
               

  CITTA’ DI CAMPOROSSO 

         Provincia di Imperia 

 

                                        

ORIGINALE 

 

                N.       4 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza   Ordinaria   in seduta   Pubblica di   Prima convocazione 

 

OGGETTO : 

Determinazione aliquote TASI. 

 

L’anno   duemilaquattordici, addì   venti, del mese di  maggio, alle ore  21:00,  nella  sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale.  

 

Sono presenti i Signori: 
Cognome e Nome Carica Pr./As. 

    CIVARDI Tiziana  Sindaco P 

    BERTAINA Marco  Vice Sindaco P 

    COZZUCOLI Manuela  Consigliere A 

    AIMONE Piero  Consigliere P 

    CELI Raffaele  Consigliere P 

    ALBERTI Giampiero  Consigliere P 

    PARISI Roberto  Consigliere P 

    PARODI Alessandro  Consigliere P 

    PANNUTI Francesco  Consigliere P 

    MINNICELLI Giancarlo  Consigliere P 

    BEGLIA Gloria  Consigliere P 

    GIBELLI Davide  Consigliere P 

    MORABITO Maurizio  Consigliere P 

    ROSSI Aldo  Consigliere P 

    CHIAPPORI Gabriele  Consigliere P 

    GIOVINAZZO Simone  Consigliere P 

    Totale   15 1 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott. PRATA Marcello il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Tiziana CIVARDI,   nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 

 

 

 

 



 

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.  

 

PRESO ATTO che 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. 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 

CONSIDERATO, in particolare, 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. 

 La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 

cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

 L’aliquota di base della TASI è 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 

 Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi 

e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili. 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 

nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” convertivo 

con Legge n. 68 del 2 maggio 2014, che ha stabilito che ; 

 Il  versamento  della  TASI  e'  effettuato  nei  termini individuati dall'articolo 9, comma  3,  

del  decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e 

della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Per   gli   immobili   

diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di  applicazione  della TASI, il 

versamento della prima rata e'  effettuato  con  riferimento all'aliquota di base di cui al 

comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa  aliquota  entro  il  31  



maggio  2014,  e  il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per  l'intero  anno e' 

eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando 

il rispetto delle modalita'  e  dei  termini indicati  nei  periodi  precedenti.  Per  gli  immobili  

adibiti   ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della  TASI, il 

versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata,  entro  il termine del 16 dicembre 

2014, salvo il caso in cui alla data  del  31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito  informatico  

di  cui  al  citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di  approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni, determinando  in  questo  caso  le relative modalita' e aliquote.  

 Ai fini di  quanto  previsto il comune e' tenuto ad effettuare  l'invio  della predetta 

deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio  2014,   mediante   

inserimento   del   testo   della   stessanell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale». 

 

TENUTO CONTO che il comma 669 della legge 27.12.2013 n.147 stabilisce che la definizione di 

abitazione principale è quella dell’imposta municipale propria ed il comma 677 della legge 27.12.2013 

n.147 richiama espressamente le abitazioni principali e le 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 ; 

 

VISTO il comma 731 della legge 27.12.104 n.147 e smi, il quale stabilisce che per l'anno 2014, 

e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia 

e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia 

adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al 

periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi 

dell'IMU e della TASI. 

 

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 ; 

  

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del  20 maggio 2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)  - Componente 

TASI; 

 

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”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 



all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC – Componente TASI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica 

comunale (IUC) 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’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 

2 maggio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale 

di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 

ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 

 

VISTI:  

 I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000, dai rispettivi Responsabili di Settore; 

 l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 lo Statuto Comunale; 

 

 RICHIAMATO l’art. 38, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale dopo la 

pubblicazione  del  decreto  di  indizione  dei comizi elettorali, il Consiglio comunale in scadenza si 

limita ad adottare gli atti urgenti e improrogabili; 

 

 DATO ATTO che, a normativa vigente, salvo diversa deliberazione del Comune da 

adottarsi in tempo utile (23.05.2014) per la prescritta pubblicazione nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale, i possessori di immobili diversi dall’Abitazione Principale, entro il 

prossimo 16 giugno, dovranno pagare l’acconto TASI, pari al 50% del tributo calcolato applicando 

l’aliquota ordinaria del 1 per mille; 

 

CONSIDERATO che la mancata decisione in merito comporterebbe da un lato il rischio di 

far pagare ai cittadini somme non dovute con forte aggravio sulla pressione tributaria e dall’altro 

lato il rischio di caricare sull’Ufficio Tributi tutto il lavoro successivo di rimborso a coloro che 

hanno versato l’acconto; 

 

DATO ATTO che la presente  pratica è stata esaminata con esito favorevole dalle 

Commissioni consiliari Statuto/Regolamenti e Bilancio nella seduta del 19 maggio 2014; 

 

 

RITENUTO, pertanto, stante l’imminente scadenza del termine di pubblicazione di cui 

sopra, che rilevino i connotati di urgenza ed improrogabilità prescritti dalla norma per procedere 

alla deliberazione in oggetto; 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2014: 

 



 ALIQUOTA  “0” (zero) per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale 

 ALIQUOTA  “0” (zero) per per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e 

relative Pertinenze, e per le aree edificabili ; 

 ALIQUOTA  “0” (zero) per mille  per l’Abitazione Principale e relative Pertinenze come 

definite e dichiarate ai fini IMU; 

   

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

  

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

si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20 

maggio 2014; 

 

5) di dare atto che 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. 

 

6) di inviare il presente atto entro il 23 maggio 2014, 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 ; 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ad unanimità di voti,   espressi  in forma palese; 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

D.Lgs. n. 267/00 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE 

(Tiziana CIVARDI) 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
(Marco BERTAINA) 

 IL Segretario Comunale 

(PRATA Marcello) 
 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio  di questo Comune il 

giorno 21/05/2014 per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi, cioè fino al 04/06/2014. 

 

Camporosso , lì 21/05/2014             

 IL Segretario Comunale 
(PRATA Marcello) 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del 

Comune dal 21/05/2014   al  04/06/2014, senza opposizioni o reclami, ed è divenuta esecutiva il  

31/05/2014    in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 

Camporosso, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 

 
 


