
 
  

Comune di Cervo 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 10 

 
OGGETTO: 
 
Imposta Unica Comunale. TASI. Approvazione aliquote anno 2015. 
 
 
 
Nell’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 21.00 nella sede 
comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica  i seguenti componenti di 
questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 
GIORDANO GIAN PAOLO 
BARONE LUCIANO 
ELENA ANNINA 
MACRI' PASQUALINO 
RAIMONDO GIUSEPPE 
TASSONE NICOLA 
VANO FRANCESCA 
DRAPPERO MARIO 
PERATO RICCARDO 
CARRARA FRANCESCA 
NORZI WALTER 
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TOTALE 
 

9 
 

2 
 
 
Presiede il  Presidente del consiglio BARONE LUCIANO.                                                                              
 
Partecipa alla seduta il Dr. AVEGNO DOTT. ANGELO -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
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 dal 01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:  
- possesso di immobili collegato alla natura e al valore dello stesso (IMU)  
- erogazione e fruizione di servizi comunali  (TARI e TASI)  
  
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI). 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, 
n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI. 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”. 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 
materia di entrate. 
 
RILEVATO che: 
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione principale e 

di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con 
le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel 
caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto nella misura prevista dall’articolo 
4 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. 

 
TENUTO CONTO che: 
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del 

tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille;   

- il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e 
alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del 
D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;  

- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei 
settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
RILEVATO che il tributo TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi 
previsti per l’anno 2014 sono definiti e quantificati con il presente provvedimento. 
 
RITENUTO di finanziare i costi dei servizi indivisibili al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio. 
 



RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. 
 
DATO ATTO che, con precedente deliberazione n. 45 del 8/9/14  è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina dell’imposta unica comunale, relativo anche alla componente TASI;  
  
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;  
  
RILEVATA la seguente indicazione analitica dei servizi e dei relativi costi, riferiti esclusivamente alle 
componenti di spesa a beneficio dell’intera collettività ed al netto delle quote di entrata già prevista a 
copertura parziale dei costi:  
 
 
 
 
 

Servizio   
Previsione costo 
(espresso in euro)  Intervento   

 
 

   
Acquisto di beni 
Prestazioni di 
servizio 

Illuminazione pubblica e servizi connessi  
                                             

20.000,00   
 

Acquisto di beni 
Prestazioni di 
servizio 

Servizio idrico integrato  50.000,00  Interessi passivi 
Acquisto di beni 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri 
servizi relativi al territorio e all'ambiente 30.000,00  

Prestazioni di 
servizio 

                                                 

Assistenza beneficienza e servizi diversi alla persona 
                                             

13.000,00  
Prestazione di 
servizi 

TOTALE    
 
DATO ATTO che l’articolo 48 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, recante 
“Aliquote del tributo” prevede che l’aliquota possa essere ridotta fino all’azzeramento;  
 
RILEVATO che, ai sensi di legge, per l’anno 2015 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 superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013;  
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 49 del  26/5/15, con la quale sono state stabilite le 
aliquote e detrazioni per l’IMU. 
 



 
 
 
CONSIDERATO, quindi, di determinare per l’anno 2015 l’aliquota TASI, diretta alla copertura parziale dei 
costi dei servizi indivisibili sopra riportati, secondo quanto di seguito specificato: 
 

  
2,5 per mille Abitazione principale del/i possessore/i  
2,5 per mille Fabbricati merce 
0,00 per mille Per tutti gli altri immobili  

 
CONSIDERATO altresì  di  determinare la detrazioni TASI per l’anno 2015 sulle abitazioni principali 
incluse le pertinenze  in Euro 300,00 ; 
 
UDITO 
l’intervento del Sindaco, che illustra le aliquote Tasi e fa presente che si e’ cercato di colpire il meno 
possibile la prima casa, stabilendo una detrazione importante di Euro 300,00;  
 
