
          COMUNE DI SINDIA 
Provincia di Nuoro 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

          N. 11 del 11/08/2014 
  

 

 

OGGETTO: Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI): approvazione aliquote per l’anno 

2014. 
 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di agosto alle ore 8.40 in Sindia  e nella 

sala consiliare del Comune, 

  

Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile 

a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria in 1^ convocazione,  per 

trattare gli argomenti all’ordine del giorno, nelle persone dei Signori: 

 

 

CONSIGLIERI COMUNALI 

 

Cognome e nome Presenti Assenti 

1. Demetrio Luigi Daga X  

2. Simone Casti X  

3. Nicola Secchi X  

4. Mario Deriu X  

5. Rossella Cossu X  

6. Antonio Demetrio Carboni X  

7. Roberto Manca X  

8. Giovanni Antonio Sebastiano Daga X  

9. Stefano Deriu X  

10. Domenico Scanu X  

11. Pintore Maria X  

12. Claudio Ignazio Mario Pisanu X                    

13. Salvatore Cambula X  

 

Assegnati n° 13 Presenti n° 13  Assenti n°- 

 
Presiede la riunione il  Sig. Demetrio Luigi Daga -  Sindaco.  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2), del 

Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta. La seduta è pubblica. 
 
 
 
 
 

 



Oggetto: Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI): approvazione aliquote per l’anno 2014. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti 

(TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato art. 1 della Legge n. 147/2013, i quali disciplinano 

il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

 

VISTO in particolare il comma 683, il quale stabilisce che: “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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 

 

VISTI, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n°16, convertito con modificazioni dalla Legge 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinato 

altresì il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°9, 

adottata in data odierna; 

 

RILEVATO che in base all’art. 61 del suddetto regolamento comunale, il Tributo per i Servizi 

Indivisibili (TASI) è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti 

per l’anno 2014 sono dettagliatamente di seguito riportati: 

1) Consumo energia elettrica Illuminazione pubblica:    Euro   55.000,00 

2) Manutenzione impianti dell’Illuminazione pubblica:    Euro   24.000,00 

3) Manutenzione strade, piazze e aree pubbliche – segnaletica stradale:  Euro   43.500,00 

4) Manutenzione immobili scolastici e impianti sportivi:    Euro   44.600,00 

5) Gestione della Biblioteca Comunale:      Euro   18.300,00 

6) Lotta al randagismo:        Euro     6.094,00 

Euro 191.494,00 
 

CONSIDERATO che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad Euro 

56.500,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 29,50%; 

 

TENUTO CONTO che: 

� il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota di 

base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

15/12/1997, n°446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento; 

� il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del 

tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non deve essere 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; 

� in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 

mille; 

� il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra 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, detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul 

carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del 

D.L. 06/12/2011, n°201; 

� l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 

06/12/2011, n°201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 



� a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei 

settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n°296 dove si prevede 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 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 
 

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2014, inizialmente differito al 28 febbraio 2014 con Decreto del Ministero dell’Interno 19 dicembre  2013, 

in seguito differito al 30 aprile 2014 con Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, 

successivamente differito al 31 luglio 2014 con Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014, è stato 

ulteriormente differito al 30 settembre 2014 con Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014; 
 

 SENTITO l’intervento del Sindaco-Presidente il quale illustra la proposta di deliberazione. 
 

 SENTITI gli interventi dei consiglieri: 
 

Pintore M.: ribadisce la proposta di azzeramento della Tasi e far fronte a compensazione con l’utilizzo del 

fondo unicoelazione alla detrazione Imu che ci possa essere un azzeramento della Tasi. 

 

Interviene il Sindaco il quale sostiene di essere d’accordo se cisono disponibilità in bilancio non potendosi 

far carico sugli emigrati. Chiede informazioni in merito all’Assessore al Bilancio ed al Responsabile del 

Servizio finanziario.  
 

