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Provincia di Nuoro 

 
  
 

Copia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N°9 del 11/06/2014 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE ALIQUOTE SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI) 
 
          
 L’anno 2014 addì 11 del mese di Giugno alle ore 19.00 in OVODDA nella Sede Comunale. 
Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, 
spediti dal Sindaco e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, con 
l’intervento dei Signori Consiglieri: 
 
 

Nome e Cognome Presente 
Dr.ssa Sedda Maria Cristina SI 
Moro Francesco Giuseppe SI 
Bua Gian Simone SI 
Mazoni Maurizio NO 
Vacca Eliana SI 
Loddo Mariano SI 
Mazoni Danilo SI 
Vacca Giuseppe NO 
Castri Francesco SI 
Soru Sergio NO 
Seche Gianluca SI 
Soru Andrea NO 
Mattu Giulia SI 
 
 
 
Risultano Presenti n.9  Consiglieri su 13 assegnati e su n. 13   Consiglieri in carica. 
Assume la presidenza la Dott. Dr.ssa Sedda Maria Cristina nella sua qualità di SINDACO con l’assistenza del 
Segretario Comunale Dott. Schirmenti Stefano. 
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Il Sindaco illustra la proposta posta all’ordine del giorno e ne dà lettura: 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art.1, commi da 639 a 705, della L. 27 dicembre 2013, n.147 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii., è istituita, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale  (IUC); essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione 
di servizi comunali. La IUC è composta da: 

-Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 

-TASI per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

-TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

la normativa sopra richiamata, recentemente modificata dal D.L.06.03.2014, n.16, disciplina nel seguente 
modo il tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

(comma 669) il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, e di aree edificabili, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;  

(comma 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;   

(comma 672) in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 
stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve 
intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, 
comprovata dal verbale di consegna. 

(comma 673) in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione e superficie. 

(comma 674) nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i 
servizi comunali è responsabile del versamento del tributo per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i 
locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di 
questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario  riguardanti i locali e le aree in uso 
esclusivo.  

(comma 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 una autonoma obbligazione tributaria. 
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L’occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa tra il 10 ed il 30 per 
cento dell’ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare. 

(comma 675) la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

(comma 676) l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille; il Comune, con deliberazione del consiglio 
comunale adottata ai sensi dell’art.52 del D. Lgs. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

 (comma 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobili; per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; per lo stesso anno 2014, 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 ed alle unità immobiliari ad esse equipara tedi cui all’art.13, comma 2, 
del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.214/2011, 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’art. 13 
del citato D.L.201/2011;     

(comma 678) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite di cui al comma 676 (1 per mille); 

Rispettato il sopra citato limite posto dal comma 677 dell’art.1 della Legge di stabilità per il 2014; 

Visto il piano finanziario da cui risulta un importo complessivo di €.192.680,00; 

Considerato che l’art. 1, comma 683, della Legge 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; 

Richiamato l’art. 54 del D. Lgs. 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, della 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 effetto dal 
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1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Dato atto che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati è stato 
prorogato al 31.07.2014; 

Ritenuto di procedere all’adozione delle aliquote da applicare al calcolo del tributo TASI per l’anno 2014;  

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

� Acconto: 16 settembre 2014 

� Saldo: … 16 dicembre 2014 ; 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato in 
data odierna, ove sono previste specifiche riduzioni ed esenzioni (Art. 8.C) ed  ai sensi del quale il Consiglio 
comunale, nel medesimo atto approvante le aliquote, può stabilire l’applicazione di detrazioni  di legge (Art. 
6.C);  

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000; 

Con votazione palese resa nei modi e forme di legge dai 9 consiglieri presente e votanti all’unanimità 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

1)- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2)- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione al Tributo sui 
servizi indivisibili (TASI): 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

COME DEFINITE DALL’ART.13, COMMA 2 DEL D. L 201/2011, 
CONVERTITO IN LEGGE 214/2011 

1,00 PER MILLE 

ALIQUOTA PER GLI ALTRI FABBRICATI DI CAT. A - B – C - D, AD 

ESCLUSIONE DI QUELLI DI CATEGORIA D/1  
1,00 PER MILLE 

ALIQUOTA PER I FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT. D/1 - OPIFICI 0,80 PER MILLE 

EDIFICI DI CATEGORIA E ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ZERO 

AREE EDIFICABILI 1,00 PER MILLE 
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3)- 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 10% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. 

4)- Di approvare le riduzioni ed esenzioni di cui all’art. 8.C - del regolamento comunale per l’applicazione del 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato in data odierna.  

5)-  Di non applicare le detrazioni di cui all’art. 6.C - dello stesso regolamento comunale indicato al punto 
precedente.  

6)- Di stabilire, per l’anno 2014 le seguenti scadenze di pagamento:  

� Acconto: 16 settembre 2014 

� Saldo: 16 dicembre 2014.  

7)- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, nei termini indicati dall’art.13, c.15, del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge 
n.214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma. 

Con separata votazione palese resa nei modi e forme di legge dai 9 consiglieri presente e votanti all’unanimità 

DELIBERA 

8)- di dichiarare il presente atto esecutivo con effetto immediato. 
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2014

Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/06/2014

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Rag. Vacca Roberto

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/06/2014

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Rag. Vacca Roberto

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
 
 
Il Presente Verbale viene Letto, Approvato e Sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO 

 
F.to  Dott.ssa Maria Cristina Sedda 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
F.to  Dott. Schirmenti Stefano 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’albo del Comune il giorno 17/06/2014 e vi rimarra’ 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 02/07/2014. 
Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformita’all’ 
art. 125 del D.Lgs 267/2000. 
 
  

IL MESSO COMUNALE 
F.to Maccioni Anna Sisinnia 

 
  
 
 
 
Per Copia Conforme all’originale. 
Ovodda, lì _____/_____/________ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG 
 Maccioni Anna Sisinnia 

  
 
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

La su estesa Deliberazione è diventata esecutiva in seguito alla pubblicazione all’albo Pretorio di questo comune dal 
17/06/2014 a 02/07/2014 senza reclami. 
 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. Schirmenti Stefano 

 
 
 
 
 
 
     
 


