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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  15  del  30/07/2014 

 

OGGETTO:  TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014 - 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. 

 

         Copia conforme 

 
 L’anno 2014 addì 30 del mese di Luglio alle ore 20.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito 

il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco e con 

l’intervento dei Sigg.: 

     

1 DEIANA Graziano SI 

2 GAIA Salvatore NO 

3 GOLOSIO Francesco SI 

4 GUNGUI Gianluca SI 

5 GREGU Antonella SI 

6 MELIS Agostino SI 

7 MULARGIU Emilio SI 

8 GALANTE Pina SI 

9 MERCURIU Franca SI 

10 BARONE Luciano NO 

11 DEIANA Giovanni NO 

12 MELONI Giuseppe NO 

13 PUGGIONI Pietro NO 

 

Totale presenti 8 Totale assenti 5 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario 

 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta 

la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

PREMESSO che la legge n. 147 del  27 dicembre 2013,  (legge di stabilità 2014) nell’ambito di un 

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

IMU - imposta municipale propria,  relativa alla componente patrimoniale; 

TARI – tassa sui rifiuti, destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

TASI - tributo sui servizi indivisibili, destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

dai comuni; 

 

VISTI in particolar modo i commi 669, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 681, 682, 683, 

688, 692 e 703 dell’art. 1 della L. n.147 del 27/12/2013 riguardanti la disciplina della TASI; 

 

DATO ATTO che la TASI è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU 

sull’abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata 

nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

 

RICHIAMATO  in particolare il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013, in base al quale, nel caso 

di mancato invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni TASI mediante 

inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 23 maggio 2014, il 

versamento della prima rata 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 d.lgs. n. 360 del 1998 alla data del 18 settembre; a tal fine i Comuni sono tenuti 

ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 

settembre 2014. Nel caso di mancato di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine 

del 10 settembre 2014, il versamento della Tasi è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 

dicembre 2014 applicando l’aliquota base dell’1 per mille prevista dal comma 676, e per l’occupante 

il 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni 

del titolare del diritto reale. 

 

DATO ATTO che, in base al prima citato comma 688 dell’art.1 della Legge 147/2013,  entro il  10 

settembre del 2014 le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni TASI devono essere 

inviate per la loro pubblicazione nel sito informatico di cui al D.lgs n. 360 del 1998; 

 

 

DATO ATTO, ancora, che il comune, ai sensi dell’art. 1 comma 682 lettera b, della legge 147/2013  

deve individuare i servizi indivisibili e deve dare  indicazione analitica per i servizi individuati, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/07/2014, con la quale è  stato 

approvato il Regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

 

CONSIDERATO che nel succitato regolamento  all’art. 48  sono stati individuati i servizi 

indivisibili erogati dal Comune; 

 

 RITENUTO necessario provvedere, con il  presente atto, a determinare le aliquote e detrazioni 

della TASI per l’anno 2014 e ad individuare il  servizio  indivisibile  prestato dal Comune, che  con 

essa si intende finanziare; 

 

CONSIDERATO che in sede di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno 2014 è stato 

stimato un gettito TASI per il Comune di Mamoiada, (stima fatta  ad aliquota base) ammontante  ad  

€ 74.507,75; 

 

RITENUTO di voler individuare fra i servizi indivisibili erogati da Comune e da coprire con il 

gettito Tasi il servizio di pubblica Illuminazione; 

 

CONSIDERATO che nel trascorso anno 2013 il comune ha sostenuto un costo di      € 90.805,05 

per il pagamento delle bollette Enel relative alle utenze della Pubblica Illuminazione; 

 

CONSIDERATO ancora, che per l’anno 2014 è stata ipotizzata una spesa per le utenze elettriche 

della Pubblica Illuminazione  di €  95.000,00  che sarà coperta per circa il 78,5% con la Tasi che 

verrà incassata  applicando l’aliquota minima dell’1 per mille che il Consiglio intende deliberare con il 

presente atto; 

 

DATO ATTO che , in base al comma 681 dell’ art. 1 della legge 127/2013, nel caso in cui l’unità 

immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l’occupante versa la 

TASI nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Comunale compresa fra il 10 e il 30 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI calcolata secondo le aliquote deliberate, la restante parte è 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

RITENUTO necessario, in base al precedente comma,  deliberare  nella misura del  10 per cento la 

percentuale TASI a carico dell’occupante dell’immobile;  

 

RICHIAMATO l’art. 49 del Regolamento Comunale IUC , approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 12 del 30/07/2014  riguardante le riduzioni ed esenzioni e precisamente: 

 

riduzione del 30% dell’aliquota  in relazione alla seguente fattispecie: 

a - abitazione con unico occupante; 

 

riduzione del 50% in relazione alla seguente fattispecie: 

a – abitazione con famiglia oltre i quattro componenti; 
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sono esenti dal pagamento della TASI:  

a – le abitazioni occupate da soggetti che risiedono per più di sei mesi all’estero e siano iscritti 

nell’anagrafe Comunale dell’AIRE; 

b- i fabbricati rurali posseduti o utilizzati da imprenditori agricoli a titolo principale, la ruralità dei 

quali deve essere desumibile dalle risultanze catastali;   

c- gli immobili posseduti da anziani o disabili che abbiano trasferito la propria residenza in casa di 

riposo o in residenza sanitaria assistita, a condizione che l’immobile non risulti locato; 

 

VISTI 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 

8,della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) secondo il 

quale le deliberazioni di cui sopra, anche se approvate   successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”; 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la 

IUC nelle sue varie componenti sul Portale del federalismo fiscale; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 del 23/07/2014), con il 

quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

degli enti locali per l’esercizio 2014; 

 

VISTO l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

Dopo breve discussione; 

 

 

 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. DI stabilire  nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI (Tributo sui servizi 

indivisibili) per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 676 della L. 147/2013 (legge di stabilità 

2014) per tutti i fabbricati e le aree fabbricabili situati nel Comune di MAMOIADA; 

3. DI stabilire nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo TASI calcolato in base 

all’aliquota deliberata dell’1 per mille, la somma che dovrà essere versata dall’occupante 

dell’immobile, nei casi in cui questo sia diverso dal titolare del diritto reale;   

5.  DI individuare, fra i costi dei servizi comunali indivisibili da finanziare con la TASI, quello  delle 

fatture Enel riguardanti  le utenze della pubblica illuminazione, stimando di raggiungere, con le 

somme incassate con le aliquote qui deliberate,  un percentuale di copertura pari al 78,50% circa  del 

costo del servizio, 

4. DI trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma. 3 

del d.lgs. n. 360 del 1998; 

5. DI  dare atto che le aliquote, riduzioni ed esenzioni hanno effetto  dal 1° gennaio 2014; 
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IL REVISORE DEI CONTI 

 

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

esprime il  parere  alla presente delibera 

 FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE 

 NON NECESSARIO 

 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

ANNA CICALO’ 

 

 

 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

 

f.toDEIANA Graziano 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

f.toMATTU Mario 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

      � E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 08/08/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

      � E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data  ________________ ai capigruppo consiliari; 

       

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Dalla Residenza Municipale, Lì _________________                                              f.toMATTU Mario 

  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

08/08/2014fino al 23/08/2014                      , senza opposizioni. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Dalla Residenza Municipale, Lì _________________                     f.toMATTU Mario 

. 

Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo   

  

 

 

 

 Lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

____________________________ 

 

 

 


