
COMUNE  DI  ACQUACANINA 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.   21            DEL  02/08/2014                                       COD.43001 

OGGETTO: TASI – Approvazione  aliquote.  

L’anno   duemilaquattordici        il giorno  due  del mese di agosto    alle ore     16,30        nella sede 

comunale. 

       Alla prima convocazione in sessione          ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 P. A.  P. A. 

RICOTTINI GIANCARLO X  FERRI CORIOLANO X  

POLVERINI SIMONE X  GRAZIONAI AURO X  

BALDI LUCA X  MANCINI GIUSEPPE   X 

BOZZI MARIA X  LELI MANUELA X  

GENNARI DOMENICO X     

POLVERINI DARIO X     

SCAFICCHIA SABINA  X    

 

Assegnati n.      11                                                                                                Presenti n. 9 

In carica n.     11                                                                                                    Assenti n. 2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede  il Signor    RICOTTINI  GIANCARLO           In qualità di SINDACO 

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa R. BISELLO 

- vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: Polverini Simone – Polverini Dario – Leli 

Manuela; 

 

 

La seduta è pubblica. 

 

       Il Presidente, in qualita’ di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per avere constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 



             IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE                              

      F.to RICOTTINI GIANCARLO                     F.to     BISELLO Dr.ssa ROBERTA 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria. 

                                                                             IL RESPONSABILE   SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                          F.to BALDI DOMENICO 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale; 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, della legge 18/06/2009 n.69). 

     Dalla Residenza Comunale, lì 07/08/2014_ 

                                                                                       IL RESPONSABILE SERVIZIO 

                                                                                            F.to     Domenico Baldi)  

                        _____________________________ 

====================================================================== 

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi dal______________ al______________ ed è ricevuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000).       

Dalla Residenza Municipale, lì ________________ 

                                                                                       IL RESPONSABILE SERVIZIO 

                                                                                                 Domenico Baldi)  

                   _____________________________ 

====================================================================== 

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, lì___________________ 

                                                                                        IL RESPONSABILE SERVIZIO 

                                                                                                                 Domenico Baldi)  

                               _____________________________  

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 

639, l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), 

che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla 

loro natura e valore, e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

- l’imposta unica comunale 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 sia 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; 

 

RILEVATO CHE: 

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 

ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta 

municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed 

è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 

504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei 

moltiplicatori ivi previsti; 

 

DATO ATTO CHE: 

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto 

Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 

della Legge 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 

a) modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per 

mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 

b) modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dell’1 per mille per i fabbricati rurali 

strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e 

succ. modifiche ed integrazioni; 

- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, 

l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 

all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille 

e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

ATTESO CHE: 

- ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune con proprio atto n.______ nella seduta 

odierna ha approvato il Regolamento che disciplina l’applicazione della TASI  prevista 

espressamente all’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013,  

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 

servizi, prestazioni, attività ed opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è 

attivo alcun tributo o tariffa; 

RITENUTO, per quanto concerne la TASI, di determinare le aliquote per l’anno 2014 come segue: 

- abitazione principale e relative pertinenze (eccetto categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze): 

UNO per mille; 

- abitazione principale (categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze: 2,5 per mille; 

- altri immobili: 2,5 per mille; 

- aree fabbricabili: 1 per mille; 

- terreni agricoli: 0 per mille; 

 

 

 

 



 

DATO ATTO CHE: 

- nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante 

versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 

applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare 

del diritto reale sull’unità immobiliare; 

- le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art.1, comma 677 della Legge 147/2013, 

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 

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 

di immobile; 

DI PRENDERE ATTO: 

- delle scadenze stabilite dal Regolamento TASI e precisamente due rate scadenti il 16 ottobre 2014 

ed il 16 dicembre 2014; 

- dell’elenco dei servizi indivisibili stabiliti dal Regolamento TASI; 

DARE ATTO CHE: 

- le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate da questo Comune entrano in vigore dal 

periodo di imposta 2014; 

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

VISTO il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile 

del  Servizio; 

Con votazione resa per alzata di mano ed accertatone (con l’assistenza degli scrutatori 

precedentemente nominati) come appresso l’esito proclamato dal Presidente: 

Consiglieri presenti n.9 - Consiglieri assenti n. 2 - Consiglieri favorevoli n.9  - Voti contrari == 

 

DELIBERA 

 

1) la premessa è parte integrante della presente deliberazione; 

2) di determinare le aliquote per l’applicazione del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 

2014 come segue: 

- abitazione principale e relative pertinenze (eccetto categorie A1, A8, A9 e relative 

pertinenze): UNO per mille; 

- abitazione principale (categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze: 2,5 per mille; 

- altri immobili: 2,5 per mille; 

- aree fabbricabili: 1 per mille; 

- terreni agricoli: 0 per mille; 

3) di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo della 

TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

4) di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art.1, comma 677 della 

Legge 147/2013, 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 

diverse tipologie di immobile; 

5) di prendere atto delle scadenze stabilite dal Regolamento TASI in approvazione in questa stessa 

seduta consiliare e precisamente due rate scadenti il 16 ottobre ed il 16 dicembre; 

6) di prendere atto dell’elenco dei servizi indivisibili stabiliti dal Regolamento TASI  approvato in 

questa stessa seduta consiliare; 

7) dare atto che le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate da questo Comune entrano in 

vigore dal periodo di imposta 2014; 

8) di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al 

Ministero competente, ai sensi della vigente normativa. 


