
COMUNE DI VACONE 
PROVINCIA DI RIETI 

 

DELIBERAZIONE DEL    

 CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

ATTO NR. 14                                                                                                   DEL 31.07.2014 
 
OGGETTO: ALIQUOTA TASI 2014: DETERMINAZIONI. 

 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 18,00 e 
segg., in prima convocazione seduta straordinaria  nella Sede Comunale si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato con avvisi, partecipati ai signori consiglieri a norma di legge, risultano 
presenti: 
 

IL  SINDACO PRESENTE ASSENTE 

             
              RENZI ROBERTO 

 
X 

 
 

  

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

TROIANI RICCARDO x  

MINICUCCI  FILOMENA x  

ONELLI BRUNO x  

SILVESTRI DELIO x  

SPERANZA ANNA RITA x  

GREGORI ORLANDO                          x  

SILVESTRI EMANUELA                          x  

MELLINI GIUSEPPE                          x  

CAPANNA MARINO x  

ANTONELLI FEDERICO  x 

 
      PRESENTI  N°     10     ASSENTI  N° 1 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.  Nicola MINGIONE  

Il Presidente Sig. Roberto RENZI in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti; 
 
 
 
Del14.14 
 

 



OGGETTO: ALIQUOTA  TASI 2014: DETERMINAZIONI
 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, 
(Legge di Stabilità 2014), come modificata dal Decreto Legge 06/03/2014 n. 16, è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi : 
 
- il possesso di immobili  collegato alla loro - natura e valore 
- l’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
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; 
 
Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare, effettuato con il 
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato dal 
Consiglio Comunale in questa stessa seduta, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue 
componenti; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) come modificata dal decreto Legge 
06/03/2014 n. 16: 
- commi da 639 a 640 Istituzione 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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
TENUTO CONTO che: 
 
- per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo la seguente definizione: “ Servizi dei quali ne 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.” 
- Ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682, dell’art.1 della legge n. 147/2013 i costi per i 
servizi 
indivisibili alla cui copertura viene destinata l’applicazione della TASI sono di seguito 
dettagliati: 
 
 
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. 
 
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 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 ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO il D.M. Interno del 18/07/2014 con il quale è stato ulteriormente  prorogato al 30 
settembre 2014 il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno 2014 di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

P R O P O N E 
 
1.di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2.di stabilire  al 2,5 per mille  l’aliquota da applicare per l’anno 2014 quale componente 
TASI (Tributo servizi indivisibili) , indifferenziata per tutte le categorie di attività e 
tipologie di immobili soggette al tributo. 
 
3. Di stabilire che per l’anno 2014  i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 
13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,  sono esentati dal 
pagamento della componente TASI; 
 
4.di dare atto che viene rispettato 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; 
 
5.di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta: 
“Servizi dei quali ne 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 DI VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA   
-  MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO    
- VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA    
- SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI      
-  SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE    

6. di dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2014; 
 
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al Regolamento in approvazione in questa stessa seduta consiliare; 
 
8.di inviare la presente deliberazione 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;  
 
9.Di dare   atto    che a decorrere   dall’anno di imposta   2013 , le deliberazioni  di 
approvazione  delle aliquote   e delle detrazioni   nonche’ i   regolamenti   dell’imposta  
municipale  propria   devono essere  inviati esclusivamente  per via telematica   , mediante  
inserimento     del testo degli stessi    nell’apposita   sezione  del Portale  del  federalismo  
fiscale  , per la pubblicazione  nel   sito informatico    di cui all’art.   1 ,  comma   3  del 
decreto   legislativo    28 settembre   1998 , n. 360, e successive   modificazioni.  I comuni  
sono,  altresì  , tenuti    ad inserire  nella suddetta    sezione   gli elementi risultanti   dalle 
delibere, secondo le indicazioni stabilite  dal Ministero   dell’economia   e delle finanze  - 
dipartimento   delle finanze  , sentita   l’Associazione   nazionale   dei comuni italiani   . 
L’efficacia   delle deliberazioni    e dei regolamenti    decorre   dalla data di pubblicazione   
degli stessi   nel predetto   sito informatico . Il comune   è tenuto alla pubblicazione   degli 
atti    come  sopra indicati   , nell’apposita   sezione   del Portale   del  federalismo fiscale   , 
entro il   28 ottobre di  ciascun anno  . In caso   di mancata   pubblicazione   entro il  
termine  del  28 ottobre   , si applicano   gli atti adottati   per l’anno  precedente . 
 
10.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
                                                                                                             Il  Sindaco 
                                                                                                       Ing. Roberto Renzi          
        
 
 



 
 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.267/2000, come sostituito 
dall’art.3, comma 1 lett.a) del D.L.10/10/2012 n.174 convertito con modificazioni nella 
L.213/2012 
 
RESPONSABILE SERVIZIO REGOLARITA' TECNICA  
                                               parere favorevole: F.to Dr. Nicola MINGIONE 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  
                                               parere favorevole: F.to Dott.ssa Gentilina CHERUBINI 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
VISTA la superiore proposta del Sindaco; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1° e 2° comma del D. Lgs. 267/2000 cosi’ come 

novellato dall’art. 3 della L. 174/2012; 

VISTO lo Statuto del Comune di Vacone; 

VISTO il D.Lgs n.267/2000; 
 
Con votazione palese per alzata di mano favorevoli n° 8 e astenuti n° 2 (Mellini e Capanna). 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare integralmente la superiore proposta. 
 

2. Di rendere la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile per unanime consenso di 
tutti i componenti la seduta espressa con distinta e separata votazione ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D.Lgs. n° 267/2000. 

 

                       
 


