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Comune di Diano Marina             
 

PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 25 
 

 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 

ANNO 2014. 
 

 

 

Nell’anno DUEMILAQUATTORDICI addì 

VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 19:00 nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per 

trattazione argomento O.d.G. con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si é riunito, in sessione 

Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima 

convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, del quale 

sono membri i signori: 

 
NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

CHIAPPORI GIACOMO 

ZA GARIBALDI CRISTIANO 

MANITTA BRUNO 

BREGOLIN FRANCESCO 

BASSO LUIGI 

PELAZZA ENNIO 

CARPANO DAVIDE 

CAMIGLIA MATTIA 

DAMONTE LINO 

MURATORIO MONICA 

MANDUCA ROBERTO  

BATISTOTTI FIORENZO 

MARINO EDOARDO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

TOTALE 10 3 

 

Consiglieri MURATORIO MONICA,MANDUCA 

ROBERTO e BATISTOTTI FIORENZO ASSENTI 

giustificati. 

 

Assiste quale segretario il Dr. Antonino 

GERMANOTTA. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Geom. 

Lino DAMONTE nella sua qualità di Presidente 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, comma 1° del T.U. 18/08/2000, n. 267) 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione 

all'Albo Pretorio On Line del Comune per 15 giorni 

consecutivi, dal giorno 23.05.2014. 

 

Diano Marina, li 23.05.2014 

 

Il Messo  Comunale 

 

 

 

ESECUTIVA DAL 21.05.2014 

 

□  per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 

3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (11° giorno dalla 

pubblicazione)  

 

X ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 (dichiarazione di immediata 

eseguibilità) 

 

Il Segretario Comunale 

 

Dr. Antonino GERMANOTTA 

 

 

======================================= 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore Avv. Luigi Basso; 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 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 (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui il Consiglio 

Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio 

di previsione dei Comuni, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui 

copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 

attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge surrichiamata, che impone il vincolo per cui la somma 

delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 

all'aliquota massima ammessa dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 

mille, aggiungendo, altresì, che, per l’anno 2014, l'aliquota massima TASI 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 TASI, 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 detrazioni d'imposta relativamente alle abitazioni principali e alle 

unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011; 

 

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

nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” 

confermato con modificazioni con approvazione definitiva del Senato il 30-04-2014 nel quale, 

all’art.1 lettera b), viene anche indicato, modificando il comma 688 dell’art.1 della Legge 

27/12/2013, n°147 che “… omissis… Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 

primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è 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 è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando 

il rispetto delle modalità 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 è 

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 modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il 

comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, 

entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale.”. 
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VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 

della TASI è pari all'1 per mille e 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; 

 

RITENUTO di dover provvisoriamente  azzerare l’aliquota TASI per tutte le fattispecie di immobili 

ed aree fabbricabili, riservando la scelta definitiva dell’aliquota ad una eventuale successiva 

delibera da adottare, insieme al regolamento TASI, entro il termine di approvazione del bilancio di 

previsione per i seguenti motivi: 

- necessità di armonizzazione tra le aliquote TASI  e le aliquote IMU non ancora deliberate, per il 

rispetto del vincolo di cui al comma 640, per cui, se si deliberasse l’aliquota IMU massima del 10,6 

per mille, e l’acconto TASI all’1 per mille, si supererebbero i vincoli normativi; 

- la non conoscenza, attualmente, dell’entità del contributo statale di cui al comma 731 della l. 

n.147; 

- che in difetto della presente deliberazione provvisoria ad aliquota zero, i contribuenti saranno 

comunque tenuti al versamento dell’acconto all’aliquota base dell’1 per mille, per poi, in caso di 

determinazione di aliquote diverse, aver diritto al rimborso di quanto versato, causando ulteriori 

costi al comune; 

 

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; 

 

RITENUTO di specificare tali servizi valutando che i costi saranno inseriti solo allorché la TASI 

venga deliberata ad aliquota superiore allo zero con indicazione quindi dei relativi costi complessivi 

di riferimento: 

- pubblica sicurezza e vigilanza 

- tutela del patrimonio artistico e culturale 

- servizi cimiteriali 

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica 

- servizi socio-assistenziali 

- servizio di protezione civile 

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali; 

 

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; 

 

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 purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
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legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per l’anno 2014 è stato differito dapprima, con Decreto del 

Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, al 30 aprile 2014 e successivamente, con Decreto del 

Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, al 31 luglio 2014; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI i pareri, in atti, richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, 

rispettivamente: 

 

- del responsabile del settore Dott.ssa Lorella Iacono “parere positivo in ordine alla regolarità 

tecnica”; 

 

- del responsabile del settore Dott. Feola Ferdinando “parere positivo in ordine alla regolarità 

contabile”; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Dr. Edoardo Marino, nonché la replica dell’Assessore Avv. 

Luigi Basso, registrati integralmente sulla cassetta depositata presso l’Ufficio Segreteria; 

 

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, quindi il Presidente pone in votazione, per alzata di 

mano, il presente punto all’ordine del giorno, con le seguenti risultanze finali: 

 

Presenti n. 10 Consiglieri; 

Votanti n. 10 Consiglieri; 

Favorevoli n. 10 Consiglieri; 

Astenuti n. 00 Consiglieri; 

Contrari n. 00 Consiglieri; 

 

In conformità, 

 

DELIBERA 

 

1) di determinare la seguente aliquota provvisoria per l’applicazione della componente TASI 

(Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2014: 

- ALIQUOTA “0” (zero) per mille 
Per tutte le tipologie di immobili e aree fabbricabili; 

 

2) di dare atto che il regolamento della IUC, comprensivo della componente TASI, verrà 

predisposto ed approvato entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio preventivo; 

 

3) di dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2014; 

 

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine del 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 
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Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sulla richiesta del Presidente, pone in votazione, per alzata di mano, l’immediata esecutività del 

presente deliberato con le seguenti risultanze finali: 

 

Presenti n. 10 Consiglieri; 

Votanti n. 10 Consiglieri; 

Favorevoli n. 10 Consiglieri; 

Astenuti n. 00 Consiglieri; 

Contrari n. 00 Consiglieri; 

 

In conformità, 

 

DELIBERA 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto necessario per far fronte nei giusti tempi 

alle necessità operative.  

 

============================================================= 

 

       IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 

-Geom. Lino DAMONTE-                             -Dr. Antonino GERMANOTTA- 

 


