
 
                 Il Presidente                           Il Segretario Comunale 
        (f.to D.SSA SAU MICHELA)                                                    (f.to  D.SSA STAVOLE EMANUELA) 
   ___________________________             ____________________________ 
 

P A R E R I 
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
Data Il Responsabile del servizio 

07.08.2014 f.to D.ssa Michela Sau 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 

 
Data: Il Responsabile del servizio 
07.08.2014 f.to Giuseppe Flore 
 

 
 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente 
in data 12.08.2014 Prot. n. 5346 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n°  267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali. 
Contestualmente all'affissione all'Albo pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa 
in elenco ai Capigruppi Consiliari (art. 125 T.U) 
                         

     Il Segretario Comunale 
    f.to D.ssa Stavole Emanuela 

                                                                                                ___________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 
n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali: 
 
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.). 
                                                                                         

Il Segretario Comunale 
f.to D.ssa Stavole Emanuela 

 

Bono, 07 Agosto 2014 
___________________________________________________________________ 
 

� ORIGINALE della Deliberazione 

� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 

Addì …………………… 
Il Segretario Comunale 
D.ssa Stavole Emanuela 
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   COMUNE DI BONO 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

N. 16 
 
DEL 07.08.2014 

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI 2014 (Tributo sui servizi 
indivisibili)  
 
 

L’anno duemilaquattordici addì sette del mese di agosto alle ore 17,00 nella sala delle adunanze, 

premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima 

convocazione il consiglio comunale. 

All’appello risultano: 
PRESENTE ASSENTE 

1 SAU MICHELA SINDACO X  
2 USAI GIUSEPPE CONSIGLIERE X  
3 CORRIAS PIERO CONSIGLIERE X  
4 CABONI GRAZIANO CONSIGLIERE X  
6 PISCHEDDA BASTIANA CONSIGLIERE X  
5 SOLINAS MICHELE CONSIGLIERE X  
7 PINNA GIUSEPPE CONSIGLIERE X  
8 TIANA MARIA FRANCESCA CONSIGLIERE X  
9 USAI GIOVANNA CONSIGLIERE X  
10 ENA ANTONIO CONSIGLIERE  X 
11 MOLOTZU PIETRINO GIUSEPPE CONSIGLIERE  X 
12 FARINA ANTONINO CONSIGLIERE  X 
13 SPANU NICOLA CONSIGLIERE  X 

Totale 9 4 

      
Assiste all’adunanza la D.ssa Stavole Emanuela nella sua qualità di SEGRETARIO 

COMUNALE 
 

Constatato legale il numero degli intervenuti la Dr.ssa Sau Michela nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 
� il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la 

regolarità tecnica; 

� il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, 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 da 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 (ad 

eccezione di alcune categorie) e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata 

nel 2013 direttamente a favore dello Stato; 

• 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 di aree edificabili, ad eccezione 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. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da 

soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di 

tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è 

dovuta dal possessore; 

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

base imponibile e l’aliquota; 

 

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n.68 del 02.05.2014, con il quale sono 

state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con 

esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU (16 giugno 

e 16 dicembre); 

c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, 

comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti 

dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 

d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle 

attività IMU; 

 

Richiamato l’art. 54 DLgs. 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 

effettodal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate dianno in anno»; 
 

 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere con la presente deliberazione all’adozione delle aliquote 

applicabili nel 2014 nell’ambito del tributo Tasi che costituisce una parte dell’Imposta unica comunale; 
 

 

Considerato che l’art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo del  Tributo per i 

servizi indivisibili (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, di aree scoperte nonché di 

quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
 

 

Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 

prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari 

all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille; 
 

 

 

Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può 

ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre 

aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in 

conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 

 

 

Considerato che l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il 

Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l’IMU, fissata al 11,4 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile; 
 

 

Ritenuto opportuno, per la TASI, di non avvalersi della facoltà concessa per il 2014 dall’art.1 comma 

