
 

  

COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
  

N. 7 
  
Del 09/09/2014  

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo  Servizi Indivisibili 
(TASI): Determinazione Aliquote per l'Anno 2014  

  

L’anno duemilaquattordici, il giorno nove, del mese di settembre alle ore 18,15 ,  nella sala delle 
adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima 
convocazione in sessione straordinaria . 

Risultano all’appello nominale:  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
CURRELI BRUNO  SINDACO  SI  
ZEDDA KATIA  CONSIGLIERE  SI  
FAIS GINO  CONSIGLIERE  SI  
NOLI LINO  CONSIGLIERE  SI  
NOLI SALVATORE VINCENZO  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI ALBERTO  CONSIGLIERE  SI  
VACCA ANTONIO BACHISIO  CONSIGLIERE  NO  
ZEDDA GIOVANNI ANDREA  CONSIGLIERE  NO  
MARCELLO CESARINA  CONSIGLIERE  SI  
ZEDDA MAURIZIO  CONSIGLIERE  NO  
MORO LIDIA  CONSIGLIERE  NO  
NOLI DANTE SALVATORE  CONSIGLIERE  NO  
CURRELI FRANCO  CONSIGLIERE  SI  

      

                                                                             Totale Presenti N. 8  

                                                                                    Totale Assenti N. 5  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli internevuti, assume la Presidenza Curreli 
Bruno nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Piredda Anna 
Maria .  
 
La seduta è pubblica .



  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
• PREMESSO che: 
 

1. L’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: 
� uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
� l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

1. L’imposta unica comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nella TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente 
Servizi destinata a finanziare i costi del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei 
Rifiuti, a carico dell'utilizzatore, e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 

 
• RILEVATO che: 
 

1. Unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte 
significative novità alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), ed in 
particolare, da ultimo, con la sovra citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

2. l’Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto 
legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a dec orrere dall’anno 2014, e 
anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 
22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso d i immobili e non si applica, 
con le modifiche normative intervenute, al possesso dell’abitazione principale e 
delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

3. 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; 

4. Pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della 
TASI è comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello 
stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

 
• DATO ATTO che: 

1.  I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, possono: 
� Ai sensi dell’art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o 

diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare: 
� modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76 per 

cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, 
comma 6, del citato D.L. N . 201/2011); 

� modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per 
cento per l’abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti 
percentuali; 

� Ai sensi del combinato disposto dei commi 676-678, aumentare o diminuire 
fino all'azzeramento,  le aliquote TASI previste per legge; 

 



• ATTESO che: 
� Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con 

Regolamento, la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra 
l’altro, quanto previsto espressamente all’art. 1 comma 682 della legge n. 
147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l’individuazione dei 
servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

� Ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce 
il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale; 

� Lo Stato stabilisce con decreto le modalità di versamento; 
 
• DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 

147 resta ferma anche per l’imposta unica comunale l’applicazione dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del 
comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 
• VISTI:   

� l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con 
D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

� Il D.Lgs n° 446 del 15.12.1997, ed in particolare l’art. 52; 
� ’art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013 e s uccessive modifiche 

ed integrazioni; 
� l’art. 13 del D.L. n° 201/2011 e successive modifi che ed integrazioni e la 

normative ivi richiamata; 
�  il D.Lgs n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell’IC I, al quale il suindicato 

D.L. n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
• PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà 

deliberative dei Comuni, ha precisato, con la Circolare n° 3/DF del 18.5.2012, con 
riferimento all’IMU, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e 
massime stabilite dalla legge, fermo restando l’esercizio della potestà regolamentare in 
merito alla differenziazione delle aliquote nell’ambito della stessa fattispecie impositiva 
o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, 
dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;  

 

• VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 13 /08/2014, divenuta 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio di 
Previsione dell’Esercizio 2014, della Relazione Previsionale e programmatica e del 
Bilancio Pluriennale per il Triennio 2014 – 205 – 2016, già approvato con la Delibera 
della Giunta Comunale n. 21 del 07/04/2014, con la previsione dell'azzeramento 
dell'Aliquota TASI per l'Anno 2014;   

• CONSIDERATO opportuno, nell’ambito della propria autonomia, alla luce delle 
modifiche normative intervenute e dei vincoli posti dalla legge nella determinazione 
delle aliquote stabilite per legge sia per l’IMU sia per la TASI, proporre all’approvazione 
del Consiglio la determinazione delle aliquote e delle detrazioni; 
 

• VISTO il comma 12 quater dell’art. 4 del D.L. 66/2014, aggiunto dalla legge di 
conversione 23 giugno 2014 n° 89, nella parte in cu i dispone che “ il versamento della 
prima rata della 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 citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 
settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette 
deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale” 

 
 
• RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n° 06, adottata in data odierna, con la 

quale si è provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC), che comprende, tra l'altro,  il Capitolo B, inerente l'IMU (Imposta Municipale 
Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali ed il Capitolo C, inerente la TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente Servizi, a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per Servizi indivisibili comunali; 

   
• ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario 

espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 
   

U N A N I M E D E L I B E R A:  
 
• Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
• Di  approvare, ai sensi delle disposizioni in materia, le seguenti aliquote con efficacia 

dal 1° Gennaio 2014, come appresso: 
 

1. Ai fini IMU: 
� aliquota di base : 0,76 %, per tutte le categorie di immobili con le esenzioni, 

riduzioni, assimilazioni previste nell’art. 13 del D.L 201/2011 e nel già 
richiamato Regolamento IUC approvato in data odierna; 

� di dare atto che si provvederà, entro i termini previsti per l’approvazione del 
bilancio, al solo fine di orientare l’attività di controllo dell’ufficio, a determinare  
i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune; 

� di dare atto altresì che sono esenti i terreni agricoli in quanto ricadenti in aree 
montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/1977; 

2. Ai fini TASI: 
� Aliquota dello 0,00 per abitazione principale di Categoria A/1 – A/8 – A/9 e 

relative pertinenze; 
� Aliquota dello 0,00 per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili; 

 
 

• Di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al sito informatico di cui 
al D.Lgs. 270/1998  entro il termine di cui all'art. 4 comma 12 quater del  Decreto 
Legge  n. 66/2014 

 
 
 
Successivamente, con separata votazione, 
 

     IL CONSIGLIO COMUNALE :  
 
 



  

U N A N I M E D E L I B E R A :  
 

 Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 - Comma 4° - 
del D.Lgs. 267/200, stante l’urgenza di provvedere.  

 

 
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  
  

  
  



  
Il presente verbale, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.  
  
IL 
PRESIDENTE                                              

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Curreli Bruno  Piredda Anna Maria  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

10/09/2014  Protocollo n. 1859  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Piredda Anna Maria  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il 09/09/2014  
  

_  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in 
quanto priva di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione 
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000); 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 
267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Piredda Anna Maria  
  
 


