
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                IL PRESIDENTE     

  F.to Dott.Valerio Brignola                                                                          F.to Mario Di Braccio            

 

 

Per il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato - art. 49 T.U.E.L.: 

 

 

                                                IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

                                                                                                                                    F.to Mario Di Braccio 

 

 

Per il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria - art. 49 T.U.E.L.: 

 

 

                                                 IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

 

 

 

N. 159 Reg.  

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, 

viene iniziata oggi la pubblicazione  sul sito web istituzionale di questo Comune  accessibile al pubblico 

per  rimanervi quindici giorni consecutivi.( art. 32  comma 1  legge n. 69/2009). 

  Dalla Residenza comunale, lì 10 /09 /2014   

 

                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                  f.to Dott. Valerio Brignola 

 

Per copia conforme all’originale 

Lì __________________ 

 

                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                  Dott. Valerio Brignola 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva in data 25/11/2012 perché dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 E’ stata pubblicata  sul sito  web  istituzionale  del Comune   per 15 giorni 

consecutivi 

dal  al  

 

Dalla Residenza comunale, li    

Il Segretario Comunale 

 

 

 

 
 

 

Comune di Gagliano Aterno Provincia di  L’Aquila 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 12 Reg OGGETTO Imposta Unica Comunale - I.U.C.-  Approvazione delle aliquote 

del tributo sui servizi indivisibili ( T.A.S.I.) per l’anno 2014. 

Data 6/9/2014   

 

L’anno              duemilaquattordici  il giorno    sei del mese di settembre 

alle ore     12,20 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune  di Gagliano Aterno. 

Alla seconda convocazione in sessione urgente  

che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti  CONSIGLIERI Presenti Assenti 

Di Braccio    Mario    X   Colamartini  Carlo X   

Santilli         Luca    X   Vacca            Teodolinda   X 

Salutari       Federica        X  Ritenuto       Antonio   X 

Tagliola       Emanuela           X  Bianchi         R. Raffaele   X 

Musani        Michela   X     

Camilli        Valentino X      

Ciocca         Ioan X      

Garzisi        Nicola  X     

Bianchi       Alfio X      

Assegnati n. 13 Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio  Presenti. n     6 

In carica n. 13 1915, n.148), i signori consiglieri: Assenti n.     7 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor  Mario Di Braccio nella sua qualità di   Sindaco 

- Partecipa il Segretario comunale signor Dott. Valerio Brignola. 

- La seduta è Pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

� il responsabile di Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile; 

ai sensi  di quanto disposto dall’art.49, comma 1, del D.Lgs.n. 267 del 18 agosto 2000, hanno espresso   

parere favorevole. 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 

Ricordato che la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, 

entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i 

possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro.  

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base 

imponibile e l’aliquota; 

• l’aliquota di base è pari all’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento ovvero aumentare, 

per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell’aliquota TASI e IMU non 

superi l’aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere 

superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre 

misure agevolative sull’abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi 

livelli dell’IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 

68/2014); 

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il 

quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TARI e TASI contenuta nella legge di stabilità 2014; 

Visto infine l’articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, con il quale è stata dettata una disciplina transitoria 

per l’effettuazione dei versamenti della TASI relativa all’anno 2014 che tiene conto dei tempi di approvazione delle 

aliquote da parte dei comuni; 

Richiamato l’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà 

regolamentare comunale in materia di TARI e TASI; 

Visto il regolamento I.U.C. approvato con deliberazione consiliare in data odierna; 

Richiamato l’articolo 4, comma 12-quater, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il 

quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell’acconto 

TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del 

Ministero dell’economia e delle finanze, stabilendo che:; 

• l’acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 

settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014; 

• non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata 

pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell’aliquota di base all’1 per mille, fatta 

salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677 

Ritenuto necessario determinare l’aliquota per l’applicazione della componente TASI dell’ Imposta Comunale 

Unica; 

Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è 

finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

o illuminazione pubblica; 

o manutenzione strade; 

Ritenuto in merito di applicare l’aliquota base stabilita dalla legge di stabilità 2014, pari all’uno per mille; 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti 

locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, 

“le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e 

per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 

360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

Visti: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il 

quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 

locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è 

stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato 

prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è 

stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

1) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, l’aliquota della 

TASI per l’anno 2014 nella misura base stabilita con legge n. 147/2013, pari a UNO PER MILLE; 

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il giorno 10 Settembre 2014, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

3) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;  

 

 


