
COMUNE DI PERDASDEFOGU 
Provincia dell’Ogliastra 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  12   Del  11-08-2014 
 

ORIGINALE 

Oggetto: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ED 
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  undici del mese di agosto alle ore 10:00, nella sala delle 
adunanze della Casa Comunale. 
Regolarmente convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
Ordinaria, in Prima convocazione, con l’intervento dei Sigg. Consiglieri: 
 
CARTA MARIANO P TRONCI SALVATORE 

BATTISTA 
P 

PALMAS TULLIO P CABITZA IVAN A 
MURGIA DANIELE 
SALVATORE 

P DEMONTIS LAURETTA P 

CARTA MARIA VITTORIA P CHILLOTTI BRUNO P 
SALIS NICOLA P LAI FABIO P 
CONIGIU IOLE P CORONA GIUSEPPE P 
LAI MARIO ANGELO P   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. 
CARTA MARIANO in qualità di Sindaco . 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000) SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MULAS MARIA GRAZIA. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante 
e sostanziale, hanno espresso (ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000): 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 04-08-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to Palmas Marinella 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 



 
 
 
 
Data: 04-08-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to Palmas Marinella 
 
PREMESSO CHE: 

 la legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a 

decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti 

(TARI); 

 all’art. 1 commi 675 e 703, ai sensi dei quali l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina 

dell’IMU (art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.), alla quale occorre fare riferimento per 

l’applicazione della TASI la cui base imponibile è quella prevista per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale propria (IMU); 

 l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai 

sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina 

della TASI, concernente tra l’altro: 

1. La disciplina delle riduzioni ed esenzioni; 

2. L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote TASI, in 

conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi. 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del 

D.lgs. 360/98 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione. 

VISTI il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che rinvia al 31/07/2014 il termine per 

la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali, precedentemente fissato al 30/04/2014 e il 

Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 che rinvia ulteriormente il termine di approvazione 

al 30 settembre 2014; 



CONSIDERATO CHE la legge n. 147 del 2013, come modificata dal decreto legge n. 16 del 

6/3/2014 convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014 prevede:  

 all’art. 1, comma 676, che 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. 

 all’art. 1, comma 677, che 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 (abitazione 

principale e rurali strumentali). 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 e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 

13 comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, detrazioni d’imposta o altre misure, 

tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 

riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. 

 all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 

9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima della TASI non può comunque 

eccedere il limite dell’1 per mille. 

 all’art. 1 comma 681, che 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 deve versare la Tasi nella misura, 

stabilita dal Comune, 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 con riferimento al suddetto comma 681, che nei casi di assimilazione all’abitazione 

definiti per legge o per regolamento, possono esservi condizioni in cui il soggetto titolare di diritto 

reale sull’abitazione, sia diverso dall’occupante, per cui occorre definire la percentuale d’imposta 

TASI a carico di quest’ultimo. 

DATO ATTO che il decreto Legge n.88 del 9 giugno 2014 recante “Disposizioni urgenti i materia di 

versamento della prima rata TASI per l’anno 2014”  prevede tra l’atro:  “in  deroga  al  settimo  

periodo  del presente  comma,  il  versamento  della  prima  rata  della  TASI  e' effettuato entro il 16 

giugno 2014 sulla base delle deliberazioni  di approvazione delle aliquote e delle detrazioni  inviate  



dai  Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio  2014,  mediante inserimento del 

testo delle stesse nell'apposita sezione del  Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito 

informatico di  cui  al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data  del  31  maggio 2014. Nel 

caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento 

della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni 

concernenti le aliquote e  le  detrazioni,  nonché  dei  regolamenti della TASI pubblicati nel sito 

informatico di cui al  citato  decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;  a  tal 

fine, i  comuni sono  tenuti  ad  effettuare  l'invio  delle  predette deliberazioni,  esclusivamente  in  via  

telematica,  entro   il   10 settembre  2014,  mediante  inserimento  del   testo   delle   stesse 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.”  

RITENUTO pertanto urgente e necessario determinare le aliquote; 

RITENUTO NECESSARIO individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura 

parziale la TASI è diretta, intendendo per costi le spese previste nel bilancio di previsione per l’anno 

2014 per le seguenti tipologie: 

TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO 

Pubblica illuminazione € 77.000,00 

Servizi cimiteriali € 13.600,00 

Sicurezza, Polizia Locale € 72.245,00 

Totale spese € 162.845,00 

 

CONSIDERATE le stime operate sulle basi imponibili necessarie per soddisfare il fabbisogno 

finanziario dell’Ente; 

PRESO ATTO, altresì, che: 

 L’art. 13, comma 13bis, del D.L. 214/2011, dispone che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 

tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali 

devono essere inviate 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; 

VISTO l’art. 42, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest’organo 

all’adozione del presente provvedimento; 

Tutto ciò premesso e considerato, con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Chillotti Bruno, 
Corona Giuseppe, Demontis Lauretta, Lai Fabio) su n. 12 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

Per tutte le considerazioni espresse in premessa che s’intendono integralmente richiamate: 



 DI ISTITUIRE nel Comune di Perdasdefogu, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 639, 

L. 147/2013, la componente della imposta unica comunale (IUC), relativa ai servizi 

indivisibili TASI, a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 DI DETERMINARE E APPROVARE per l’anno 2014 per il tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) l’aliquota standard prevista dalla Legge nella misura dell’1 per mille senza alcuna 

differenziazione all’interno delle categorie imponibili; 

 DI STABILIRE per l’anno 2014 la scadenza e il numero delle rate di versamento della TASI 

in n. 2 rate con scadenza: 

 Prima rata 16 ottobre, 

 Seconda rata 16 dicembre 

 DI STABILIRE ALTRESI’ che, nel caso in cui l’abitazione sia data in locazione e quindi 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dall’occupante 

nella misura del 30 % dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione, la restante parte 

del 70 % è a carico del proprietario; 

 DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo per i servizi indivisibili TASI; 

 DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 1 – comma 682 – lettera b) –numero 2) – della legge 

27 dicembre 2013, n. 147, le risorse derivanti dalla TASI verranno impiegate e destinate al 

finanziamento dei servizi indivisibili indicati in premessa; 

 DI QUANTIFICARE l’entrata derivante dall’istituzione del presente tributo in € 52.500,00 

(gettito previsto della TASI) realizzando in tal modo una copertura del costo dei servizi 

indivisibili pari al 32,24%; 

 DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 172 – comma 1 – lettera e) – 

del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss. mm Ii. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Ing. CARTA MARIANO Dott.ssa MULAS MARIA GRAZIA 

 
 
 
La su estesa deliberazione ai sensi e per gli effetti della L.R n° 38/94 modificata con L.R. n° 
7/98: 
 
è stata affissa all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 
al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 18-08-2014 e 
trasmessa contestualmente ai gruppi consiliari con prot. n. 3085 
 
 
Perdasdefogu, lì 18-08-2014   IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
       Dott. SIRIGU PAOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visti  gli  atti  di ufficio,  si attesta,  ai sensi e per gli effetti della L.R n. 38/94 modificata  con 
L.R. n. 7/98 
  
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

[  ] a seguito della pubblicazione all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 
2009, n. 69), senza reclamo, per 10 giorni consecutivi; 

 
[   ] Perché dichiarata immediatamente esecutiva; 

 
[   ] È divenuta esecutiva a seguito dell’approvazione da parte dell’organo di controllo 
con provvedimento n°………. del………………. 

 
 
 
Perdasdefogu, lì 18-08-2014   IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
       Dott. SIRIGU PAOLO 
 
 
 
 
 
 

Timbro 

Timbro 

 


