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Originale

COMUNE DI OSPEDALETTI
Provincia di Imperia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 31
Oggetto: T.A.S.I. 2015: DETERMINAZIONE ALIQUOTE
L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 20.00 nella sala
Consiliare di Via XX Settembre n. 34, è convocato ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma II, del D.
Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 1a convocazione, il
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

BLANCARDI Paolo - Sindaco
ROVERIO Marco
TAGGIASCO Maurizio
GERMINALE Umberto
GARINO Tiziana
BARALE Danilo
PALLAVICINI Adriana
CARLI Evelina
STARACE Davide
RODRIGUEZ Roberto
PARRINI Flavio
PILONE Dino
BRACCO Riccardo

Presente
X
X
X

Assente

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

2

Dei consiglieri assenti giustificano: PALLAVICINI Adriana, STARACE Davide
Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante il dott. Tommaso LA MENDOLA
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BLANCARDI Paolo nella sua qualità di Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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Il Sindaco Presidente esponendo in merito all'oggetto precisa che, anche per i motivi già esposti nelle pratiche precedenti si rende necessario procedere all'aumento delle aliquote TASI, recuperando un importo di circa 80.000€
Il Consigliere Bracco chiede precisazioni sulle categorie su cui vengono calcolate le imposte dei beni indivisibili se sono stabilite dalla legge o vengono indicate dal Comune.
Risponde il ragioniere capo a microfoni spenti. Le categorie sono stabilite dalla legge, il Comune ha facoltà
di indicare quali coprire con la tasi, totalmente o parzialmente.
A questo punto, non avendo altri chiesto di parlare, il Sindaco-Presidente invita i convenuti a voler deliberare
in merito all'approvazione delle aliquote TASI anno 2015.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ASCOLTATA la relazione del Presidente e le precisazioni del Ragioniere del Comune;
UDITI gli interventi del Consigliere Bracco;
VISTO l'articolo 1, commi 639 -731 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità) che ha istituito
l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza da gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
• possesso di immobili collegato alla natura ed al valore dello stesso (IMU),
• erogazione e fruizione di servizi comunali TARI e TASI);
RICHIAMATI, in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n.147, comma 682:
“Con regolamento da adottare ai Sensi dell'articolo 52 del decreto legislative n. 446/1997, il Comune deter mina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) omissis
b) per quanto riguarda la TASI:
1. omissis
2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei rela tivi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
PRECISATO che con propria deliberazione n. 35 del 06.08.2014 dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, relativo anche alla componente
TASI;
VISTO il comma 683, L. 147/2013, che prescrive: “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme Statali per l’approvazione del bilancio di previsione.. ....omissis.....le aliquote della TASI, in
conformità con i servizi e i costi individuali ai Sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono es sere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;
PRESO ATTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi forniti dal Comune alla Collettività per i quali:
• non è attivo alcun tributo o tariffa,
• ne beneficia l'intera collettività e non è possibile quantificare il beneficio pro - capite al fine di suddividerli in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
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RILEVATA la seguente indicazione analitica dei servizi e dei relativi costi, riferiti esclusivamente alle componenti di spesa a beneficio dell'intera collettività:
Servizio
Gestione beni demaniali

Previsione costo

Intervento

€ 31.000,00 Acquisto beni

Gestione beni demaniali

€ 128.000,00 Prestazione servizi

Polizia Locale

€ 205.000,00 Retribuzioni al personale e oneri contributivi

Viabilità
Illuminazione pubblica
Protezione Civile

€ 30.200,00 Intero servizio
€ 212.000,00 Intero servizio
€ 9.500,00 Intero servizio

