
C o p i a  

COMUNE DI BADALUCCO 
 

PROVINCIA DI IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

05/05/2014 N.10 
 

OGGETTO: 

I.U.C. - T.A.S.I. -- APPROVAZIONE ALIQUOTE 2014. 

 
L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di maggio alle ore diciannove e 

minuti trenta 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. BESTAGNO WALTER - Sindaco  Sì 
2. BIANCHI LORENZO - Vice Sindaco  Sì 
3. DEPLANO DANIELE - Consigliere  Sì 
4. BIANCHI ANDREA - Consigliere  No 
5. TONONI STEFANIA - Consigliere  Sì 
6. SECONDO DIMITRI - Consigliere  Sì 
7. CALMARINI BARBARA - Consigliere  Sì 
8. OLIVA ROBERTO - Consigliere  Sì 
9. VENTO SILVIA - Consigliere  Sì 
10. BOERI GIOVANNI AUGUSTO - Consigliere  Sì 
11. PIZZOLLA GIOVANNI - Consigliere  No 
12. BOERI PAOLO - Consigliere  Sì 
13. BIANCHI FRANCO - Consigliere  Sì 

            
            
            
            
            
            
            
            

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 

Assume la presidenza il SINDACO BESTAGNO WALTER. 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Maurelli Dr. Luigi. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
� l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 

previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e 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;  

� i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che 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 e 
risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' 
immobiliari di cui al comma 669;  

� i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella 
prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di 
base della TASI e' 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;  

� ai sensi del comma 677, Il Comune 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 e che per il 
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  

� il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 
del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei 
Comuni;  

RILEVATO che con successiva separata proposta di deliberazione, per l’anno 2014 
sono state determinate le aliquote e le detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti 
misure:  
� Aliquota di base “altri immobili, terreni agricoli, aree fabbricabili” nella misura dello 

0,90%; 
� Abitazione principale e pertinenze nella misura dello 0,20% - relativamente alle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9; 
� Fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,20%; 
� Detrazione ordinaria = € 200,00. 
CONSIDERATO che il comma 683 della predetta Legge prevede l’approvazione, 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 
delle aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con 
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI e' diretta;  
PRESO ATTO che con Decreto 29 aprile 2014, il Ministero dell’interno ha 
ulteriormente differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione al 31 luglio 
2014; 
RILEVATO che, il bilancio di parte corrente non presenterebbe uno squilibrio, grazie 
all’aumento di risorse proprie e ad una gestione oculata delle stesse e che pertanto 



si assicura la copertura finanziaria delle spese correnti senza l’applicazione della 
TASI; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 
comma 1 lett. b) n.7 del D.Lgs. 267/2000; 
INVITATO dal Presidente ad esprimersi al riguardo per votazione palese; 
Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Boeri G.A. – Boeri Paolo e Bianchi Franco), 
resi palesemente 

D E L I B E R A 
 
DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente 
richiamate e trascritte, per l’esercizio 2014, l’aliquota della TASI pari a 0,00 (ZERO) 
punti percentuali per ogni tipologia di immobile;  
 
DI DARE MANDATO alla Responsabile dei servizi finanziari di trasmettere, ai sensi 
dell’art. l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la 
presente deliberazione tariffaria, relativa alla TASI, per via telematica per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360. 
 
DI DICHIARARE il presente atto, con separata e successiva votazione, con voti favorevoli n. 
8 - e contrari n. 3 (Boeri G.A. – Boeri Paolo e Bianchi Franco), resi palesemente, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to : BESTAGNO WALTER 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Maurelli Dr. Luigi 

 
___________________________________ 

 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(1° Comma Art.124 D.L.gvo 18 agosto 2000, n. 267) 
N._____ Reg. Pubblicazioni 
 
Certifico io sottoscritto segretario che copia del presene verbale è stata pubblicata il giorno ____________ 
all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Badalucco , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Maurelli Dr. Luigi 

 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, D.L.gv. 18-08-2000 N.267) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio di questo 
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo 18-8-2000, 
N.267 
 
Li,  

Il Segretario Comunale 
F.to :   Maurelli Dr. Luigi 

 

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

Il Segretario Comunale 
Maurelli dr. Luigi 

 
 

 
 


