
C O M U N E  D I  O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
N. 27 

 
del 29/07/2014 

 

OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) componente TASI 
(Tributo sui servizi indivisibili). Approvazione azzeramento aliquota 
anno 2014. 

 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19:30, nella sala delle 
adunanze del Comune. 
 
In seconda convocazione in sessione straordinaria, notificata ai signori consiglieri a norma di 
legge, risultano: 
 

 
CONSIGLIERI 

Presenti 

 
CONSIGLIERI 

Assenti 

Satgia Daniela 
Lai Maria Giovanna 

Gungui Antonia  
Loche Fabrizio 
Piras Giorgio 

 
 
 

Fois Marianna 
Lai Giuseppe  

Succu Sebastiana Caterina 
Zizi Achille 

 
 

 

Assegnati n. 13 In carica n. 9 

Presenti n. 5 Assenti n. 4 
 

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Assume la presidenza il signora Satgia Daniela 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dott.ssa Lucia Tabasso. 

- Vengono nominati scrutatori i signori: 

- La Seduta è pubblica 

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto all’Ordine del giorno 
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: 
� Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto attiene la regolarità tecnica, esprime 

parere: Favorevole                                                                                                                   
Il Responsabile del Servizio 

Vedele Franca Pina                                                                                                         



� Il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto attiene la regolarità contabile, esprime 
parere: Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
Vedele Franca Pina  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 
_ l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
_ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
_ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai comuni; 
 
Visti i commi 669, 671, 672, 677, 678, 679, 681, 682, 683, 692 e 703 dell’art. 1 della L. n.147 del 
27/12/2013; 
 
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; 
 
Richiamati in particolare: 
-  il comma 676 dell’art. 1 della L. 147/2013, che consente al Comune di ridurre l’aliquota base 

della TASI fino all’azzeramento della stessa; 
- 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 aliquote e detrazioni pubblicate 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; 

-  
Ritenuto  necessario provvedere con la presente deliberazione  ad individuare i servizi indivisibili 
prestati dal Comune, che sono i seguenti:  

• illuminazione pubblica; 

•  cura del verde pubblico; 

• gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica e manutenzione); 

• servizio videosorveglianza; 

• servizio di protezione civile; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 dell’01/07/2014, con cui è stato 
approvato il Regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

 
Ritenuto nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un’ottica di 
semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per l’anno 2014, azzerando 
l’aliquota per tutte le tipologie di immobili; 
 
Atteso che il minor gettito derivanti dall’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale e la 
riduzione di risorse sul Fondo di solidarietà comunale vengono compensati  nel  bilancio di 
previsione 2014  mediante tagli di spesa; 
 



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; 
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; 
 

 
DELIBERA 

 
 

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

2. di stabilire l’azzeramento dell’aliquota di base della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) 
per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, co 676 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) per tutti 
i fabbricati e le aree fabbricabili situati nel Comune di Onifai; 

3. 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, co. 3 del d.lgs. n. 360 del 1998; di dare atto che le tariffe approvate col presente 
atto ha effetto dal 1 gennaio 2014; 

4. di dichiarare, con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere, l’immediata 
esecutività della presente ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

Il Sindaco                                                                                                  Il Segretario  comunale 
 Satgia Daniela                                                                                      Dr.ssa Lucia Tabasso 

 
 
 
 
 

 

               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione 

• E’ stata pubblicata il giorno 31/07/2014 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) 
-  

Onifai, lì 31/07/2014 
 

Il Responsabile  dell’Area Amministrativa 
f.to Vedele Franca Pina 

 

 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione 

• Pubblicata il giorno 31/07/2014 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) 

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Onifai, lì 31/07/2014 
 

Il Responsabile  dell’Area Amministrativa 
 f.to Vedele Franca Pina 

 
 

 
E’ copia conforme all’originale  
 
Dalla residenza municipale, il ____________ 

Il Responsabile  dell’Area Amministrativa 
                                                                                                                                      Vedele  Franca Pina  
 

 


