
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia d'Ogliastra

COMUNE DI SEUI

Numero 8 del 04/04/2014

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE  COMPONENTE TASI (TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014

ORIGINALE

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di aprile, Solita sala delle 
Adunanze, alle ore 16:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PCANNAS MARCELLO

PLAI MANUELA

PFARCI CRISTIAN PALMIRO

PGAVIANO RAIMONDO

PDESSI' GIOVANNI

PPUDDU MARCELLA

PBOI CARLO

PSECCI GIAN CARLO

ACOCCO VALENTINA

ADESOGUS GIAMPAOLO

PMOI FABIO

PDEPLANO MARIO

PPIRAS MARIANNA

Totale Presenti:  11 Totali Assenti:  2

Il Sindaco CANNAS MARCELLO, assume la presidenza.

Partecipa il Vice Segretario Comunale  MATASSA NATALIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale  dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014)  e ss.m.m, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 

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.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali; 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) come modificato dal D.L 6 marzo 2014 n. 16 : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 24/03/2014 con la quale è stato designato quale 

Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile dell’Area finanziaria la  

Dott.ssa Natalia Matassa;  

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 

comma 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 

l’attività viene svolta;  



b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 

attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 

cui copertura la TASI è diretta. 

 

 

669. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a 

qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili,  come definiti ai fini 

dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. 

 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. 

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 

tributaria. 

 

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per 

tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 

intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di 

consegna;  

 

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’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. 

 

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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; 

 

 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non 

può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 

 

679. Il Comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 

prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. 

 

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è 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. L’occupante versa 

la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 

complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta 

dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

Dato atto che il D.L. 6 Marzo 2014 n. 16 ha previsto per  lo  stesso  anno  2014,che   nella determinazione delle 

aliquote TASI  possono essere superati  i  limiti stabiliti  nel  primo  e  nel  secondo  periodo,  per  un   ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a  condizione  che siano finanziate, relativamente alle  

abitazioni  principali  e  alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo  13,  comma 2, del  decreto-

legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  

detrazioni d'imposta o altre misure, tali da  generare  effetti  sul  carico  di imposta TASI  equivalenti  a  quelli  

determinatisi  con  riferimento all'IMU  relativamente  alla  stessa  tipologia  di  immobili,  anche tenendo  conto  

di  quanto  previsto  dall'articolo  13  del   citato decreto-legge n. 201, del 2011); 

TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 

attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le 

seguenti definizioni : 

 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 

Comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in 

base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino 

ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

- pubblica sicurezza e vigilanza    

€ 81.568,00 

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica 

€ 30.089,00 

 

- servizio di protezione civile 

€ 11.000,00 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 04/04/2014  con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 

 

Visto il D. 19 dicembre 2013 , pubblicato nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, che differisce per l'anno 

2014 al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. 

 

Visto il D. 21 febbraio 2014 , pubblicato nella G.U. del 21 febbraio 2014, che differisce per l'anno 2014 al 30 

aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267”. 

 



VISTO il parere favorevole espresso , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 ;  

Visti  i risultati della votazione: N. 8 voti favorevoli e N . 3 astenuti(Deplano Mario- Piras Marianna- Moi Fabio)  

 

 

D E L I B E R A 

 

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

provvedimento; 

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2014: 

 

- ALIQUOTA  1_ per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative  

pertinenze) 

     

 - ALIQUOTA  1 per mille(abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE  da A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze) 

  

 

-  ALIQUOTA  1  per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”)  

  

 

-  ALIQUOTA  1 per mille  

(per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia in categoria D/10 oppure 

classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA’) 

 

 - ALIQUOTA  1 per mille (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili ) 

 

  

  3) 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 sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille come modificato dal D.L.16/2014 . 

 

4) 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 20 per cento dell’ammontare complessivo 

della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la 

restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 

     5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la       TASI è diretta: 

 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 

del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione 

in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 



- pubblica sicurezza e vigilanza    

€ 81.568,00 

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica 

€ 30.089,00 

 

- servizio di protezione civile 

€ 11.000,00 

 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

  

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 06  del 04/04/2014; 

8) 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 ; 

  

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  

######### 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

CANNAS MARCELLO  MATASSA NATALIA

IL SINDACO

LAI MANUELA

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 LAI MARIA CARMINE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 11/04/2014 la pubblicazione all'Albo 
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Reg. Aff. n. 116

IL RESPONSABILE

MATASSA NATALIA

Data   28/03/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   28/03/2014

MATASSA NATALIA

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Deliberazione di Consiglio n. 8 del 04/04/2014
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Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

MATASSA NATALIA

MATASSA NATALIA

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO28/03/2014

28/03/2014
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OGGETTO



ALLEGATO Alla delibera C.C. n.08 del 04/04/2014 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO TASI   

 Base imponibile TASI al. Base  

    
Aree edif.             100.447,37                 100,45  

Fabb.cat. D               35.394,54                   35,39  

Altri          2.099.351,71              2.099,35  

    

Ab. Principale        29.532.582,20            29.532,58  

Rurali                         -    

Terreni agricoli    

    

        31.767.775,82            31.767,78  

    

    

    

 


