
 

COMUNE   DI   GENONI 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

 

 

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11   Del  30-06-2014 
 

 

Oggetto: Approvazione tariffe TASI 

 

L’anno  duemilaquattordici , addì  trentadel mese di giugno alle ore 19:00 in GENONI nella 

sala delle adunanze, si è  riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ed in 

sessione Ordinaria, per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Sig. SODDU ROBERTO – Sindaco 

 

All’appello risultano:  
 

SODDU ROBERTO  P LOI VITALIA P 

PIREDDA IGNAZIO  P TRUDU MICHELA P 

ONIDA CARLO  P CONGIU ANTONINO P 

MELIS GIUSEPPE  P SERRA GIANLUCA A 

CARTA GIORGIO  P   

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   1. 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 

 

 

La seduta è Pubblica. 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per poter deliberare, dichiara aperta 

la seduta. 
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Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 

Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio 

di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la 

TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè 

della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 

della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

 

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 38  del 24 giugno 2014  di approvazione dello schema 

di  bilancio di previsione 2014 nella quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, 

nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno 

stanziamento in entrata relativo alla TASI; 

 

Considerato che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti si ritiene di non 

introdurre la TASI nel  Comune di Genoni, piccolo centro a prevalenza agricolo con oltre il 30% 

della popolazione di pensionati sopra i 65 anni, in quanto entrata non indispensabile  al fine di 

mantenere l'espletamento dei servizi in essere alla cittadinanza; 

 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

 

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997; 

 

Acuisito il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 

e Tributi; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

AD unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di stabilire che, per l’annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è 

pari a zero per qualsiasi immobile; 
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Di provvedere a cura del responsabile del servizio tributi ad effettuare gli adempimenti necessari ai 

fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 

Ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000 ad unanimità dei voti espressi in forma 

palese per alzata di mano 

DELIBERA 

 

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

Data: 26-06-2014 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Dott.ssa PISEDDU CATERINA 

ANGELA 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

Data: 26-06-2014 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Dott.ssa PISEDDU CATERINA 

ANGELA 

 

 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 30-06-2014 COMUNE DI GENONI Pag. 5 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso. 

 

 Il Sindaco                                   Il Segretario Comunale 

 F.to  Sig. SODDU ROBERTO    F.to Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo 

Pretorio di      questo Comune dal 04-07-2014e per 15 giorni consecutivi.- 

 

Genoni lì  04-07-2014 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 

 

 

 

Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Genoni lì   

 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 

 
 

 


