
COMUNE DI ACCIANO 
(Provincia dell’Aquila) 

 

 DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N.14 REG GEN 

 

DEL 26/08/2014    

 

Oggetto: Approvazione aliquote TASI(Tributo per i servizi indivisibili). 

  

  

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei, del mese di agosto, alle ore 18.30 presso il Palazzo 

Municipale ristrutturato, in Via Roma n.7,in Acciano capoluogo. 

Alla convocazione in sessione straordinaria di prima convocazione che è stata partecipata ai Sigg. 

Consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale: 
 

  

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

CAMILLI Fabio - Sindaco X  

VENTA Giuseppe X  

CERCARELLI Mario Sergio X  

PACE Isabella  X 

CERCARELLI Dario  X 

MASCI Enrico X  

AMICARELLA Daniele X  

NATALE Marco X  

PACITTI Noemi Pia X  

DI STEFANO Massimiliano  X 

MARIGLIANI Pierina Florida  X 

MASCI Massimo  X 

SANTUCCI Gianna  X 

 

ASSEGNATI N. 13 -  IN CARICA N. 13 - PRESENTI N. 7 - ASSENTI N.6  

Presiede il Sindaco dott. Fabio Camilli. 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Presutti Cesidio 

La seduta è pubblica 

Si da atto come sono presenti gli assessori esterni Cinzia Di Benedetto Michele Di Cola;  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prende la parola il Sindaco che illustra  il punto all’ordine del giorno . Evidenzia come con riferimento alla 

deliberazione della Giunta Comunale di proposta aliquote Tasi occorre correggere un errore materiale 

riguardante i fabbricati rurali ad uso strumentale.  

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Visti: 

• l' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell' ambito dei propri 

statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento del la finanza pubblica: 

• l' articolo 1, comma 169, della legge n. 296/ 2006 (legge finanziaria 2007), il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all' inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento; 

• il decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014(G.U. n. 169 del 23/07/2014), che ha differito al 30 

settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l' anno 2014 da parte degli enti 

locali; 

• la legge n. 984 del 27 dicembre 1977, contenente la delimitazione delle aree montane e di collina; 

• il Decreto legge n. 557 del 30 dicembre 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 26 

febbraio 1994, contenente la definizione ai fini fiscali di fabbricato rurale ad uso strumentale: 

• l' articolo 1  della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che istituisce l'Imposta Unica Comunale 

(IUC), comprendente l'IMU, il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) c la Tassa sui rifiuti (TARI); 

• i commi da 669 a 702 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, recanti la disciplina della TASI  componente 

della IUC destinata alla copertura dei costi  dei servizi comunali indivisibili come definiti nel relativo 

regolamento comunale: 

Visto altresì il Regolamento comunale per l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale (IUC) contenente la  

disciplina di tutte e tre le entrate che compongono il tributo, approvato dal Consiglio Comunale in data 

odierna, con deliberazione n. 12, dichiarata immediatamente eseguibile; 

Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 09/08/2014, con la quale si proponeva al 

Consiglio Comunale l’insieme delle aliquote TASI e la conferma delle aliquote IMU ai fini della definitiva 

approvazione  

Premesso: 

• che in materia di  TASI l’art. 1 della legge n. 147/2013: 

- al comma 676 stabilisce per gli immobili assoggettati al tributo - i fabbricati, compresa l'abitazione 

principale e le relative pertinenze, e le aree edificabili, come definiti ai sensi  dell' IMU - un'aliquota di base 

pari all'1 per mille, attribuendo ai comuni la facoltà di diminuire con delibera del Consiglio comunale tale 

aliquota  sino al totale azzeramento della stessa; 

- al comma 677 prevede che i comuni possono anche determinare un'aliquota maggiore di quella di cui al 

comma 676, 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 aliquota  massima prevista per l'IMU al 31 

dicembre 2013 (2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale,  6 per mille per le abitazioni principali 

e  le relative pertinenze, 10,6 per mille per gli altri immobili), stabilendo che per l 'anno 2014 l' aliquota 

massima non può comunque essere superiore al 2,5 per mille (0,25%): 

- allo stesso comma 677 stabilisce che per l'anno 2014 i comuni possono deliberare aliquote  relative alla  

TASI superiori rispetto ai massimi, per un ammontare complessivamente superiore allo 0,8 per mille, a 

condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure a favore delle abitazioni principali  e 

delle unità immobiliari ad esse equiparate di cui al comma 2 dell' articolo 13 del decreto legge  n. 201/2013; 

