
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
N. 16 
del 

05/09/2014 

OGGETTO: DETERMINAZIONE MISURA ALIQUOTE T.A.S.I.   

 
 L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di settembre alle ore 18.15 nella sala delle 
adunanze Consiliari del Comune di Bonorva. 
 In seconda convocazione in seduta pubblica, straordinaria ed urgente, notificata ai Sigg. Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
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Assegnati 17 
 

Presenti     14 

In carica   17 Assenti      03  
 

 
• Presiede il Sindaco SENES Giammario; 
• Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4, lett. a) del 

T. U. E. L. n. 267/2000) il Segretario Generale Dr.ssa Tomasina Manconi. 
• La seduta è pubblica. 

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

   il Responsabile del Settore interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 
   il Segretario Generale (art. 49, c. 2 e art. 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità 

tecnica. 
  il Responsabile di Ragioneria (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità contabile. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comune di Bonorva     -   Provincia di Sassari 

Originale 



In prosecuzione di seduta. Il Sindaco illustra la proposta relativa all’approvazione delle aliquote T.A.S.I., tassa sui servizi 
indivisibili, precisando che si tratta di un nuovo balzello, il cui ammontare per il comune di Bonorva è pari a € 229.000,00 
secondo le previsioni statali. Riferisce che si è ragionato a lungo sull’ipotesi di effettuare un taglio della T.A.S.I. o 
addirittura di azzerarla, ma in quest’ultimo caso non si sarebbe riusciti a chiudere il bilancio per l’anno 2014; precisa che si 
è lavorato a lungo per adottare un sistema di imposizione che pesasse il meno possibile sui cittadini, che sempre più 
numerosi, ormai, si rivolgono ai servizi sociali; aggiunge che la proposta è la più equilibrata possibile. Spiega, quindi, i 
meccanismi della nuova imposta: 
− 1 per mille, aliquota base, elevabile al 2,5, ulteriormente incrementabile di 0,80, a condizione che il maggior introito 

venga utilizzato per le detrazioni sulla T.A.S.I. prima casa, con la precisazione che l’aliquota massima possibile, 2,5 + 
0,50, è prevista per gli immobili destinati alla produzione di energia, alla telefonia, ai trasporti ferroviari e al credito, il 
che consente un introito di circa € 130.000,00; 

− 1 per mille, aliquota base per l’abitazione principale con detrazioni in caso di presenza di figli; 
− Esenzione per i fabbricati rurali accatastati; 
− Esenzione per l’abitazione principale concessa in comodato gratuito o locazione. 
Cita quindi a titolo di esempio le varie fattispecie concrete, riferendo che circa 1.013 nuclei familiari su 1.203 o non pagano 
o pagano massimo cento euro. Aggiunge che la proposta non prevede l’azzeramento T.A.S.I. come previsto in diversi 
comuni, ma neanche l’eccessivo appesantimento dell’imposizione; riferisce che per le attività economiche da più parti è 
arrivata la richiesta di esenzione dalla T.A.S.I., ma ricorda che Bonorva è uno dei pochi comuni ad applicare l’aliquota 
I.M.U. agevolata al 6 per mille per le attività economiche. 
 
Consigliere Marras: riferisce che il voto sarà contrario, in quanto non vuole rendersi responsabile dello sfascio che si vede 
tutti i giorni; ritiene necessaria una presa di posizione di fronte ad una tassazione che scarica responsabilità nazionali sulle 
comunità locali; dice di apprezzare il lavoro svolto, ma che occorre procedere con la gestione associata dei servizi per avere 
maggiori risparmi e meno carico sui cittadini. Ribadisce che non vuole essere complice di atti amministrativi imposti 
dall’alto. 
 
Vice sindaco Dettori: ritiene che l’amministrazione abbia fatto quanto possibile per evitare di far gravare eccessivamente 
sui cittadini la nuova tassa; capisce il consigliere Marras, ma aggiunge che se non si procedesse e si andasse a casa, sarebbe 
comunque un commissario a preoccuparsi di far approvare il bilancio con tutte le conseguenze del caso. 
 
Assessore Solinas: riferisce che, vista l’esperienza del “PLUS”, la gestione associata serve a far sì che un servizio sia 
diffuso nello stesso territorio all’utente del territorio secondo standards più consoni alle esigenze. 
 
Consigliere Falchi: condivide le dichiarazioni del consigliere Marras, ma non condivide le conclusioni, perché sui comuni 
si scaricano responsabilità dall’alto e allora la società politica deve interrogarsi in merito e perché se il comune non incassa, 
non riesce a garantire nessun servizio al cittadino; ritiene che sia peggio lasciare il Paese senza servizi e per questa 
motivazione il voto non può che essere a favore. 
 
