
Comune di Sante Marie                                            Provincia di L’Aquila 
___________________________                                                           _________________________ 

 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
  

 

N.  22 del Reg. 

Data  13/08/2014 

       OGGETT0 :   Nuova determinazione aliquote TASI. Modifica parziale 

della precedente deliberazione C.C. n. 6 del 29/03/2014. 
 

 

  
 

Dalla residenza comunale, lì   

 

             

  Il Responsabile 

del Servizio 
 

                                                                                                              Stefano Gagliardi 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione:  

 

 E’ divenuta esecutiva il giorno  ______________, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 
Dalla Residenza comunale, lì  

          

        Il Responsabile 

del Servizio 

 

                                                                                             Stefano Gagliardi  

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto:  
 

                     Il Sindaco                                                                        
F.to Berardinetti Lorenzo 

Il Segretario Comunale                          

L’Assessore    F.to Dott. Francesco Cerasoli                                        

F.to  Zangrilli Vincenzo 
 

        

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

 

A T T E S T A 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici , del mese di  agosto  , alle ore 18.20 , nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Sante Marie. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria/straordinaria-urgente, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri Comunali con relativi avvisi notificati a norma di legge, risultano all’appello nominale 

presenti i Sig.ri:  

 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti  C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

- 
BERARDINETTI Lorenzo 

      x   - 
SABATINI Giovanni 

           x 

- 
DOLCE  Mario 

      x      - 
DI GIACOMO  Francesco 

     x        

- 
ROSSI  Marco 

      x    - 
DI GIROLAMO       Michele 

     x        

- 
NANNI Gianluca 

      x        - 
MARI Claudio 

     x        

- 
TESONE Sabrina 

      x        - 
GIULIANI  Vanessa 

            x 

- 
MORELLI Anatolia 

            x 

 

 - 
GIULIANI  Simona 

            x 

- 
VITALE Giuseppe A. 

      x         
  

  

 

Assegnati n.  13                          Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: 
 

Presenti n.   09 

In carica n.   13 Assenti n.     04 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:  

- presiede il Sig. Berardinetti  Lorenzo , nella sua qualità di Sindaco; 

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 

4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Comunale , dott. Francesco Cerasoli; 

- la seduta pubblica; 

- nominati scrutatori Signori:  

- il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno.  

Son  presenti gli’ Assessori Esterni  Zangrilli Vincenzo e Berardinetti Maurizio. 

 

 



 
 
Il Sindaco Sig. Lorenzo Berardinetti provvede ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
 
Interviene il Consigliere Claudio Mari per chiedere  se all’aumento della TASI corrisponda anche un 
aumento dei servizi indivisibili alla copertura dei quali la TASI è destinata. 
 
Il Sindaco replica negativamente, sottolineando che comunque la copertura dovuta alla modifica  non 
raggiunge il 100% dei servizi indivisibili.  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  
 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON voti espressi in forma palese: 
Astenuti: 0 
  
Votanti:   9;  Favorevoli: 7;  Contrari: 2 (  Claudio Mari e Michele Di Girolamo; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Con separata votazione espressa in forma palese:  
 
Astenuti: 0  
 
Votanti:   9;  Favorevoli: 9;  Contrari: 0; 
 

DICHIARA 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SANTE MARIE (AQ) 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Area interessata Amministrativa 

Ufficio Tributi 

 

 

OGGETTO: :    Nuova determinazione aliquote TASI. Modifica parziale della precedente 

deliberazione C.C. n. 06 del 29.03.2014.  
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio  

 NON RILEVA sotto l’aspetto tecnico 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 11.08.2014 Data  11.08.2014 

Il Vice Responsabile dell’Area Amministrativa Il Vice Responsabile dell’Area Amministrativa 
         f.to  (Dr.ssa Fabiola Di Giacomo)          f.to (Dr.ssa Fabiola Di Giacomo) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale  “le Province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione”; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, 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. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio , purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s’intendono prorogate di anno in anno”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014 con cui si differisce ulteriormente dal 31 

luglio al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti 

locali,ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1 

gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa 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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 che dall’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; 

CONSIDERATO che con  deliberazione n. 6 del 29.03.2014 sono state approvate le aliquote e le 

detrazioni della TASI per l’anno 2014; 

CONSIDERATO che la Finanza Locale ha pubblicato in data 01.07.2014 il Riparto del Fondo di 

Solidarietà Comunale 2014 dal quale emerge che la quota che sarà trattenuta al Comune di SANTE 

MARIE dall’Agenzia delle Entrate per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno 2014 è 

pari ad € 242.116,04 e che la quota del Fondo di Solidarietà Comunale attribuito al Comune di Sante 

Marie passa da € 53.929,57 assegnata nel 2013 ad  € 4.429,90 assegnata per il 2014 con una 

diminuzione di € 49.499,67; 



RITENUTO di dover reperire le maggiori entrate necessarie per l’equilibrio di bilancio aumentando 

l’aliquota TASI; 

VISTO il regolamento IUC componente TASI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 2 del 29 Marzo 2014; 

ACQUISITI  i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 

Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

Con voti unanimi e favorevoli 

DELIBERA 

- Di modificare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 6 del 29 marzo 2014 ad oggetto “DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI 

COMPONENTI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L’ANNO 2014.  

DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE VERSAMENTO e di fissare: 

 

- ALIQUOTA 2,00 per mille da applicare alle Abitazioni Principali e relative Pertinenze come 

definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

- ALIQUOTA 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, 

del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 

2011, n. 214 e successive modificazioni; 

- ALIQUOTA 2,00 per mille da applicarsi per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati ai 

punti precedenti e per tutte le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite; 

 

- Di dare atto che restano ferme tutte le disposizioni previste in deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 6 del 29 marzo 2014; 

- Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 

13, comma 15, del DL. N. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2014 per la pubblicazione 

sull’apposito sito; 

- Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell’Ente; 

- Considerata l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del DLgs n. 267/2000. 
 

Responsabile del Procedimento  

f.to Dr.ssa Fabiola Di Giacomo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il  presente verbale viene così sottoscritto:  
 

                     Il Sindaco                                                                        
F.to Berardinetti Lorenzo 

Il Segretario Comunale                          L’Assessore  
  F.to Francesco Cerasoli                                                    F.to  Rossi Marco 
 

        

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione:   

 

X è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno                         , per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267); 
 

X E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Dalla residenza comunale, lì   

          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                  Stefano Gagliardi 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione:  

 

X E’ divenuta esecutiva il giorno  ______________, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 
Dalla Residenza comunale, lì  

          

        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                Stefano Gagliardi 

                                                                                               

 


