
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015

COPIA

CITTÀ DI VENTIMIGLIA
 (PROVINCIA DI IMPERIA)

VERBALE DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

n. 15 del 13/04/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  COMPONENTE  TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015

L’anno  duemilaquindici addì  tredici del mese di  aprile alle ore  20:00  nella sala Consiliare di 
Piazza  della  Libertà  2,  convocato  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  50,  comma  2,  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 1° 
convocazione, Il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 N. Cognome e nome Presente Assente

1 IOCULANO ENRICO Sindaco X
2 DE LEO DOMENICO Presidente X
3 LEUZZI FEDERICA Consigliere X
4 FERRARI DIEGO Consigliere X
5 PAGANELLI FRANCO Consigliere X
6 VITETTA VINCENZO Consigliere X
7 ACQUISTA SCIOLE' PATRIZIA Consigliere X
8 PALUMBO GIUSEPPINA Consigliere X
9 LAZZARETTI MAURO Consigliere X
10 PASTOR EUGENIA Consigliere X
11 GHIRRI ALESSANDRO Consigliere X
12 BALLESTRA GIOVANNI Consigliere X
13 NAZZARI ROBERTO Consigliere X
14 GALARDINI EMILIO Consigliere X
15 VENTURA DANIELE Consigliere X
16 MALIVINDI SILVIA Consigliere X
17 IACHINO CARLO Consigliere X

Dei consiglieri assenti giustificano: Pastor Eugenia
Sono  presenti  gli  Assessori:  Sciandra  Silvia,  Felici  Pio  Guido,  Nesci  Vera,  Faraldi  Franco  e 
Campagna Gabriele.
Partecipa in qualità di Segretario Verbalizzante il Dott.ssa Simona D'Urbano - Segretario Generale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Domenico De Leo, nella sua qualità di Presidente 
del  Consiglio  Comunale,  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione 
dell’oggetto sopraindicato.
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ILCONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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;

VISTI i  commi  639  e  seguenti  dell’articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  che  introducono  la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole  componenti 
della medesima;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27/12/2013 (legge stabilità 2014):
- commi da 639 a 640 istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (disciplina generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):

 669 Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’Imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.

 671 La Tasi è dovuta da chiunque possiede o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari  
di cui al comma 669.In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

 672  In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data 
della  stipula  e  per  tutta  la  durata  del  contratto;  per  durata  del  contratto  di  locazione 
finanziaria  deve  intendersi  il  periodo  intercorrente  dalla  data  della  stipula  alla  data  di 
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

 676 L’ aliquota di base della Tasi è pari all’ 1 per mille. Il Comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’ art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, 
può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.

 677  Il  Comune,  con la  medesima  deliberazione  di  cui  al  comma  676,  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 31/12/2013, fissata al 10.60 per mille e ad altre minori aliquote,  
in relazione alle diverse tipologie di immobili  .  Per il  2014 l’aliquota massima non può 
eccedere il 2.5 per mille.

 678 Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del Decreto Legge 
6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 
l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

 681 Nel caso in cui l ‘unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’ autonoma 
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 
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calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677.La restante parte è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

 682  Con il regolamento da adottare ai sensi dell’art.  52 del decreto legislativo n.446 del 
1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC.

 683  Il  consiglio  comunale  deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme statali  per 
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  le  tariffe  della  TARI  in  conformità  al  piano 
finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 
delle leggi vigenti in materia, e 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.

 688 Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo  n.  446  del  1997,  secondo  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  17  del  decreto 
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  nonché,  tramite  apposito  bollettino  di  conto  corrente 
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, 
ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento 
del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ comunque consentito il pagamento 
in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

 689  Con  uno  o  più  decreti  del  direttore  generale  del  Dipartimento  delle  finanze  del 
Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  direttore  dell’Agenzia  delle 
entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di 
versamento,  assicurando in ogni  caso  la  massima  semplificazione  degli  adempimenti  da 
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

 703 L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.

VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge stabilità 2015)  – art. 1, comma 679 di conferma 
della disciplina della TASI anche per il 2015; 

VISTA la circolare 29 luglio 2014 n 2/DF di limitazione della leva fiscale TASI per l’anno 2015;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dal Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa;

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.

