
 

 

COPIA 

 

COMUNE DI VICOVARO 
Provincia di Roma 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N° 7 
 

del  26-03-2014 

OGGETTO: Legge 147 del 27 dicembre 2013 art. 1 comma 676: Proposta 

di delibera di consiglio sulla Tassa Servizi Indivisibili (T.A.S.I.)  ai sensi 

dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997. 

 

 L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventisei del mese di marzo alle ore 10:45 e seguenti, nella 

Casa Comunale. 

 Alla  Prima  convocazione Straordinaria  di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale : 

 PRESENTE  -  ASSENTE 

SIRINI  GIOVANNI Presente 

MOLTONI LUIGI Presente 

MOLTONI VINCENZA Presente 

ORFEI ANTONIO Presente 

GIOVANNELLI MAURO Presente 

DANTE FILIPPO Presente 

MAIORANI ANTONIO Presente 

CIUCCI PIETRO Presente 

DANTE FRANCESCO Assente 

ARZILIERO CINZIA Assente 

BORELLI LUIGI Presente 

DANTE JESSICA Presente 

DE SIMONE FIORENZO Presente 

SOLITARI NIZZALDI Assente 

CECCARELLI ROBERTO Presente 

DOMINICI PAOLO ANTONIO Assente 

GENTILI SANTINO Presente 

 

IN CARICA N°  17  PRESENTI N°    13  ASSENTI N°     4 

 

 Sono assenti giustificati i consiglieri: . 

 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  GIOVANNI SIRINI  assume la  

presidenza, assiste il Segretario Comunale    ALESSANDRA GIOVINAZZO. 
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Il presidente relaziona nel merito 

Il presidente dà la parola al consigliere De Simone Fiorenzo che esprime meritevole l’iniziativa 

dell’amministrazione e, pertanto, dichiara il voto favorevole. 

 

Il presidente dà la parola la consigliere Gentili santino che dichiara il voto favorevole del gruppo 

Rinnovamento. 

 

Il presidente dà la parola al consigliere Giovannelli Mauro che osserva l’importanza di tale 

iniziativa per le finanze delle famiglie del paese. Dichiara il voto favorevole. 

PREMESSO CHE:  

 La legge di stabilità per l'anno 2014, ha previsto all'art. 1 comma 639 e successivi, 

l'istituzione della I.U.C. ( Imposta Unica Comunale ), basata su due presupposti: il primo 

costituito dal possesso di immobili, mentre l'altro è collegato all' erogazione dei servizi 

comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la TA.R.I. 

finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smalti mento dei rifiuti e 

la T A.S.I., destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili;  

 Con il termine servizi indivisibili si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 

cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;  

 I commi 676 e 677 fissano l'aliquota di base della TA.S.I. nella misura dell'l per mille, con 

possibilità di un suo azzeramento e, per l'anno 2014, un'aliquota massima pari al 2,5 per 

mille;  

ATTESO CHE  

 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, 

della Legge 28/1212001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'1RPEF di cui 

all'articolo l, 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, e' 
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";  

 il decreto del Ministero dell'Interno del 13/0212014 ( pubblicato nella G.u. n. 43 del 

21/0212014 ), che ha differito al 30/0412014 il termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione per l'anno 2014;  

CONSIDERATO CHE  

 motivi di natura sociale ed economica che incidono direttamente sulle condizioni delle 

famiglie vicovaresi oltre alla sostanziale incertezza che ancora caratterizza tale tassa, 

inducono a provvedere ad azzerare l'aliquota della TA.S.I. come consente di fare il comma 
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676 della legge di stabilità;  

 l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi di  

quanto prevede la norma sopra richiamata;  
 

ACQUISITI  

 
 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile 

del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;  
 

 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 26712000, come modificato dall'art. 3, 

comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;  

 
VISTO il D.Lgs. 18/0812000, n. 267;  
 
VISTO lo Statuto comunale  
 
Il Presidente pone, quindi, in votazione palese la proposta di deliberazione che dà il seguente esito: 

Presenti e votanti n. 13 consiglieri;  

voti favorevoli: unanimità; 

voti contrari: n. -    

astenuti: n.-  

 
DELIBERA  

 
1. Di richiamare per intero le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale alla 

presente delibera.  

 

2. Di ridurre fino all'azzeramento l'aliquota ordinaria della TA.S.I. ai sensi di quanto prevede il 

comma 676 dell'art. della L. 147/2013.  

 

3. Di dare altresì atto che nelle more dell'approvazione del regolamento, in materia di aliquote 

T. A.S.I. continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge.  

 

 
4. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione.   
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Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 

Si esprime: 

 

-  Per la Regolarita' tecnica: parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

f.to  ANTONIO LAVORATO 

 

-  Per la regolarita' contabile e copertura finanziaria : parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  Giuliana Fiorentini 

 

Il presente verbale viene sottoscritto: 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to  GIOVANNI SIRINI F.to   ALESSANDRA GIOVINAZZO 

 

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

-Si attesta che copia della  presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di  

Vicovaro per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267), a aprtire dalla 

data odierna. 

 

Dalla Residenza comunale,lì 02-04-2014 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to  Giovanni Moltoni 

 

______________________________________________________________________________    

  

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno           , perché: 

 Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000) 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000) 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 13-04-2014 

 

Il Responsabile del  Servizio 
f.to  Giovanni Moltoni 

 

 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Dalla Residenza Comunale, li 02-04-2014 

Il Responsabile del Servizio 

 Giovanni Moltoni 

 

______________________________ 