Interviene il consigliere-Assessore al Bilancio Secchi Nicola il quale afferma che occorre attendere le 

norme statali che magari intervengono per l’erogazione di risorse a compensazione e occorre altresì 

attendere  il 30 settembre al momento in cui si esamineranno gli equilibri di bilancio. 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario - Dr.ssa Antonella Careddu la quale ritiene non sia possibile 

l’azzeramento se non facendo differenziazioni sulla tassa a seconda della categorie di utenti come previsto 

dalle norme e comunque non sia possibile l’azzeramento del tributo sulla base della residenza all’estero dei 

soggetti passivi. 

 

Chiede di intervenire il Segretario comunale il quale ritiene possibile l’azzeramento della Tasi in quanto 

prerogativa del Consiglio comunale, ma l’Amministrazione deve essere consapevole che le mancate entrate 

per tale tributo resta a carico del Bilancio comunale per cui dovrà reperire le relative risorse a 

compensazione. 
 

Sindaco: chiede al Responsabile del Servizio finanziario se il suo parere sia favorevole in caso di 

azzeramento Tasi. 

 

La Dr.ssa Careddu risponde che al momento  non è in grado di esprimersi e potrà farlo dopo aver 

esaminato il Bilancio e con gli equilibri di bilancio. 
 

Sindaco: assume reciproco impegno di adottare entro il 30 settembre il provvedimento di cui si è discusso 

e questo vale sia per la Tasi quanto per l’Imu. 

 

  VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

 

     ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del citato Decreto Lgs, n°267/2000 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

 
Allegato alla deliberazione C.C. n°11 del 11/08/2014 



    SOTTOPOSTA ai voti la proposta di deliberazione, palesemente espressi per alzata di mano, si 

ottengono i seguenti risultati: 

- n°9 voti favorevoli e n°4 astenuti (Cambula Salvatore, Pintore Maria, Scanu Domenico, Pisanu Claudio) 

su n° 13 consiglieri presenti; 

 

Su proposta del Sindaco-Presidente si procede con separata votazione per dichiarare la immediata 

eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza di dar corso alle conseguenti procedure, palesemente espressi 

per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati: 

- n°9 voti favorevoli e n°4 astenuti (Cambula Salvatore, Pintore Maria, Scanu Domenico, Pisanu Claudio) 

su n° 13 consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 
 

 Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI): 

� 1 per mille per tutte le tipologie di fabbricati (comprese le unità immobiliari destinate ad abitazione 

principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento 

alle abitazioni principali) e per le aree fabbricabili, con esclusione dei terreni agricoli; 

 

 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 e ad altre minori aliquote, in relazione alle 

diverse tipologie di immobile; 

 

 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, così come previsto dall’ art. 56, comma 2 del regolamento 

comunale I.U.C., capitolo dedicato alla TASI; 

 

 Di trasmettere, per via telematica, copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale; 

 

 Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 172, 

comma 1 lett. e) del D.Lgs. n°267/2000; 

 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n°267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



========================================================================== 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue: 

 

                 IL  SINDACO                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Demetrio Luigi Daga                                               f.to     Dr.ssa Nicolina Bonu 

 

 

============================================================================= 

-  Affissa  all'albo pretorio  per 15 gg.  dal   20/08/2014,   Rep. n° 231 

 

    IL  DIPENDENTE INCARICATO  

                   f.to Tonello Pinna                                    Sindia,   20/08/2014 

 
 

============================================================================= 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N°267 DEL 18/08/2000, ART. 49  

 

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal Responsabile 

del Servizio Amministrativo. 

                                                                   Il Responsabile del Servizio 

                                                                                              f.to  Demetrio Luigi Daga 

 

 
============================================================================= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO: 

 

Certifico  che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione nell’albo pretorio informatico nel sito 

www.comune.sindia.nu.it dal  20/08/2014 per 15 gg. consecutivi;  

 

Certifico  che è stata inviata comunicazione ai Capi gruppo consiliari e al Revisore dei conti con nota n° 

4111 del  20/08/2014. 

 

Certifico, altresì,  che entro la stessa data è stata inviata comunicazione ai seguenti Responsabili dei 

servizi/procedimento: 
Servizio Finanziario-Tributi 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to   Dr.ssa Nicolina Bonu      

                             

           ________________                     Sindia,    20/08/2014 

============================================================================ 
***** 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   (f.to Dr.ssa Nicolina Bonu)                                                    Sindia,  20/08/2014 

 


