
COMUNE DI NARBOLIA
PROVINCIA DI ORISTANO

Copia Conforme

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20   Reg.
Del  11-08-2014

Oggetto: Determinazione delle aliquote e detrazione del tributo per i servizi indivisibili - TASI -
per l'anno di imposta 2014

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  undici del mese di agosto  alle ore 19:05, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune.
Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, comunicata ai Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

PISANU MARIA GIOVANNA P ZOU DAVID P
SCANU FRANCESCO P ZOU ANDREA P
TOLA ANNA SOFIA P FAIS PIETRO FABRIZIO P
DESSI' LUCIA MARIA
RIMEDIA

A VARGIU GIAN GIUSEPPE P

CAREDDU FABIO P SCANU GIUSEPPINA P
MASALA NICOLINO P MARONGIU ANGELO A
MELONI SALVATORE P

TOTALE PRESENTI  N .  11 TOTALE ASSENTI  N.     2.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO  PISANU MARIA
GIOVANNA.

Partecipa il Segretario Comunale  CASULA MARCO..

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), con la quale è stata istituita l’Imposta
Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014;

DATO ATTO che la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, del
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che relativamente alla TASI:
- Il presupposto impositivo del tributo sui servizi indivisibili 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 adibite;



- La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui
all’art. 13 del decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22/12/2011
n. 214;

- L’aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio
Comunale adotta ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino
all’azzeramento;

- Il Comune con la medesima deliberazione, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il
vincolo in base al quale la somma dell’aliquota 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
immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 5 del regolamento per la disciplina del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 19 del 11.8.2014, devono
essere determinati annualmente i servizi indivisibili comunali;

PRESO ATTO della elevata pressione fiscale generale;

RITENUTO opportuno per questa Amministrazione ridurre la già alta pressione fiscale;

ACCERTATO che

- il mancato gettito è stimato in complessivi €. 98.000,00

VISTO il D.M. 18.07.2014, che ha stabilito il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2014 dal 30 luglio al 30 settembre 2014;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale del Comune.

ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole tecnico e contabile espressi dalla responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Consigliere Vargiu ribadisce la propria dichiarazione di voto già espressa al punto precedente anche per
i punti successivi.
Il Consigliere Fais dichiara che non intende votare per l'approvazione di un'aliquota in assenza di un
Regolamento valido.

 Presenti n. 11; voti favorevoli n. 8; voti contrari n. 3 (Fais, Vargiu, Scanu)

DELIBERA

DI RIDURRE sino all’azzeramento l’aliquota TASI valevole per l’anno d’imposta 2014 che, pertanto, è
fissata allo 0,00 per mille per tutti;

Inoltre , attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, con separata
votazione resa per alzata di mano e con il seguente esito:

Presenti n. 11, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 3 (Fais, Vargiu, Scanu)

DELIBERA
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DI rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.
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VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to  PISANU MARIA GIOVANNA F.to  CASULA MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line Comunale dal  giorno   18-08-2014
al02-09-2014 consecutivi al n. 634 (art. 124, C.1° - T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to  CASULA MARCO

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

E’ inviata il             prot. n.

 ai Capi Gruppo Consiliari – al Revisore dei Conti – ai Servizi:
 Tecnico   Ragioneria   Segreteria  Personale  Contratti  Demografici  Tributi   Socio Assistenziali 
Vigilanza

Il Segretario Comunale
F.to  CASULA MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 38/94 e 4/95:

Perché decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3°, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267);

Il Segretario Comunale
F.to  CASULA MARCO

PER copia conforme all’originale.

Il Segretario Comunale
 CASULA MARCO
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