
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 13 del Registro delle Deliberazioni Data  19/05/2014 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ANNO 2014.  
 
 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle 

ore 18:30 nella Sede Comunale in Via Municipio n. 17 , previa notifica degli inviti personali, 
avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria  in seduta pubblica di prima convocazione. 
           
           Risultano: 
 
 
DACQUINO RENATO 
MARMETTO BRUNELLA 
RAIMONDO GIUSEPPE 
CORIOLANO MARCO 
TELINI MIRCO 
MICHELOTTI LORIANO 
GAROFALO SONIA 
FERRO PIER LUIGI 
FICOCIELLO NICOLA 
LOCATELLI RENZO 
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CERTIFICATO DI 
PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario 
Comunale certifica che il 
presente verbale è stato 
affisso all’Albo Pretorio di 
questo Comune il giorno    
22/05/2014 per restarvi 
giorni 15 consecutivi fino al              
05/06/2014 
come da dichiarazione del 
Messo. 
 
Lì, 22/05/2014  
 
IL SEGRETARIO COM. 
Dott.ssa OLIO Fiorenza 

_______ F.to _______ 
  
            Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa OLIO Fiorenza. 
 
            Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 
pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno, che viene assunta in 
conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o 
attestazioni previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in calce al 
presente atto. 
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Deliberazione C.C. n. 13 in data 19.5.2014. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ANNO 2014. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE             
 
 UDITA la relazione del Sindaco-Presidente Renato DACQUINO; 
 

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013; 
 
            ESAMINATI in particolare: 
 
- il comma 639, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone 
dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TA.R.I.), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
- il comma 683, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote della TA.S.I., in 
conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TA.S.I. è diretta, con possibilità di 
differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 
 
- il comma 676, secondo cui l'aliquota di base della TA.S.I. è pari all'1 per mille ed il Comune 
ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. 
Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
- il comma 677, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TA.S.I. e 
dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’I.M.U. al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che per il 
2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
 CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito 
dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 
147/2013 nel quale viene stabilito che nel 2014 nella determinazione delle aliquote TA.S.I. 
possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TA.S.I. equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. relativamente 
alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato 
D.L. n. 201/2011; 
 
 VISTO l'art. 1, comma 678, della citata Legge n. 147, secondo cui l’aliquota massima 
TA.S.I. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n.  
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, 
non può eccedere l’1 per mille; 
 



 3 

 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;  
 
 VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TA.S.I.)”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 in data odierna; 
 
 CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti 
dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile 
provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TA.S.I.: 
 

Tipologia imponibile 
 

Aliquota 

Abitazioni principali e relative  
pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

 2,00  per mille 

Abitazioni principali e relative 
pertinenze fabbricati classificati  
in categoria A/1, A/8 e A/9 

1,00 per mille 

Abitazioni concesse in uso gratuito  
ai figli o ai genitori (nel caso  
in cui  il proprietario sia il figlio) ivi residenti  

0,70 per mille 

Altri immobili 
 

0,70 per mille 

 
 VALUTATO che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura delle spese 
inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel Bilancio di Previsione 2014, per i 
seguenti importi: 
 
Illuminazione pubblica:   €  133.000,00 
Manutenzione verde pubblico:  €  106.277,00 
Servizi socio-assistenziali:             €    38.090,00 (copertura in quota parte) 
 
 TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 
regolamento della TA.S.I. si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia; 
 
 VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento; 
 
 VISTO l’articolo unico del D.M. 29 Aprile 2014, che ha differito al 31 Luglio 2014 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
 VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
  

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, in calce al presente 
atto; 
 

CON voti favorevoli n. 7 (sette), contrari nessuno, resi ed  espressi per alzata di mano 
su n. 8 (otto) Consiglieri presenti e n. 7 (sette) votanti, astenuti n. 1 (uno-Cons. P.L. FERRO); 
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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 approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare al Tributo per i Servizi 

Indivisibili  (TA.S.I.),  come indicate nella seguente tabella: 
 

Tipologia imponibile 
 

Aliquota 

      Abitazioni principali e relative  
      pertinenze 
      (escluse categorie A/1 - A/8 - A/9) 

2,00  per mille 

      Abitazioni principali e relative 
      pertinenze fabbricati classificati  
      in categoria A/1, A/8 e A/9 

1,00 per mille 

      Abitazioni concesse in uso gratuito  
      ai figli o ai genitori (nel caso  
      in cui  il proprietario sia il figlio) ivi residenti  

0,70 per mille 

      Altri immobili 
 

0,70 per mille 

 
3. di individuare i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura la TA.S.I. 

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 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 rivolti 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; 
così dettagliati per i seguenti importi, come stanziati nel Bilancio di Previsione 
2014: 

                  Illuminazione pubblica:   €  133.000,00 
                  Manutenzione verde pubblico:  €  106.277,00 
                  Servizi socio-assistenziali:           €    38.090,00 ( copertura in quota parte ) 
 
4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° Gennaio 2014; 
    
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TA.S.I. si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 12 in data odierna; 

  
6. di delegare il Responsabile TA.S.I. ad effettuare entro il 23 Maggio 2014 gli adempimenti     

necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 
Maggio     2014; 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON voti favorevoli n. 7 (sette), contrari nessuno, resi ed  espressi per alzata di mano 
su n. 8 (otto) Consiglieri presenti e n. 7 (sette) votanti, astenuti n. 1 (uno-Cons. P.L. FERRO); 
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D E L I B E R A 

 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  

comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

***** 
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PARERI RESI AI SENSI ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000, n. 267 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dall’Area 
Finanziaria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Borgio Verezzi, lì 13.5.2014 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Dott.ssa M. VALDORA 
_______ F.to _______ 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dall’Area 
Finanziaria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 
49, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Borgio Verezzi, lì 13.5.2014 
 

 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 
 

Dott.ssa M. VALDORA  
_______ F.to _______ 

 
 

***** 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
R. DACQUINO 

_______ F.to _______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa OLIO Fiorenza 
_______ F.to _______ 

 
 
Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Borgio Verezzi, 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune e che, non avendo riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di illegittimità, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 3° comma dell’art. 134 
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 in data  
 
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
Borgio Verezzi,                                                                F.to 
                                                                                            
 
 


