
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Del:

Oggetto:

04/09/2014

APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI TRIBUTO TASI ANNO 2014 - OBBLIGHI POSTI
IN CAPO ALL'UFFICO TRIBUTI

                       , nella sala del Circolo Culturale in Loc. Filiseo di questo Comune, si è riunito il

QUATTRO SETTEMBRE

18:00

COMUNE DI SARULE
PROVINCIA DI NUORO

DUEMILAQUATTORDICI

Presente

28

COPIA

sessione straordinaria prima convocazione

L'anno , addì , del mese di

alle ore

Comunale convocato nei modi e nei termini di legge, in ed in

SBARCA MARIANGELA PRESIDENTE1
SVIRDIS MICHELE VICE SINDACO2
SLADU SIMONETTA CONSIGLIERE3
NLANDE GIANLUCA CONSIGLIERE4
SMOGORO PIETRO CONSIGLIERE5
SPIREDDA GIOVANNA CONSIGLIERE6
SSIRCA MAURIZIO CONSIGLIERE7
NMORO MICHELE CONSIGLIERE8
SPORCU CATERINA CONSIGLIERE9
SBERTOCCHI FRANCESCO CONSIGLIERE10
SLADU ROSSELLA CONSIGLIERE11
SFORMA COSTANTINO CONSIGLIERE12
SFORMA VINCENZO CONSIGLIERE13

PARTECIPA    con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97, comma 4, lett. a) del T.U. n. 267/2000) il  Segretario Comunale

S = Presenti n. N = Assenti n.11 2

RISULTATO che gli intervenuti sono in numero legale, Presiede

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all'Ordine del Giorno, in                                                         , premettendo che, sulla
proposta della presente Deliberazione hanno espresso parere:

- il Responsabile del Servizio interessato, in relazione alla regolarità tecnica (art.
49, comma 1, T.U. n. 267/2000), esprime parere:
- il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49,
comma 1, T.U. n. 267/2000), esprime parere:

BARCA MARIANGELA

PIREDDU ANNA MARIA GIULIA 

seduta pubblica

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

in qualità di  Presidente, invitando gli intervenuti a decidere in ordine all'oggetto sopra indicato.
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                                                                   IL SINDACO

Relaziona al Consiglio Comunale circa la necessità di ottemperare alla deliberazione delle aliquote TASI
per il 2014, entro il termine previsto dalla legge, di cui alla relativa proposta  del Responsabile  dell' area
Finanziaria,  unitamente  alla  necessità  di  distinguere   le  percentuali  di  ripartizione  del  carico  TASI  tra
proprietario e locatario, stabilita nella misura del 70% a carico del primo e del 30% in capo al secondo.
Informa, quindi, inoltre il Consiglio comunale che a seguito di un' ultima interlocuzione con l' Ufficio tributi,
che alacremente sta  lavorando  alla  banca  dati tributaria  e  alla  complessa  attività  di accertamento  delle
posizioni connesse, è emerso un margine di disponibilità finanziaria che può consentire  una  modulazione
delle aliquote TASI. In ragione di questo mutato quadro di gettito il gruppo  di maggioranza  propone  in
questa sede un emendamento alla proposta all' ordine del giorno “ Approvazione aliquote ed agevolazioni
tributo TASI anno 2014. Obblighi posti in capo all' Ufficio Tributi” si da inserire la seguente proposta:

“di differenziare, come concesso dall' rt. 1 comma 683 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2014), le
aliquota TASI con riferimento alle categorie D10 (stalle,  ricoveri bestiame,  ricoveri mezzi agricoli ecc),
C1  (negozi e  botteghe),  C3  (laboratori per  arti e  mestieri),  in ragione  dell' attività  esercitata,  portando
l' aliquota allo 0,1 per mille”.

Sulla proposta di emendamento il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Pira Francesco, presente in
aula,  è  chiamato,  qualora  lo  ritenga  possibile,  ad  esprimere  i  prescritti  pareri  di  regolarità  tecnica  e
contabile ai sensi dell' art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di emendamento anzidetto.

