti, quindi. Però ne prendiamo atto e 
faremo fronte. Ma ne arriverà un’altra anche fra poco. Ne verrà un’altra anche pesante: quella di Casa 
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Girardenghi, perché la CC2 non verrà più realizzata e dato che, ahimè, è stato fatto un contratto che 
non è di molta garanzia del Comune, dovremo far fronte all’ultima tranche di pagamenti. E 
continuiamo ad andare avanti. Abbiamo fatto una delibera per l’affidamento “in house” ai servizi 
ambientali. Assessore Alessandri, poi magari se vuole riprendere… È già stata impugnata dai…  per 
dire, quindi, sappiamo bene le difficoltà che ci sono e gli incontri che facciamo settimanalmente ai 
servizi ambientali per affrontare anche questo tema che è un tema di Giunta... (Intervento fuori 
microfono) sulla questione della gestione tecnica. Poi, magari fare un altro Consiglio… finito il 
Consiglio vorrei fermarmi un attimo… volevo relazionarvi sulla situazione dell’acqua, un attimo di 
quello che stiamo… Quindi, le situazioni sono difficili. Io, poco fa, ero al telefono col Sindaco di 
Pietra Ligure. Dice che non riesce a chiudere il bilancio perché lui la TASI l’aveva già messa a tutto, 
al massimo, gli manca 1.200.000, non sa dove andarlo a prendere. Ad Albenga, che hanno già messo 
la TASI l’anno scorso, stanno aumentando tutto quello che è possibile aumentare, tutte le tariffe 
possibili. Quindi, cioè, non è che questo ci tranquillizza e gli siamo… più tranquilli. Con il dott. 
Cambiano abbiamo… e con il Vicesindaco avevamo subito affrontato anche la possibilità di 
estinguere tutti una parte di mutui, visto che avremo un avanzo abbastanza cospicuo, visto tutto quello 
che è stata la revisione del bilancio e gli interventi non fatti, una parte dei soldi, di queste risorse di 
nuovo utilizzare, come avevamo fatto un po’ di tempo fa… eliminare. Però abbiamo visto che oggi le 
penali sono altissime. Quindi, quanto avremo dovuto prelevare 1.500.000 quanto pagare di penale? 
Quanto? 160.000 Euro di penale, quindi più del 10%. Quindi, bloccati anche lì. E subito, ecco, si 
chiedeva anche se era possibile utilizzare, ecco, una parte di avanzo di Amministrazione per poterlo 
utilizzare per la spesa corrente, ma non è possibile, questa deroga non viene data. Quindi, la situazione 
purtroppo è difficile. Io, come ho detto, perché sono intervenuto fortemente e duramente all’assemblea 
dell’ANCI, non riesco neanche più a prendermela con i politici perché ormai il fatto in 7 anni, visto 
che è ricorrente con tutti… le Amministrazioni di centrodestra, di centro, centrosinistra, segno che 
ormai la politica a livello centrale non governa più questi processi. Siamo in mano a Direttori 
Generali, che io non ho… l’ho detto e lo ribadisco qua sono degli incapaci, perché se oggi arriva… 
l’ANCI ci manda una circolare ma… del Ministero nel quale si dice che il prelievo ulteriore del Fondo 
di Solidarietà non può essere superiore al 4%, poi quando arrivano i prelievi sono 500.000 Euro, a me 
risulta che il 4% di 4.000.000 sono 160.000 Euro. Quindi, non riesco neanche a leggere quello che 
scrivono. Quindi, la situazione oggi purtroppo è quella che, oltre andare a gravare sui cittadini in 
modo pesantissimo, lo ribadisco, in modo pesantissimo, e condivido quello che è stato detto perché 
questa scelta sarà una scelta che creerà ulteriori problemi nel tessuto socio-economico, anche in quelli 
che non sono nostri concittadini residenti ma che hanno scelto il nostro… il nostro paese, la nostra 
città per fare un investimento, io ritengo che non sia neanche giusto che ci sia una penalizzazione di 
quel tipo lì. Purtroppo, oggi avere un immobile, ha detto bene il Vicesindaco, è la cosa più facile su 
quale fare i prelievi e andare a gravare. Se non cambierà questo trend, penso che l’edilizia avrà ancora 
problemi per molti anni, al di là di quello che si legge sui giornali, quindi, non si riuscirà più a 
ritornare, non dico come prima, ma almeno in un mercato normale che uno possa vendere un alloggio 
almeno per far fronte perché i nonni… i genitori sono riusciti a comprare un alloggio, adesso i figli e i 
nipoti non riescono a mantenerselo. La realtà è quella lì. Va bene. Prego, Consigliere Gallea. 
 
