
 

 

 

COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 4 

 

 OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TASI 
Approvazione aliquote per l’anno 2014 

del 05.09.2014  
 

 
 
L'anno duemilaquattordici (2014)  il giorno cinque del  mese di settembre 

alle ore 12,30 nel Comune di BARATILI SAN PIETRO e nella sala delle 
adunanze consiliari.  

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si e' riunito in 
seduta ordinaria di prima convocazione, nelle persone dei signori:  
 

  PRESENTE ASSENTE 

 Murru Renzo   

 Fanari Marcellino   

 Pischi Maria Paola    

 Depalmas Enzo   

 Brunzu Benvenuto   

 Fanari Danilo   

 Perra Paola   

 Saba Pietro Paolo   

 Enna Giovanni Paolo   

 Caria Franco   

 Depalmas Cristian   

 Murru Massimo   

 Fanari Valentina Filomena   

 

    Partecipa il Segretario comunale Sig. PINTOR  dott. PAOLO 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. MURRU 

RENZO assume  la  presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’articolo 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che istituisce 
l’imposta unica comunale (IUC), composta da 
a) dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 
b) dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 
c) dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore; 

VISTI: 
� l’art. 1, commi 669 – 703 della sopra citata L. 27 dicembre 2013 n. 147, portante disciplina del tributo per i 

servizi indivisibili (TASI); 
� gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, 

portante modificazioni alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili; 
 
PRESO ATTO che per servizi indivisibili si intendono i servizi pubblici che il Comune organizza e mette a 
disposizione per soddisfare fini di pubblico interesse, rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne 
beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo cittadino ed il 
beneficio che lo stesso ne trae, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
− polizia locale; 
− protezione civile; 
− viabilità e pubblica illuminazione;  
− manutenzione del verde degli immobili comunali e del patrimonio storico, artistico e culturale; 
− tutela dell’ambiente e del territorio; 
− servizi socioassistenziali; 
− servizi cimiteriali; 
− servizi relativi a cultura e sport; 
− altri servizi generali non forniti ai singoli; 
 
CONSIDERATA pertanto la natura di imposta del tributo, così come sostanzialmente confermato dal Decreto 
del Ministero dell’Interno in data 22 luglio 2014, portante approvazione del modello di certificato al Bilancio di 
Previsione 2014, che ha allocato tale tributo nel titolo I, Categoria 1 “Imposte”; 

DATO ATTO che ai sensi dei seguenti commi dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147: 
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 

compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 
669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 
obbligazione tributaria. 

675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214. 

676. 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. 

678. 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. 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'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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'articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201, del 2011 

679. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del 
presente articolo. 

681. 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 versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, 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. 

VISTO altresì l’art. 1, comma 683 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone 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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili”; 

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2014 che proroga al 30 settembre 2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

VISTI in particolare l’art. 1, comma 1 del D.L. 9 giugno 2014 n. 88, decaduto per mancata conversione e 
riproposto nel contenuto essenziale nell’art. 4, comma 12-quater del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, così come 
inserito in sede di conversione dall’allegato dell’art. 1 comma 1 della L. 23 giugno 2014 n. 89, con il quale è 
stato modificato il comma 688 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, disponendo che i Comuni siano tenuti ad 
inviare le deliberazioni comunali di approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI esclusivamente in via 
telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale. Nel caso 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 di base dell'1 per mille di cui al comma 676; 
 
CONSIDERATO: 
• che l’applicazione della TASI, in particolar modo sull’abitazione principale e sui fabbricati strumentali 

all’agricoltura, va sostanzialmente a vanificare gli effetti derivanti dall’esclusione di tali fattispecie 
imponibili dall’IMU; 

• che a fronte dell’istituzione della TASI, viene applicato un taglio al fondo di solidarietà comunale, per la 
quota corrispondente  al gettito TASI teorizzato dal MEF ad aliquota base, attualmente stimato in Euro 
41.595,87 (dati DF al 16.06.2014); 

RITENUTO opportuno stabilire l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili (TASI), da applicare per l’anno 
2014, nella misura base dello zero per mille come previsto dalla normativa in materia; 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, avente per oggetto “Imposta unica comunale 
(IUC) di cui all’art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Procedura di 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti”;  

DATO ATTO che sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli: da parte del Responsabile del servizio 
interessato, in ordine alla regolarità tecnica e da parte del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità 
contabile; 

UDITO il Sindaco che illustra la proposta di azzeramento giustificata dall’eccessiva pressione fiscale ancorché 
volta a garantire il mantenimento dei servizi ed il funzionamento della macchina statale, per cui appare fuori 
luogo in un momento di evidente difficoltà dei cittadini (disoccupazione, etc.) aumentare il livello di tassazione 
locale; 

con votazione unanime espressa per alzata di mano, 



D E L I B E R A 

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

2. Di stabilire l’azzeramento dell’aliquota del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per il 2014, ai sensi 
dell’art. 1, comma 676 della L. 27 dicembre 2014 n. 147, per i fabbricati, ivi compresa l'abitazione 
principale, e nonché le aree edificabili ubicati nel Comune di Baratili San Pietro; 

3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui all’art. 1, comma 678 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 in 
tema di cumulo delle aliquote IMU e TASI; 

4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso. 
 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
RENZO MURRU PAOLO PINTOR 
 
 
 
 
Trasmessa in data 08.09.2014 per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line . 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PAOLO PINTOR 

 

 