Consigliere Zanza: ritiene positivi gli ultimi tre interventi; ritiene apprezzabile il lavoro svolto dall’amministrazione perché 
lavoro certosino per far pesare l’imposizione fiscale il meno possibile sui cittadini e precisa che la gestione associata, pur 
condivisibile, rischia di far perdere identità alle municipalità. 
 
Sindaco: osserva che il consigliere Marras lo ha quasi convinto a votare a sfavore della proposta a condizione che il 
Consigliere Marras sia disponibile a svolgere le funzioni di assessore al Bilancio con l’impegno di chiudere una proposta di 
bilancio, da presentare al consiglio entro il prossimo 25 settembre, senza l’introito dei 229.000 euro di TASI e senza 
tagliare nessun servizio ai cittadini; aggiunge che quando si fa il sindaco, si hanno responsabilità ben precise, responsabilità 
di atti dovuti, perché se non si incassano quelle entrate il Paese muore definitivamente. Con riferimento alle gestioni 
associate, precisa che “mettere insieme”significa avere un miglioramento quali-quantitativo dei servizi, con il taglio degli 
sprechi, come è avvenuto con la gestione associata, tramite “PLUS”, dell’assistenza domiciliare e come avverrà 
presumibilmente con la gestione del servizio RRSSUU tramite unione dei comuni. Conclude che, vista la non disponibilità 
del consigliere Marras ad accogliere la proposta, voterà a favore perché ha dei precisi doveri come Sindaco. 
 
Uditi gli interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta “Determinazione misura aliquote T.A.S.I.”. 
 

IL CONSIGLIO 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI); 
  
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo 
per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali 
hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
 
 



VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 ed i 
costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/07/2014 il quale 
differisce ulteriormente al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti 
Locali; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 14 del 05/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, 
della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione principale e di aree 
fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni 
previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in 
cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall’utilizzatore e del 70% dal 
possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome 
obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria; 

 
TENUTO CONTO che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota di base 
della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, 
n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo 
rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 
31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
• il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra 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, 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’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 
201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori 
di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
RILEVATO che in base all’art. 55 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti 
servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato 
regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 
 

Servizio Importo previsto 2014 (€) 
Polizia Locale € 134.000,00 
Gestione Cimitero € 28.000,00 
Manutenzione strade e verde € 49.000,00 
Pubblica Illuminazione € 225.000,00 
Servizi culturali € 61.000,00 
Anagrafe, stato civile ed elettorale  

€ 63.000,00 
TOTALE € 560.000,00 

 
 
DATO ATTO che: 
- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 05/09/2014, le aliquote dell’imposta municipale propria 
stabilite per l’anno 2014 sono le seguenti: 



 
 

Descrizione aliquota Aliquota 
Aliquota di base 0,76% 
Aliquota per i fabbricati della categoria C1 e C3 direttamente 
utilizzati dal soggetto passivo per lo svolgimento di un’attività 
sia in forma individuale che in forma societaria a condizione 
che gli altri soci siano o il coniuge, e/o i figli e/o i 
fratelli/sorelle, ovvero a questi concessi in comodato d’uso 
gratuito per lo svolgimento di un’attività sia in forma 
individuale che in forma societaria purché i soci siano o il 
coniuge, e/o i figli e/o i fratelli/sorelle del soggetto passivo, 
con l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU. 

0,60% 

 
• a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013, 
l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della 
stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 
dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 
Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 

• a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell’art. 
13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locali; 

• tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;   
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in 
precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché 
la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni  relative al tributo per i servizi indivisibili 
per il 2014, nella misura seguente: 
 

Descrizione aliquota Aliquota 
Aliquota per l’abitazione principale (diverse da A1, A8 e A9) 
e relative pertinenze e per le unità immobiliari ad essa 
equiparate di cui all’art. 13, c.2, del D.L. 201/2011 convertito 
in legge 214/2011 

1,00‰ 

Aliquota per le unità immobiliari locate ad uso abitativo. La 
locazione dovrà risultare da contratto regolarmente registrato. 