DATO ATTO che la disciplina TASI è stata inserita nell’apposito settore del Regolamento “IUC”, 
approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 19 del 08/05/2014, adottata con i 
poteri del Consiglio Comunale;

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 
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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”;

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 lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del 24/12/2014 del Ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 301 del 
30/12/2014 che fissa il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2015 da parte degli Enti Locali al  31/03/2015;

DATO ATTO che in regime di esercizio provvisorio si applicano le modalità di gestione di cui 
all’Art.  163  del  D.Lgs.  267/2000,  riscritto  dall’Art.  74  comma  12  del  D.Lgs.118/2011,  con 
riferimento all’ultimo bilancio approvato;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09 gennaio 2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, di assegnazione temporanea del P.E.G. 2015;

VISTA  la  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  adottata  con  i  poteri  della  Giunta 
Comunale  n.  77  del  24/04/2014  ,  con  la  quale  è  stata  nominata  la  Sig.ra  Gabriella  Dardano, 
Responsabile dell’Ufficio Tributi, Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale IUC;

RICHIAMATO  il  verbale  della  IV  Commissione  consiliare  permanente  “Bilancio, 
programmazione  economico  finanziaria  –  tributi”,  riunitasi  il  giorno  1°  aprile  2015,  coma  da 
verbale conservato in atti;

VISTI  i pareri favorevoli di cui agli artt.  49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, alla presente allegati,  
espressi per la regolarità tecnica e contabile dal Dirigente della IV Ripartizione;

CON VOTI favorevoli n° 9, astenuti n° 5 ( Malivindi, Iachino, Ventura, Nazzari e Ballestra ), resi 
ed espressi per alzata di mano dai 14 componenti presenti, in quanto il Consigliere Ferrari è uscito 
momentaneamente durante la votazione anche per la successiva votazione ,

DELIBERA

1) DI APPROVARE,  dando  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente  provvedimento,  le  seguenti  aliquote  per  l’applicazione  della  componente  TASI 
(Tributo Servizi Indivisibili) anno 2015:

 Aliquota 2,3 per mille – da applicare alle Abitazioni Principali e relative pertinenze 
come definite ai fini IMU con esclusione delle categorie A/1 A/8 e A/9;

 Aliquota  0,50  per  mille –  da  applicare  agli  “immobili  produttivi  e  strumentali 
agricoli” così come definiti dall’art. 9 comma 3 bis DL 557/1993 e s.m.i.;

2) DI STABILIRE l’azzeramento  dell’aliquota  base  TASI,  ai  sensi  del  comma  676  della 
Legge 27/12/2013 n. 147, per tutti fabbricati diversi da quelli indicati al precedente punto 1) 

4



APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015

e per tutte le restanti aree scoperte, aree edificabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso adibiti e 
per le categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale;

3) DI STABILIRE l’azzeramento delle detrazioni per abitazione principale;

4) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili,  con relativi costi, alla cui copertura la 
TASI 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 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.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

     SERVIZI INDIVISIBILI         COSTI

Illuminazione pubblica e gestione verde 
pubblico

1.088.274,09

Gestione  rete  stradale  (viabilità, 
segnaletica,  circolazione  stradale, 
manutenzione)

566.976,39

Servizi cimiteriali 234.004,83
Servizi anagrafe e stato civile 616.098,21
Servizi di polizia locale 1.741.950,50
Trasporti pubblici locali 297.254,58
Servizi di tutela ambiente 129.500,00

TOTALE 4.674.058,60
              

5) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;

6) DI DARE ATTO  che per  tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la  disciplina  del 
tributo TASI si rimanda al Regolamento “IUC”;

7) DI  INVIARE  la   presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

8) DI DICHIARARE  con voti  favorevoli  unanimi  resi  ed espressi  per  alzata  di  mano dai 
componenti presenti , la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 c.4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267/2000.

Il resoconto integrale degli interventi, come trascritti da registrazione digitale, è conservato agli atti.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Domenico De Leo

  

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Simona D'Urbano

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 Ventimiglia dal giorno dal 28 aprile 2015 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 

Lì, 28 aprile 2015
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Simona D'Urbano

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Ventimiglia, 28 aprile 2015                   IL SEGRETARIO GENERALE
      f.to Dott.ssa Simona D'Urbano

TENORE  DI ESECUTIVITA’

ESECUTIVA IN DATA: 13 aprile 2015

X      IMMEDIATA - Art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000

        Decorsi i DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L. 18/08/2000

                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                             f.to  Dott.ssa Simona D'URBANO

COMUNICATA ALLA PREFETTURA DI IMPERIA

In data _____________ ai sensi dell’art. 135 – comma 2 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
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