677, ultimo periodo, dalla Legge 147/2013, introdotto dall’art. 1 comma 1 del D.L. 16/2014, di innalzare 

fino allo 0,8 per mille le aliquote per finanziare eventuali detrazioni;  
 

 

Considerato che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque 

eccedere il limite dell’1 per mille; 
 

 

Considerato che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli nè ai fabbricati strumentali all’attività rurale 

siti nel Comune di Bono, a fronte della loro esenzione anche dall’IMU, in quanto interamente compresi 

nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni 

predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011; 
 

 



Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 

quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la 

determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 
Considerato che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma 

regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo; 
 

 

 

Visto il Regolamento IUC, che disciplina anche il tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 07.08.2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
 

 

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in 

conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono 

essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, 

senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte 

dal Comune; 
 

 

 

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2014, nel rispetto dei 

limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 

 

Fattispecie Aliquota 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,convertito in L. 214/2011 

1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille 

Aliquota per fabbricati rurali a uso strumentale ---- 

 

Dato atto che le scadenze di pagamento da effettuarsi in autoliquidazione nel 2014 sono le seguenti: 
- 1 rata di acconto entro il 16 ottobre 
- 2 rata a saldo entro il 16 dicembre 
 

 
Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento IUC, parte che disciplina il tributo 

TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI, di cui all’allegato A del regolamento, 

sono i seguenti: 

o illuminazione pubblica; 

o protezione civile; 

o viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; 

o biblioteca; 

o Polizia Municipale 

 

Visto il prospetto dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, che 

segue: 

 

Servizi indivisibili 
Previsione Costo 

totale  
Gettito stimato a 

copertura 
 Percentuale di 

copertura 
Illuminazione pubblica (consumo e 
manutenzione) 

232.065,82 40.000,00 
17,24% 

Protezione civile 21.249,07 5.000,00 23,53% 
Viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi 

164.272,53 33.592,18 
20,45% 

Biblioteca 50.997,22 10.000,00 19,61% 

Polizia Municipale  125.074,36 15.000,00 11,99% 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è nel complesso pari al 

17,45%; 

 

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), di 

ulteriore differimento al 30 settembre 2014; 

 

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

214/2011, relativamente alle pubblicazioni delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali; 

 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti 

la IUC sul citato portale; 

 

Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Visto lo Statuto Comunale; 



 

Presenti n. 9, assenti n.4; 

 

Con votazione unanime  

 

DELIBERA 

 

- di dare atto della premessa, che fa parte della presente deliberazione e che qui si intende integralmente 

riportata; 

 
- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote 

della TASI per l’anno 2014: 

 

Fattispecie Aliquota 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,convertito in L. 214/2011 

1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille 

Aliquota per fabbricati rurali a uso strumentale ---- 

 
- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 

da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta 

dall’occupante sarà pari al 30% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 

- di dare atto che per l’anno 2014 le scadenze di pagamento da effettuarsi in autoliquidazione sono: 
- 1 rata di acconto entro il 16 ottobre 
- 2 rata a saldo entro il 16 dicembre 

 

- di stimare in €. 103.592,18  il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra; 

 

- di stabilire i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui all’art.6 del 

regolamento, come appresso illustrato: 
 

Servizi indivisibili 
Previsione Costo 

totale  
Gettito stimato a 

copertura 
 Percentuale di 

copertura 
Illuminazione pubblica (consumo e 
manutenzione) 

232.065,82 40.000,00 
17,24% 

Protezione civile 21.249,07 5.000,00 23,53% 
Viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi 

164.272,53 33.592,18 
20,45% 

Biblioteca 50.997,22 10.000,00 19,61% 

Polizia Municipale  125.074,36 15.000,00 11,99% 
 
- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili 

analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è nel complesso pari al 17,45%; 

 

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 

 

- di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, 

in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L.296/2006; 

 

- di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  

 

 


