
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI CIVEZZA 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.39 

 
OGGETTO: 
Determinazione dell'aliquota TASI relativamente all 'anno 
2018.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciotto e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 
Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. RICCA Giuseppe - Sindaco Sì 
2. D'AGOSTINO Cristina - Assessore No 
3. VIGLIONE Lorenzo - Assessore Sì 
4. GUGLIELMI Luciano - Consigliere Sì 
5. CAGLIERO Silvana - Consigliere Sì 
6. PAPONE Manuela - Consigliere No 
7. AMORETTI Roberto - Consigliere No 
8. SARTORE Massimo - Consigliere Sì 
9. FERRI Guido - Consigliere No 
10. RICCA Giorgia - Consigliere No 
11. RICCA Carlo - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 6 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Marco Gunter il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RICCA Giuseppe nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



In prosecuzione di seduta 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO  l’art.127, comma 1, del R.D. n.148 del 04/02/1915. 
 
PREMESSO: 
 
- che  è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione dei bilanci di 
previsione 2018/2019/2020 da parte degli enti locali; 
 
- che  con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali; 
 
- 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; 
 
- che  il comma 676 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 stabilisce che 
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; 
 
- che  il comma 677 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 stabilisce che 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e 
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e 
nel secondo periodo, 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 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, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
decreto-legge n. 201, del 2011. 
 
RICHIAMATO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC)” approvato con propria deliberazione C.C. n.7 del 13/05/2014, resa 
immediatamente eseguibile. 
 
DATO ATTO  che la normativa TASI potrebbe essere oggetto di modifiche. 
 



UDITO l’intervento del Sindaco che propone, confermando quanto stabilito per il 
presente esercizio finanziario 2017, di ridurre fino all’azzeramento l’aliquota al fine di non 
aumentare la pressione fiscale. 
 
RICHIAMATO  l’articolo 52 del Decreto Legislativo 1997/46. 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 e 147Bis del testo unico 
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla 
regolarità amministrativa, tecnica e contabile della proposta di deliberazione. 
 
CON votazione unanime favorevole resa in forma di legge dai Consiglieri presenti. 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI DICHIARARE  quanto in premessa parte integrate e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
2) DI CONFERMARE l’aliquota TASI allo 0% così come per il presente esercizio 
finanziario 2017. 
 
3) DI DETERMINARE, conseguentemente, l’aliquota dello 0%, (diconsi zero per cento) 
per l’applicazione della “Tassa sui servizi indivisibili“ TASI” per l’anno 2018. 
 
Dopodiché. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata  l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
 
Visto  l’art. 134 – 4’ comma - del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Con  voti unanimi e favorevoli espressi ed accertati nei modi e nelle forme di legge. 

 
D E L I B E R A  

 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 
4’ comma - del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 

I sottoscritti funzionari 
 
Vista  la proposta di delibera in oggetto; 
 
Visto  l’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
Visto  l’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000; 

 
Esprimono parere: favorevole 

 
Sotto il profilo della regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 

 
Il Segretario Comunale     Il Responsabile del serv izio 

F.to Gunter Marco      F.to Chiparo Rosario 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

RICCA Giuseppe 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Marco Gunter 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N__42____ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal __25/01/2018_____ Prot. n° ___42____ come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Civezza , lì ____25/01/2018_________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr. Marco Gunter 

 
 
 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21/12/2017 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

Dr. Marco Gunter 
 

 