- al comma 678 dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, a decorrere dall'anno 2014 esenti dal 

pagamento dell'IMU, l'aliquota massima della TASI non può comunque essere superiore all’un  per  mille; 



Considerate le imprescindibili esigenze di bilancio,  anche alla luce della progressiva riduzione dei 

trasferimenti da fondi statali; 

Ritenuto, in materia di TASI: 

• che le aliquote debbano essere contenute entro i limiti strettamente necessari a far fronte alle esigenze di 

bilancio; 

• che per l'anno 2014 si debbano quindi stabilire le aliquote della TASI secondo le seguenti misure: 

a) aliquota del 2 per mille per le abitazioni principali e per le relative pertinenze; 

b) aliquota del 2 per mille fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,  A/8 c A/9 e per le relative 

pertinenze: 

c) Fabbricati rurali ad uso strumentale – Aliquota 1 per mille; 

d) aliquota del 2 per mille per gli altri immobili; 

Dato atto che, in applicazione delle suindicate  aliquote si prevede per l'anno 2014 un gettito della TASI pari 

a euro 15.703,68 e che, come risulta dai relativi interventi dello schema  del bilancio di previsione, per il 

medesimo anno il costo complessivo dei servizi comunali indivisibili, come individuati nella scheda allegata 

alla presente deliberazione per costituirvi parte integrante e sostanziale e che si approva con il presente atto, 

per l’applicazione della TASI è pari a euro 61.356,59; 

Che altresì devono intendersi confermate le aliquote IMU già deliberate per l’anno 2013 e precisamente: 

 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sotto 

specificate classificazioni – Aliquota base – 0,76%; 

 Aree fabbricabili – Aliquota 0,76%; 

 Abitazioni principali e relative pertinenze – Cat. Catastale A/1 – A/8 – A/9  - Aliquota 0,40% con 

detrazione di €. 200,00; 

 

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'articolo 13 del decreto legge n. 

201/2011 e all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico – contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario 

ai sensi dell’art. 49, 1 comma del decreto legislativo 267/2000;  

 

Con l’unanimità dei voti espressi in forma palese, presenti e votanti n. 7 consiglieri;   

 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

Di  stabilire per l'anno 2014 le aliquote della TASI  nelle seguenti misure: 

a) aliquota del 2 per mille per le abitazioni principali e per le relative pertinenze; 

b) aliquota del 2 per mille fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,  A/8 c A/9 e per le relative 

pertinenze 

c) Fabbricati rurali ad uso strumentale – Aliquota 1 per mille; 

d) aliquota del 2 per mille per gli altri immobili; 

Di dare atto che, in applicazione delle suindicate  aliquote si prevede per l'anno 2014 un gettito della TASI 

pari a euro 15.703,68 e che, come risulta dai relativi interventi dello schema  del bilancio di previsione, per 

il medesimo anno il costo complessivo dei servizi comunali indivisibili, come individuati nella scheda 

allegata alla presente deliberazione per costituirvi parte integrante e sostanziale e che si approva con il 

presente atto, per l’applicazione della TASI è pari a euro 61.356,59. 

 

Che altresì devono intendersi confermate le aliquote IMU già deliberate per l’anno 2013 e precisamente: 

 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sotto 

specificate classificazioni – Aliquota base – 0,76%; 

 Aree fabbricabili – Aliquota 0,76%; 

 Abitazioni principali e relative pertinenze – Cat. Catastale A/1 – A/8 – A/9  - Aliquota 0,40% con 

detrazione di €. 200,00; 



Con separata votazione unanime, presenti e votanti n. 7 consiglieri, di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 

267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto,approvato e sottoscritto 

       IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       IL  SINDACO 

             dott. Presutti Cesidio                                             dott. Camilli Fabio 

 

________________________________________________________________________________ 

 Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                   Ass. Cinzia Di Benedetto 

       

 

 

_______________________________________________________________________________________

________ 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la  presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo 

Comune, accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi(art. 32, comma 1, della L . 18/06/2009 n. 

69)  ; 

  

  

 Lì  28/08/2014             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                         (Dott. Presutti Cesidio) 

 

_______________________________________________________________________________________

________   

  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 

ATTESTA 

 

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

consecutivi dal ______________________________al___________________________ed è divenuta 

esecutiva il_____________ 

Decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione(art 134 c. 3 del T.U. 267/2000)   

 

Lì ___________________                                                                                 

                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                             

 
 

 

         

 

 

 