0,00‰ 

Aliquota per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso 
gratuito a parenti e affini entro il 2° grado che le abbiano 
destinate ad abitazione principale, previa presentazione di 
apposita dichiarazione 

0,00‰ 

Aliquota per i fabbricati della categoria D destinati allo 
svolgimento di un’attività rientrante in uno dei seguenti 
settori: energia,  telefonia,  trasporto ferroviario e credito;  

3,00‰ 

Aliquota per gli altri fabbricati della categoria D 0,30‰ 
Aliquota per i fabbricati iscritti in categoria C2 (locali 
deposito – magazzeni) insistenti in zona agricola, come 
definita dagli strumenti urbanistici comunali vigenti; 

0,00‰ 

Aliquota per i fabbricati rurali strumentali 0,00‰ 
Aliquota per i restanti fabbricati non compresi tra le categorie 
precedenti  

 
0,30‰ 

Aliquota per le aree edificabili 0,50‰ 
 
 

Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze 
graduata in base all’importo della rendita catastale 
complessiva (somma rendita abitazione principale e 
rendita pertinenze): 

 

Importo 

1) fino a  € 313,00 € 50,00 
2) da € 313,01 a € 328,00 € 35,00 
3) da € 328,01 a € 336,00 € 30,00 
4) da € 336,01 a € 355,00 € 20,00 
5) da € 355,01 a € 376,00 € 10,00 



6) da € 376,01 a € 388,00 €   5,00 
7) oltre €   0,00 

 
Detrazione per i figli di età non superiore a 26 anni 
dimoranti e residenti nell’abitazione principale del 
soggetto passivo. 

 

Importo 

Detrazione per ciascun figlio € 15,00 
 
 
TENUTO CONTO che: 

• le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in 
particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue: 

 
Fattispecie immobile Aliquota 

TASI 
2014 

Aliquota IMU 
2014 

IMU + TASI Aliquota IMU 
massima al 
31/12/2013 

Incremento 
aliquote oltre i 

limiti 
Abitazione principale (diverse 
dalle categorie A1, A8 e A9) e 
relative pertinenze e per le 
unità immobiliari ad essa 
equiparate di cui all’art. 13, 
c.2, del D.L. 201/2011 
convertito in legge 214/2011 
 

1,00‰ 0,00‰ 1,00‰ 0,00‰ 0,00‰ 

Aliquota per le unità 
immobiliari  locate ad uso 
abitativo. La locazione dovrà 
risultare da contratto 
regolarmente registrato. 

0,00 0,00‰ 0,00‰ 10,60‰ 0,00‰ 

Aliquota per le unità 
immobiliari concesse in 
comodato d’uso gratuito a 
parenti e affini entro il 2° 
grado che le abbiano destinate 
ad abitazione principale, 
previa presentazione di 
apposita dichiarazione 

0,00 0,00‰ 0,00‰ 10,60‰ 0,00‰ 

Aliquota per i fabbricati 
iscritti in categoria C2 (locali 
deposito – magazzeni) 
insistenti in zona agricola, 
come definita dagli strumenti 
urbanistici comunali vigenti; 

0,00 7,60‰ 7,60‰ 10,60‰ 0,00‰ 

Aliquota per i fabbricati 
iscritti in categoria C1 e C3 
(negozi e laboratori 
artigianali); 

0,30‰ 6,00‰ 6,30‰ 10,60‰ 0,00‰ 

Fabbricati di categoria D 
destinati allo svolgimento di 
un’attività rientrante in uno 
dei seguenti settori: energia,  
telefonia,  trasporto ferroviario 
e credito; 

3,00‰ 
(2,5‰+
0,50‰) 

7,60‰ 10,60‰ 10,60‰ 0,50‰ 

Altri fabbricati di Categoria 
D) non compresi nelle 
categorie precedenti 

0,30‰ 7,60‰ 7,90‰ 10,60‰ 0,00‰ 

Altri fabbricati non compresi 
nelle categorie precedenti 

0,30‰ 7,60‰ 7,90‰ 10,60‰ 0,00‰ 

Aree edificabili 0,50‰ 7,60‰ 8,10‰ 10,60‰ 0,00‰ 
 

• l’incremento delle aliquote oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille; 
• il gettito stimato dal predetto incremento ammonta ad € 22.559,53 ed è interamente destinato al 

finanziamento delle detrazioni sopra individuate, le quali comportano un costo complessivo  stimato di pari 
importo  e consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad € 219.154,13, con una 
copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 39,13%;  
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 
2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli enti locali devono essere 



inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  
dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  
all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  
del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  
sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, 
del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale 
prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel 
Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta 
Unica Comunale; 
 
