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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 19
Del: 12.09.2014
prot: 4793
data pubbl.ne 18.09.2014
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) – determinazione aliquote tributo per i servizi indivisibili
(TASI) per l’anno 2014.
L’anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di settembre , alle ore17,30 nella sala delle
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in seduta straordinaria e urgente per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in
OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Mulas Mario
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Piredda Maria
Mele Massimo
Porcu Fiorella
Fronteddu Pablo
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 9 - Assenti 4
Assiste il Segretario Comunale dr. Michele Sanna
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere:Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente informa il Consiglio che l’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), imposta basata su due presupposti, uno costituito dal
possesso d’immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. Da atto altresì, che l’imposta unica comunale si compone oltre che dall’IMU, di natura
patrimoniale, anche da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore.
Dato atto che:

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale e di aree edificabili come definiti ai sensi dell’imposta municipale
propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed è
costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto
Legislativo, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei
moltiplicatori ivi previsti;

Il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra
l’altro, quanto previsto espressamente all’art. 1 comma 682 della legge n. 147/2013, e in particolare,
per quanto riguarda la TASI, disponendo l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica,
per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze
di pagamento del tributo;

Lo Stato stabilisce con apposito decreto, le modalità di versamento;
Rilevata l’obbligatorietà, in applicazione della vigente normativa e non essendo depositata nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, la deliberazione di determinazione delle aliquote TASI entro i
termini del 16 giugno 2014 e/o 10 settembre 2014, di deliberare che il versamento della TASI sia effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, applicando
l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, del decreto legge del 6 marzo 2014, n. 16, convertito
con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 e fissando nell’aliquota del 10%
dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto
reale, la TASI dovuta dall'occupante dell’immobile.
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Municipale, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 10 del 3 giugno 2014;
VISTI:
 L’art. 1, commi 639 -731, della legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni;
 Il Decreto legge del 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio
2014
 Il Decreto Legislativo n. 267/2000;
 Lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di contabilità comunale;
DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
VISTI:

L’art. 42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con Decreto Legislativo n. 267
del 18 agosto 2000;

l’art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013 e successive modifiche e integrazioni;

Decreto legge del 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio
2014;
Con n. 9 voti favorevoli su 9 presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di dare atto che il gettito lordo della TASI è previsto in € 50.000,00;
3. Di stabilire che:
a. I costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI
Pubblica Sicurezza e Vigilanza

COSTI

% DI COPERTURA

€

39.306,00

€

294.091,71

€

100.407,00

€

649.630,65

€

66.000,00

Funzioni generali di amministrazione e
gestione

€

1.149.100,11

TOTALE

€ 2.298.535,47

Tutela del patrimonio artistico e culturale
Servizi di manutenzione stradale, del verde
pubblico, dell’illuminazione pubblica
Servizi socio-assistenziali e cimiteriali
Servizio di tutela degli edifici e aree comunali

0,04%
0,27%
0,09%
0,62%
0,07%
1,08%
2,17%

Gli importi di cui sopra indicano la spesa prevista nel bilancio di previsione che l’Amministrazione
intende coprire, seppure solo parzialmente, con il gettito della TASI;
4. Di fissare, per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI:
ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE
Cat. A (escluso A1-A8-A9)
aliquota 1 per mille
Cat. A7
aliquota 1 per mille
Cat. A1-A8-A9
aliquota 1 per mille
ALIQUOTA AREE EDIFICABILI
Aliquota 1 per mille
ALIQUOTA IMMOBILI AD USO ABITATIVO TENUTE A DISPOSIZIONE O LOCATE
Cat. A (escluso A1-A8-A9)
aliquota 1
per mille
Cat. A7
aliquota 1
per mille
Cat. A1-A8-A9
aliquota 1
per mille
ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI
Aliquota 1 per mille
5
6
7
8

Di fissare nell’aliquota del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento
alle condizioni del titolare del diritto reale, la TASI dovuta dall'occupante dell’immobile.
Di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, la scadenza per il pagamento in unica rata della
TASI 20141 il 16 dicembre 2014.
Di dare atto che il contribuente dovrà provvedere al versamento del tributo in autoliquidazione;
Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata e trasmessa al Ministero dell’Economia e
delle Finanze secondo le specifiche disposizioni normative vigenti;

Con separata e unanime votazione si delibera, di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di
legge
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