Intervento del CONS. GALLEA 
Una domanda di carattere tecnico, ma anche, appunto, operativo. La TASI sappiamo che è una 
imposta particolarmente antipatica, non solo per la… per il prelievo in sé, ma anche per le modalità di 
pagamento che hanno fatto impazzire l’anno scorso i contribuenti. Volevo sapere se il Comune di 
Ceriale era attrezzato all’invio a domicilio dei bollettini oppure si procederà in autoliquidazione e 
quindi onere del commercialista e tutto quello che si è fatto l’anno scorso anche quest’anno. 
L’orientamento dei giornali sembra che quasi tutti i Comuni non siano attrezzati e quindi ci dovremo 
di nuovo rivolgere al commercialista e via dicendo. C’è questa facoltà, volevo sapere a che punto è 
Ceriale? 
 
Intervento del SINDACO 
Grazie. Mi sembra una domanda molto pertinente. Prego. 
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Intervento del CONS. GALLEA 
Se Ceriale è pronta all’invio dei bollettini a casa oppure si dovrà procedere in autoliquidazione come 
per l’anno scorso sulla TASI. (Intervento fuori microfono). Obbligo non c’è, c’è questa facoltà e… 
 
Intervento del SINDACO 
Venga a rispondere al microfono. (Intervento fuori microfono). Risponda qua perché almeno resta 
registrato. 
 
Intervento del DOTT. CAMBIANO 
È stato chiarito, dicevo, la settimana scorsa dall’IFEL che non c’è obbligo di invio dei bollettini 
precompilati della TASI, in quanto non ci sarebbe neanche la possibilità di farlo, proprio perché 
mancano i dati. Questo, voglio dire, sono anni, da quando è entrata in vigore la TASI che si dice ma 
evidentemente il Ministero non ne ha ancora preso atto. L’unico obbligo che c’è, è eventualmente, nel 
momento in cui il contribuente dovesse chiedere il rilascio di un bollettino precompilato, di mettergli a 
disposizione il bollettino con i suoi dati personali: quindi, nome e cognome, codice fiscale eccetera. 
Ma dato che la TASI, come anche l’IMU, è un’imposta in autoliquidazione, questo vuol dire che il 
calcolo deve essere effettuato direttamente dal contribuente e la cifra non può essere calcolata dal 
Comune, per il semplice fatto che poi il Comune, come ente che deve effettuare il controllo sul 
calcolo, non può essere anche l’ente che fa il calcolo. Questo è stato chiarito ormai definitivamente. 
Quindi, tra l’altro, noi, già da tre anni a questa parte, abbiamo sul sito del Comune un sistema di 
calcolo, prima solo dell’IMU, adesso anche IMU e TASI, che consente l’inserimento dei dati, appunto, 
del contribuente e fa direttamente il calcolo una volta inserita anche la rendita catastale. Quindi, con la 
stampa del bollettino o del F24, per cui uno può farlo direttamente sul sito, insomma. 
 
Si dà atto che a questo punto esce dalla sala il Cons. Giordano. Sono le ore 11,11. I presenti risultano 
essere n. 8. 
 
Intervento del SINDACO 
Grazie dott. Cambiano. Prego, Consigliere Gallea. 
 
Intervento del CONS. GALLEA 
Già che abbiamo disturbato il tecnico, lo scadenziario qual è? 
 
Intervento del DOTT. CAMBIANO 
Lo scadenziario è quello, diciamo, classico: 16 giugno – 16 dicembre. 
 
Intervento SINDACO 
Grazie. Questo Consiglio Comunale lo abbiamo fatto perché ne dovremmo fare uno al 29, mi sembra 
(Intervento fuori microfono)... al 29, no, quello è del bilancio. Lo abbiamo fatto per poter avere un po’ 
più di tempo per la gente che sappia organizzarsi, visto che cambiano… per avere un po’ più di tempo. 
Bene. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto?  
 