Dr. Pira sulla proposta di emendamento dell' Amministrazione alla proposta in oggetto formula PARERE
FAVOREVOLE alla  differenziazione  dell' aliquota  TASI per  le  Categorie  D10,  C1  e  C3  nella  misura
dello 0,1 per mille.  Tale  parere  verà  apposto,  altresì,  nella  delibera  che  dovesse  essere  approvata  dal
Consiglio Comunale.

Il Sindaco chiede ai consiglieri presenti, prima di dare il via alla votazione  sull' emendamento  se  vi sono
interventi. 

L' emendamento viene approvato all' unanimità dei consiglieri presenti e votanti.

Il Consiglio Comunale 

Premesso che l'art. 1 della legge 147 /2013 (Legge di stabilità 2014)
· comma 639, istituisce con decorrenza 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si

compone dell'Imposta Municipale Propria , (IMU) del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della
Tassa sui Rifiuti (TARI);

· comma 683,  prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme
statatali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi
indivisibili e i relativi costi, con la possibilità di differenziare le aliquote;

· comma 676  prevede che l'aliquota base TASI è pari al 1 per mille
· comma 677  prevede che l'aliquota massima non può essere  superiore  al 2,5 per mille;
· comma 681 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal

titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune  compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale;
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Considerato che:
·  il Regolamento IUC adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del  19/06/2014  e

modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 07/08/2014 all'art. 39 così regita: 
· "1. Il tributo è ridotto nei seguenti casi:

a)  abitazioni con unico occupante: riduzione del 20 per cento.

b) abitazioni  tenute  a  disposizione  per  uso  stagionale  od  altro  uso  limitato  e

discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare,

a  condizione  che  non  siano  cedute  in  locazione  o  in  comodato,  anche

temporaneamente,  nel  corso  dell'anno  solare  oggetto  dell'agevolazione:  riduzione

del 20 per cento;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o  abbiano  dimora  per  più  di  sei  mesi

all'anno  all'estero,  non  cedute  né  in  locazione  né  in  comodato,  anche

temporaneamente,  nel  corso  dell'anno  solare  oggetto  dell'agevolazione:  riduzione

del 20 per cento;

d) nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 100

per cento; 

e) locali,  diversi  da  abitazioni,  ed  aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  non

continuativo,  ma  ricorrente,  comunque  non  superiore  a  183  giorni  nel  corso  dello

stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato

dai  competenti  organi  per  l'esercizio  dell'attività  o  da  dichiarazione  rilasciata  dal

titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la Dia o la Scia: riduzione del 20 per

cento.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma non sono cumulabili se

riferite alla stessa unità immobiliare";

Preso atto che : 

· l'art. 1 comma 689,  rinvia all'adozione di uno o più decreti la definizione delle modalità di versamento

del tributo, assicurando  in ogni caso  la  massima  semplificazione  per  il contribuente,  prevedendo  in

particolare  la  compilazione  e  l'invio  da  parte  degli  enti  impositori,  dei  modelli  di  pagamento

direttamente al domicilio del contribuente;

· l'art.  1  del  d.l.  n.  88  del  08/06/2014,  decaduto  per  mancata  conversione  in  legge,  prevedeva

testualmente: "i   comuni   assicurano   la   massima semplificazione   degli   adempimenti   dei  

contribuenti   rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su  loro

richiesta, ovvero procedendo  autonomamente  all'invio  degli  stessi modelli";
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Considerato che è intendimento di questa Amministrazione, comunque semplificare al massimo gli

adempimenti dei contribuenti e rendere agevole il pagamento della TASI, mediante l'invio direttamente al

domicilio dei contribuenti, dei modelli di pagamento F24 compilati anche negli importi. L'invio dei modelli

di pagamento precompilati, non esime i contribuenti dall'obbligo di verificare la correttezza dei dati e degli

importi  indicati  negli  F24  recapitati  dal  Comune,  in  quanto  la  TASI  è,   e  rimane  un  tributo  in

autoliquidazione;

