Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del registro delle deliberazioni.
OGGETTO: SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO TRIBUTI - IUC - COMPONENTE
TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2018 - DETERMINAZIONE
Il giorno sette febbraio dell’anno duemiladiciotto (07/02/2018) alle ore diciotto a seguito di
convocazione avvenuta a norma di regolamento, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco in Via
Vittorio Emanuele in Bordighera si riunisce il CONSIGLIO COMUNALE in seduta
pubblica di Prima convocazione.
Assume la presidenza il sig. Mauro Bozzarelli, Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il segretario generale dott. Luigi Maurelli
Alla trattazione di questo argomento, risultano presenti i signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cognome e Nome
PALLANCA GIACOMO - Sindaco
MARIELLA MARGHERITA - Assessore
BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco
MACCARIO SILVANO - Assessore
BULZOMI' CRISTINA - Assessore
CAPURSO MARIA GIOVANNA - Consigliere
BOZZARELLI MAURO - Presidente del consiglio
DEBENEDETTI FULVIO - Assessore
CAPRA ROBERTO - Consigliere
TAVERNA CARMELO - Consigliere
SAPINO STEFANO - Consigliere
RAMOINO GIOVANNI - Consigliere
FONTI MASSIMO - Consigliere
LAGANA' MARCO - Consigliere
DE VINCENZI LUCA ALESSANDRO - Consigliere
LORENZI MARA - Consigliere
MARANI DAVID - Consigliere
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Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
16
Totale Presenti:
1
Totale Assenti:

In continuazione di seduta, il Presidente introduce il quinto punto all’odg concernente il
seguente oggetto a “Settore finanziario – Servizio tributi – IUC – Componente TASI ( Tributo
servizi indivisibili) anno 2018 – Determinazione”.
Si dà atto che la verbalizzazione che segue è riportata in modo sintetico, in quanto la
versione integrale, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, viene
fornita mediante apposita registrazione audio digitale.
Per l’illustrazione della proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale
cede la parola alla dott.ssa Stancati.
La dott.ssa Stancati introduce il punto in esame riferendo che, al momento dell’istituzione
della Tasi, il Comune di Bordighera ha fatto la scelta di applicare questo ulteriore tributo
esclusivamente sull’abitazione principale, in quanto era esente dall’IMU. Nel momento in
cui è stata esentata completamente l’abitazione principale e, dall’altra parte, il legislatore
ha stabilito che i tributi comunali non potessero essere variati, istituiti in maniera nuova, il
risultato, in pratica, è che la Tasi nel Comune di Bordighera non viene applicata.
La deliberazione in esame serve per dare contezza di quanto detto sopra, oltre a renderla
conoscibile ai contribuenti. Si consideri che non ci sono solo contribuenti di Bordighera,
ma anche contribuenti esterni, quindi, pubblicando la delibera e, inserendola sul sito, si
rende pubblico che nel Comune di Bordighera le aliquote Tasi sono azzerate, in quanto
avendola prevista solo sull’abitazione principale, che poi è stata esentata, di fatto non è
applicata su nessun altra categoria di immobile.
Il Presidente apre la discussione e, preso atto che nessun consigliere ha chiesto di
intervenire, passa alla votazione della proposta di deliberazione, che esprime i seguenti
dati:
favorevoli:
n. 9
- contrari:
n. 0
- astenuti:
n. 7 (Bozzarelli, Sapino, Lorenzi, De Vincenzi, Laganà, Marani, Ramoino);
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta n° 12 del 06.02.2018 che si allega al presente atto, istruita su iniziativa
dell’Assessore Silvano Maccario dal responsabile del servizio tributi Dott.ssa Grazia
Stancati, relativa a “Settore finanziario – Servizio tributi – IUC – Componente TASI (Tributo
servizi indivisibili) anno 2018 – Determinazione”;
DATO ATTO che della discussione, riportata sopra in modo sintetico, risulta traccia
integrale mediante apposito sistema di registrazione audio digitale, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO che la suddetta proposta è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile espressi dalla dott.ssa Micaela Toni - Dirigente del Settore II economicoFinanziario;
RICHIAMATO il regolamento del consiglio comunale nella sua ultima versione di cui alla
deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 20 aprile 2017;
SENTITA la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione in data 01
febbraio 2018;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
VISTA la succitata votazione, espressa per alzata di mano, debitamente accertata e
proclamata (n. 16 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli:
n. 9
- contrari:
n. 0
- astenuti:
n. 7 (Bozzarelli, Sapino, Lorenzi, De Vincenzi, Laganà, Marani, Ramoino);
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DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. DI DARE ATTO che le aliquote TASI 2018 del Comune di Bordighera sono
necessariamente azzerate sia per abitazione principale e relative pertinenze che per le
altre fattispecie imponibili;
3 DI DARE ATTO che il costo dei servizi indivisibili comunali generalmente intesi sarà a
carico del bilancio comunale al netto del trasferimento compensativo di cui all’articolo 1,
comma 17, della legge 28.12.2015, n. 208;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata entro il termine di cui
all’articolo 1, comma 688, della legge 147/2013, come novellato dalla legge 68/2014.
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.
___________________________________________
Successivamente, il Consiglio Comunale;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in
premessa;
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e
proclamata (n. 16 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli:
n. 9
- contrari:
n. 0
- astenuti:
n. 7 (Bozzarelli, Sapino, Lorenzi, De Vincenzi, Laganà, Marani, Ramoino);
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali;
Dichiara
La presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Provincia di Imperia

