
  C O M U N E   DI   D O R G A L I 

Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 28  DEL 31/072014 

 
OGGETTO: approvazione aliquote TASI. 
 
 L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno  del  mese  di  luglio, alle ore 17,30, in Dorgali, 

nella solita sala delle adunanze consiliari, alla 1^ convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai 

Signori  Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

PRESENTI: Carta Mario Angelo G. - Delussu Ignazio – Fancello Fabio – Fronteddu Antonio –  Lai 

Serafino – Lavra Stefano – Loi Sebastiano – Mereu Giovanni Mariano – Mereu Graziella – Mesina 

Sara – Monne Anna – Nonne Gian Michele – Patteri Giovanni - Spanu Salvatore 

ASSENTI: Fronteddu Fabio - Fancello Ilaria -  Loi Ignazio –  

Totale presenti N° 14 Consiglieri su N° 17 assegnati al Comune e su N° 17 Consiglieri in carica. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Vice Sindaco, Anna Monne 

 Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dr.ssa Lucia Tabasso 

 La seduta è pubblica 

 

IL CONSIGLIO 

 

 PREMESSO che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto 

'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;  

• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

 TENUTO CONTO che la IUC (imposta unica comunale) è composta:  

• dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal  possessore di immobili;  

• del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile;  

• della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

 CHE il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria e 

i fabbricati rurali, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;  

 

 CHE la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU) di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;  

 

 CHE l’aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille. Il comune, con deliberazione del 

Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può 

ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;  

 

 CHE il comune, con deliberazione, può determinare l’aliquota 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 all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;  



 

 CHE con deliberazione  assunta in data odierna il Consiglio comunale ha approvato il 

regolamento per la disciplina della IUC (imposta unica comunale); 

 

 CHE si propone al Consiglio un'aliquota pari all'1 per mille, di cui il 70% a carico del 

proprietario e/o possessore ed il 30% a carico dell'utilizzatore dell'immobile; 

 

 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e 

formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi 

dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

 VISTO l' art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

Con voti 10 favorevoli e 4 astenuti (consiglieri Nonne, Patteri, Loi Sebastiano e Mereu Graziella);  

 

DELIBERA 

 

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

 

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (tributo servizi 

indivisibili) anno 2014: 

aliquota 1 per mille per tutti gli immobili; 

 

di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille; 

 

di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 

l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento (30%) dell'ammontare complessivo della 

TASI,  e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare 

 

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

di dare atto che sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli, ai sensi del T.U. N. 267/2000; 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL  SINDACO            IL SEGRETARIO COMUNALE 

           (Angelo Carta)                  (Dr.ssa Lucia Tabasso) 

 
 

 

ATTESTAZIONI E PARERI 

(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D.LGS. 267 del 18.08.2000) 

Il Responsabile dell’Area FINANZIARIA ha espresso, sulla presente deliberazione, parere 

FAVOREVOLE  

         dr.ssa  Elena Mereu 

 
 



Certificato di Pubblicazione 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  _______________ per 15 

giorni consecutivi, diverrà esecutiva il ___________ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione. 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità 

all’art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                          dr.ssa Lucia Tabasso 
  

LT/mm 