Parchi e tutela ambiente

€ 186.500,00 Intero servizio

Totale

€ 802.200,00

EVIDENZIATO che il predetto Regolamento fissa, tra l'altro, le scadenze e le modalità per il pagamento
della TASI, come segue:
• Il versamento della TASI, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs, del 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislative 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto modello F24) nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano
le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
• Il versamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre;
• E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
CONSIDERATO che l'art. 44 del Regolamento per la disciplina della IUC prevede che il versamento
dell'imposta possa avvenire in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati;
DATO ATTO che l'articolo 37 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, recante “Determinazione delle Aliquote” prevede che l'aliquota possa essere ridotta fino all'azzeramento con riferimento
a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili;
OSSERVATO:
• che la possibilità di azzeramento delle aliquote comporta la non necessaria copertura integrale dei
costi dei servizi indivisibili;
• che, ai sensi di legge, l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille e che, comunque e in ogni
caso, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può su perare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'lMU al 31/12/2013;
RITENUTO necessario fissare l'aliquota TASI pari al 2,5 per mille solo sull'abitazione principale (fattispecie esclusa dall'applicazione dell'IMU), diretta alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili sopra
riportati, con azzeramento per tutte le altre fattispecie imponibili, anche in considerazione del raggiungimento di una perequazione del carico impositivo;
VISTI:
• il DM del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in
data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in
data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in
data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bi lancio di previsione 2015;
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VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.1996, n. 296 (legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii
il quale dispone “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
CONSIDERATO che è indispensabile assicurare idonee fonti di finanziamento alle spese a carattere ricorrente, soprattutto quelle necessarie al buon funzionamento dei servizi indispensabili del Comune anche alla
luce della c.d. “Spending Review” che prevede riduzioni ai trasferimenti dei Comuni da parte del Governo;
RILEVATA l’urgenza e improrogabilità dell’atto in riferimento all’imminente scadenza dei termini
di legge;
SENTITA in data 22 luglio 2015 la commissione consiliare Bilancio, tributi e programmazione economica;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile dei Servizi finanziario e tributi, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/00 così come sostituito dall’art. 3 - punto 1, lett. b) - del D.L. 10.10.2012, n. 174 riguardate
“Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali” entrato in vigore l’11.10.2012;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ad oggetto: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
INVITATO dal presidente ad esprimersi al riguardo per votazione palese, nel senso che è favorevole chi alza
la mano, con voti favorevoli 8 e voti 2 contrari: Bracco e Pilone, espressi per alzata di mano, essendo 11
i presenti dei quali 10 i votanti e uno astenuto: Rodriguez, per proclamazione del Presidente,
DELIBERA
1. LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera
come anche tutti gli atti e documenti citati ancorché non allegati;
2. DI DETERMINARE nel 2,5‰ ( 2,5 x mille) l'aliquota nella componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2015 da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze come definite ai
fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, escluse le abitazioni principali nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
3. DI STABILIRE l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge
27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto 1) e per tutte
le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
4. DI DETERMINARE le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 della legge di stabilità
2014 (Legge n. 147 del 27.l2.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Componente TASI, come di
seguito:
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a) DETRAZIONE:
dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 100 rap portati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per i contribuenti residenti
che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare anagrafico un componente di età superiore ai 65
anni e/o un titolare di pensione di invalidità, con l'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore ad euro 7.500. A tal fine i contribuenti devono presentare istanza all'Ufficio tri buti entro il termine del 31 ottobre.
b) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :
b l) Per abitazione principale si intende 1'immobile, iscritto o ascrivibile 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 appli cano per un solo immobile.
b 2) 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'unita pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente a11'unità ad uso abitativo.
5. DI INDIVIDUARE i seguenti sevizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura la TASI è di
retta:
Servizio
Gestione beni demaniali

Previsione costo

Intervento

€ 31.000,00 Acquisto beni

Gestione beni demaniali

€ 128.000,00 Prestazione servizi

Polizia Locale

€ 205.000,00 Retribuzioni al personale e oneri contributivi

Viabilità

€ 30.200,00 Intero servizio

Illuminazione pubblica
Protezione Civile

€ 212.000,00 Intero servizio
€ 9.500,00 Intero servizio

Parchi e tutela ambiente

€ 186.500,00 Intero servizio

Totale

€ 802.200,00

6

DI DARE ATTO che la copertura dei costi indicati con le entrate della TASI sarà di circa il 36% in
quanto è previsto un gettito di Euro 290.000,00;

7

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n.
201/2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

8

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio tutti gli adempimenti connessi e conseguenti al
presente atto.
******
IL CONSIGLIO COMUNALE, vista l’urgenza di provvedere, sopra indicata, delibera con voti favorevoli
11 e voti zero contrari espressi per alzata di mano, essendo 11 i presenti dei quali 11 i votanti e nessuno astenuto, che il presente atto sia immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.
18.8.2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(BLANCARDI Paolo)

IL SEGRETARIO
(dott. Tommaso LA MENDOLA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Ospedaletti
con il n. ________ dal giorno ______________ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
( dott. Tommaso LA MENDOLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________ ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
Ospedaletti lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Tommaso LA MENDOLA)

Verbale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. ________ del ________________
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