Considerato  inoltre  che  si  intende  definire  la  ripartizione  dell'obbligazione  tributaria  tra

proprietario e occupante/inquilino rispettivamente nella misura del 70% e 30%;

v Preso  atto  che,  l'ufficio  tributi  ha  elaborato  un  calcolo  presuntivo  prospettico,  potenzialmente

soggetto  a  variazioni  verificabili  a  consuntivo,  in  base  al  quale,  il  gettito  TASI  per  l'anno  2014

sarebbe pari 41.933,56 applicando:

·  l'aliquota base del  1 per mille su tutti gli immobili;

·  l'aliquota  dello  0.80  per  mille  per  la  casistica  specificata  nell'art.  39  del  Regolamento  Comunale

riportato in maniera integrale nei punti precedenti del presente atto;

· azzerando l'aliquota per la parte abitativa dei fabbricati rurali;

Considerato  infine  che  è  intendimento  di questa  amministrazione  utilizzare  integralmente  il gettito

TASI  dell'anno  2014  per  la  copertura  dei  costi  della  pubblica  illuminazione  che,  come  da

stanziamento in Bilancio di previsione ammontano ad €. 57.715,00;

Dato atto che è stato proposto un emendamento relativamente alla proposta in oggetto sulla quale è stato
espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio  Finanziario  di regolarità  tecnica  e  contabile
che introduce la seguente variazione:
“L' aliquota  TASI  per  le  categorie  D10,  C1  e  C3   è  dello  0,1  per  mille  in  ragione  della  attività
professionale esercitata dal contribuente” .

All' unanimità dei voti dei consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA

 di approvare le aliquote TASI  per l'anno 2014 come di seguito specificato:
1. aliquota base: 1 per mille;

2. aliquota ridotta per abitazioni con unico occupante: 0,80 per mille;

3. aliquota ridotta per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e

discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione

che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell' anno solare

oggetto dell' agevolazione: 0,80 per mille;

4. aliquota ridotta per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei
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mesi all' anno all' estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel

corso dell' anno solare oggetto dell' agevolazione: 0,80 per mille;

5. aliquota azzerata per  la parte abitativa della costruzione rurale: 0,00 per mille

6. aliquota ridotta per locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non

continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare,

a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l' esercizio

dell' attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la Dia o la

Scia:  0,80 per mille;) 

7. aliquota dello 0,1 per mille per le categorie D10, C1 e C3 in ragione dell' attività professionale svolta

di ripartire l'obbligazione tributaria tra proprietario e occupante rispettivamente nella misura del 70%

(per il proprietario) e del 30% (per l'inquilino/occupante);

di affidare all'ufficio tributi gli adempimenti relativi all'aggiornamento della banca dati relativa al

patrimonio immobiliare insito nel  territorio comunale, mediante un allineamento con i dati catastali

aggiornati, ivi compresi fabbricati rurali, fabbricati strumentali all'attività agricola, aree edificabili;

di affidare all'ufficio tributi gli adempimenti relativi alla stampa e all'invio dei modelli di pagamento entro

i tempi utili affinché i contribuenti possano agevolmente provvedere al pagamento della TASI,  le cui

scadenza sono:

w rata di acconto:  16 ottobre 2014;

w rata di saldo:      16 dicembre 2014;

w unica soluzione: 16 ottobre 2014.
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

IL PRESIDENTE

BARCA MARIANGELA

IL SEGRETARIO 

PIREDDU ANNA MARIA GIULIA 

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale

09/09/2014

PUBBLICAZIONE ex art. 124 del D.Lgs. 267/2000:

Io sottoscritta, ATTESTO che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune
dal giorno al giorno 23/09/2014 per 15 giorni consecutivi

PIREDDU ANNA MARIA GIULIA 

Sarule, lì _____________________

ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale

PIREDDU ANNA MARIA GIULIA 

Sarule, lì _____________________

F.to F.to

F.to

F.to

Timbro

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Sarule, lì _____________________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Parere di regolarità Tecnica ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio

F.to

Parere di regolarità Contabile ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio

DOTT. PIRA FRANCESCO

F.to DOTT. PIRA FRANCESCO

04/09/2014

- poichè dichiarata _________________________________ ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000

Timbro

Timbro

Timbro

Timbro

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

Atto della Giunta del                                                 n.04/09/2014 28
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