Intervento del CONS. GALLEA 
Come abbiamo già anticipato nei nostri interventi, il nostro voto sarà contrario per i motivi 
diffusamente esposti in precedenza. 
 
 
Intervento del SINDACO 
Grazie. Allora, Giordano è andato via? (Intervento fuori microfono). Va bene. Allora, metto in 
votazione il punto 3.  
 
 



 8

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. 

 

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) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 40 del 10.07.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento TASI pubblicata sul portale del federalismo; 

 

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  

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 41 del 10.07.2014 con la quale sono state determinate le 

Aliquote e Detrazioni TASI  2014, pubblicata sul portale del federalismo in data;  

 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso 

in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella 
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facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione 

annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

 

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, 

in particolare :  

 

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»; 

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 

2014 e 2015». 

 

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) 

 

comma 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 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l’aliquota massima non può eccedere il 

2,5 per mille. 

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015) 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; 

 

RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di 

stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del 

Regolamento TASI: 

  

A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA : 

 

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione 

principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  

 

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  

 

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 adibiti ad abitazione principale 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 adibiti ad abitazione principale con rendita superiore ad €   388,00  : detrazione € 0. 

 

La detrazione opera esclusivamente qualora il contribuente possegga l’Abitazione principale o 

l’abitazione principale e una o più pertinenze. 
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La parte di detrazione che non viene utilizzata sull’abitazione principale può essere scontata anche sulle 

pertinenze a condizione che la rendita catastale delle stesse non sia superiore ad € 388,00. 

 

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”. 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 24-12-2014 (G.U. n. 301 del 30-12-2014) ad oggetto “Differimento 

al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali ed il 

successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 16-03-2015 con il quale si è proceduto all’ulteriore rinvio 

della data di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 30.06.2015; 

 

CONSIDERATO che i tagli apportati al Fondo di Solidarietà 2015 hanno comportato un aumento del 

contributo che il Comune di Ceriale deve devolvere allo Stato nella misura di € 508.194,17 e che per far 

fronte a detto aumento – nell’impossibilità oggettiva di procedere ad ulteriori tagli di spesa che andrebbero 

ad intaccare servizi essenziali per i cittadini – occorre procedere ad un aumento delle entrate; 

 

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.  6, contrari n. 2 (Cons. Gallea e Nervo), espressi per alzata di mano, essendo n. 8 i 

presenti tutti votanti e nessuno astenuto; 

 

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 2015, riferite alle Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e 

dichiarate ai fini IMU : 
 

- ALIQUOTA  1,9 (uno virgola nove) per mille  

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU) 

 

3) di determinare la seguente aliquota per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale : 

- ALIQUOTA  0,8 (zero virgola otto) per mille  

 

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 : 
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a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 

risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 

l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 

immobile.  

 

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  

 

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 adibiti ad abitazione principale 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 adibiti ad abitazione principale con rendita superiore ad €   388,00  : detrazione € 0. 

 

La detrazione opera esclusivamente qualora il contribuente possegga l’Abitazione principale o 

l’abitazione principale e una o più pertinenze. 

 

La parte di detrazione che non viene utilizzata sull’abitazione principale può essere scontata anche sulle 

pertinenze a condizione che la rendita catastale delle stesse non sia superiore ad € 388,00. 

 

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. 

- 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 
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6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 

  

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

al Regolamento; 

 

8) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 

risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 

tenuto a effettuare l’invio 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. 

 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n.  6, contrari n. 2 (Cons. Gallea e Nervo), espressi per alzata di mano, essendo n. 8 i 

presenti tutti votanti e nessuno astenuto; 

 

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. 

 
� Per la REGOLARITA’ TECNICA : “ La proposta di deliberazione si presenta regolare sotto 

il profilo tecnico procedurale”. 
 

In data   07.05.2015 
 

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  07.05.2015 
 

IL RESPONSABILE DI AREA    
Dott. Ivano Cambiano 
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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  C E R I S O L A  d o t t . s s a  I S A B E L L A  

 