RILEVATO 
che, nel caso in cui il Governo non confermi per l’anno 2015 il contributo per le detrazioni Tasi, concesso 
per  l’anno 2014 ed ammontante per questo Ente ad Euro 113.051,66, il consiglio comunale dovra’ 
provvedere a rideterminare l’importo della detrazione per l’abitazione principale, cosi’ come evidenziato 
nella allegata relazione del responsabile del servizio tributi;   
 
UDITO 
altresì’ l’intervento del consigliere Drappero Mario, che fa presente che è una vergogna che il Governo non 
decida in merito alle detrazioni Tasi e scarichi le colpe dell’inasprimento della pressione fiscale sugli Enti 
locali: si chiede al Sindaco di intervenire presso il Governo ed il MEF per rappresentare la situazione di 
disagio; 
 
UDITO 
l’intervento del consigliere Tassone Nicola, che concorda con quanto rappresentato dal consigliere Drappero 
Mario; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli Enti Locali per l’anno 2015 al 30 luglio 2015;  
  
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del 
presente atto;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
VISTO il D.Lgs. 26712000;  
 
DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, è stato espresso il parere favorevole , in ordine alla 
regolarità tecnica,  ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI  unanimi e favorevoli  espressi per alzata di mano 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

D E L I B E R A 
  
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
DI APPROVARE, per tutto quanto sopra esposto, per l'anno 2015, le aliquote in merito alla TASI, come di 
seguito dettagliate:  
 

  
2,5 per mille Abitazione principale del/i possessore 
2,5 per mille Fabbricati merce 
0,00 per mille Tutti gli altri immobili  

 
DI APPROVARE, altresì, la  detrazione  per abitazione principale incluse le pertinenze  di Euro 300,00; 
 
DI DARE ATTO  
che, nel caso in cui il Governo non confermi per l’anno 2015 il contributo per le detrazioni Tasi, concesso 
per  l’anno 2014 ed ammontante per questo Ente ad Euro 113.051,66, il consiglio comunale dovra’ 
provvedere a rideterminare l’importo della detrazione per l’abitazione principale, cosi’ come evidenziato 
nella allegata relazione del responsabile del servizio tributi;   
 
 
DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi - al netto delle quote di entrata già 
prevista a copertura parziale dei costi -, alla cui copertura la TASI è diretta:  

Servizio   
Previsione costo 
(espresso in euro)  Intervento   

 
 

   
Acquisto di beni 
Prestazioni di 
servizio 

Illuminazione pubblica e servizi connessi  
                                          

20.000,00   
 

Acquisto di beni 
Prestazioni di 
servizio 

Servizio idrico integrato  50.000,00  Interessi passivi 
Acquisto di beni 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri 
servizi relativi al territorio e all'ambiente 30.000,00  

Prestazioni di 
servizio 

                                                 

Assistenza beneficienza e servizi diversi alla persona 
                                             

13.000,00  
Prestazione di 
servizi 

TOTALE    
  
DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 01 gennaio 2015;  
 
DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune. 
  
DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione 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.  



 
 

 

COMUNE DI CERVO 
Provincia di Imperia 

 

 

 

ALIQUOTE  TASI  ANNO 2015 
 
 
 
� FABBRICATI MERCE 

 
 

Aliquota 2,5  mille 
 
 
 

� ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  
 
 

Aliquota 2,5 per mille   
 
Detrazione € 300,00 

 
 
 
� FABBRICATI  NON COMPRESI IN QUELLI SOPRAELENCATI ED AREE 

FABBRICABILI 
 
 

Aliquota 0,00 per mille 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
BARONE LUCIANO  

____________________ 
AVEGNO DOTT. ANGELO 

____________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno _______ 
per rimanervi quindici  giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
AVEGNO DOTT. ANGELO 

____________________ 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
[  ] Ai sensi dell’ art. 134 comma 4 D. Lgv. N. 267/2000)       
 

Il Segretario Comunale 
AVEGNO DOTT. ANGELO 

____________________ 
 

 
  

       
  
 