PROPOSTA DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 12 DEL 06/02/2018

OGGETTO: SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO TRIBUTI - IUC - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI
INDIVISIBILI) ANNO 2018 - DETERMINAZIONE
Su iniziativa di: Assessore Silvano Maccario
Ufficio istruttore: Ufficio tributi
Operatore: Dott.ssa Grazia Stancati
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 1, commi da 639 a 731 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità
2014) e ss.mm.ii. che ha istituto l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal
01.01.2014 basata sui seguenti presupposti impositivi:
possesso di immobili collegato alla natura e al valore dello stesso (Imu)
erogazione e fruizione di servizi comunali (Tasi e Tari);
Richiamati, in particolare, i commi 682 e 683 dell’articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147;
Preso atto che con l’articolo 1, commi 14, 17 e 26 della legge 28.12.2015, n. 208, è stata
sancita l’esclusione dalla tasi delle abitazioni principali e previsto un fondo compensativo
del minor gettito conseguente l’abolizione della tassa, nonché, impedito agli enti locali di
effettuare aumenti di tributi ed addizionali per l’anno 2016;
Visto l’articolo 1, comma 37, della legge 27/12/2017 n. 205 ( legge di bilancio 2018 ) che
ha prorogato a tutto il 2018 il portato del succitato art. 1, comma 26, della legge 208/2015,
n. 208, in base al quale è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte
in cui dovessero prevedere aumenti dei tributi, rispetto all’anno 2015, ad eccezione delle
tariffe della tassa sui rifiuti ( TARI );
Dato atto che le aliquote tasi dell’anno 2015 (approvate con deliberazione del consiglio
comunale n. 12 del 31.03.2015) erano le seguenti:
- abitazione principale e relative pertinenze: 2,3 per mille
- altre fattispecie: 0,00
Rilevato, pertanto, che in base ai combinati disposti di cui all’articolo 1, commi 14-17-26,
della legge 28.12.2016, n. 208 e dell’articolo 1, comma 37 della legge 205/2017 le aliquote
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tasi dell’anno 2018, analogamente all’esercizio 2016 e 2017, dovranno essere
necessariamente le seguenti:
- abitazione principale e relative pertinenze: 0,00
- altre fattispecie: 0,00
Dato atto che con propria deliberazione n. ….. del ……….2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono state approvate, da ultimo, le modifiche al Regolamento
per la disciplina dell’imposta unica comunale, relativo anche alla componente TASI,
istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2014 e modificato con proprie
deliberazioni n. 67/2014, 9/2015 e 12/2016;
Rilevato, pertanto, che il costo dei servizi indivisibili comunali generalmente intesi sarà a
carico del bilancio comunale al netto del trasferimento compensativo di cui all’articolo 1,
comma 17, della legge 28.12.2015, n. 208;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
285 del 6/12/2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 la scadenza per l’approvazione del
bilancio di previsione 2018-2019-2020;
Visto l’articolo 42 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed
in ordine alla regolarità contabile;
Sentita in data 01.02.2018 la commissione consiliare per gli affari generali e la
programmazione;
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e
proclamata (n. …..Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli:
n. ……..
- contrari:
- astenuti:
n. (……..);

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di dare atto che le aliquote TASI 2018 del Comune di Bordighera sono necessariamente
azzerate sia per abitazione principale e relative pertinenze che per le altre fattispecie
imponibili;
3. di dare atto che il costo dei servizi indivisibili comunali generalmente intesi sarà a carico
del bilancio comunale al netto del trasferimento compensativo di cui all’articolo 1, comma
17, della legge 28.12.2015, n. 208;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata entro il termine di cui
all’articolo 1, comma 688, della legge 147/2013, come novellato dalla legge 68/2014.
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.
___________________________________________
Successivamente, il Consiglio Comunale;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in
premessa;
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Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e
proclamata (n. ……… Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli:

n. …..;

- contrati
- astenuti:

n. ….. (……..);

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali;
Dichiara
La presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL RESPONSABILE

(firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e
ss.mm.ii.)

Art.49, comma 1, D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Parere
di regolarità tecnica:
Favorevole
IL RESPONSABILE

(firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
sig. Bozzarelli Mauro

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli

___________________________________

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli
Bordighera, lì 01/03/2018

_________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07 FEBBRAIO 2018

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali

del

18 agosto 2000. n. 267).

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli
_________________________________
(firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)
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