VISTO il comma 688 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n.147, come modificato dal decreto-legge 24/04/2014, n. 66, 
convertito con modificazioni dalla Legge 23/06/2014, n. 89, il quale prevede che: “….Per il solo anno 2014, in deroga al 
settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla 
base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato 
decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle 
predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 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 23 maggio 2014, 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. Nel caso di mancato 
invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l’imposta è dovuta applicando l’aliquota di base 
dell’1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il 
relativo versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera 
entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, 
la TASI è dovuta dall’occupante, nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con 
riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale…”; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il 
parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;  
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 9; contrari n. 4 (Marras, Sanna, Zanza e Solinas Angelo), 
astenuti n.1 (Salaris) su 14 consiglieri presenti e votanti,    
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
a) aliquota del 1‰ per l’abitazione principale e relative pertinenze e per le unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all’articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2001 convertito in Legge 214/2011;  
b) aliquota dello 0,00‰ per le unità immobiliari e relative pertinenze locate ad uso abitativo. La locazione deve 
risultare da apposito contratto regolarmente registrato; 
c) aliquota dello 0,00‰ per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti e affini entro il 2° grado 
che le abbiano destinate ad abitazione principale, con l’obbligo di presentare apposita dichiarazione;  
d) aliquota del 3,00‰ per i fabbricati della categoria D destinati allo svolgimento di un’attività rientrante nel settore 
dell’energia,  della telefonia, del trasporto ferroviario e del credito; 
e) aliquota dello  0,30‰ per tutti gli altri fabbricati di categoria D; 
f) aliquota dello 0,00‰ per i fabbricati censiti nella categoria C/2 (locali deposito - magazzeni) insistenti in zona 
agricola, come definita dagli strumenti urbanistici comunali vigenti; 
g) aliquota dello 0,00‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
h) aliquota dello 0,30‰ per tutti gli altri fabbricati non compresi nelle categorie precedenti; 
i) aliquota dello 0,50‰ per le aree edificabili; 

 
2) Di approvare altresì per il medesimo anno 2014 le seguenti detrazioni per l’abitazione principale e relative pertinenze: 

a) € 50,00 se la rendita catastale complessiva (rendita abitazione principale + pertinenze) non supera € 313,00;  
b) € 35,00 se la rendita catastale complessiva (rendita abitazione principale + pertinenza)  è compresa tra € 313,01 e     
€ 328,00; 
c) € 30,00 se la rendita catastale complessiva (rendita abitazione principale + pertinenza) è compresa tra € 328,01 e      
€ 336,00; 



d) € 20,00 se la rendita catastale complessiva (rendita abitazione principale + pertinenze) è compresa tra € 336,01 e     
€ 355,00; 
e) € 10,00 se la rendita catastale complessiva (rendita abitazione principale + pertinenze) è compresa tra € 355,01 e      
€ 376,00; 
f) € 5,00 se la rendita catastale complessiva (rendita abitazione principale + pertinenze) è compresa tra € 376,01 e        
€ 388,00; 
g) nessuna detrazione se la rendita catastale complessiva (rendita abitazione principale + pertinenze) è superiore a      
€ 388,00. 
Di  specificare che: 
a)  la rendita catastale complessiva, da considerare per la verifica della detrazione spettante, è data esclusivamente 
dalla sommatorie delle rendite risultanti in catasto e pertanto prescindendo dalla quota di possesso sugli immobili; 
b) la detrazione si applica secondo le regole previste per la componente IMU della I.U.C.; 
 

3) Di riconoscere inoltre un’ulteriore detrazione di € 15,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni a condizione 
che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; La 
detrazione compete in proporzione al periodo in cui persiste il requisito che ne dà diritto con la specificazione che 
questo matura per il mese intero se il requisito è stato posseduto da almeno 15 giorni, includendo nel computo il giorno 
dell’evento (nascita o compimento del 26° anno); 

4) Di dare atto che: 
• le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147,  

fatta eccezione per quella indicata alla lettera d) in cui si è superato dello 0,50 per mille il limite del 2,5‰, 
previsto per l’anno 2014. Il superamento è comunque rispettoso del tetto massimo  fissato nella misura dello 0,8 
per mille; 

• il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del comma 677 dell’art. 1 
della L. 147/2013 è interamente destinato al finanziamento delle detrazioni previste in favore dell’abitazione 
principale e delle fattispecie ad essa equiparate ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, le quali 
consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente 
alla quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal 
vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari al 39,13%; 

• il versamento della Tasi 2014 deve essere eseguito in 2 rate, scadenti la prima il 16 ottobre e la seconda il 16 
dicembre. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 ottobre 2014; 

• al pagamento della Tasi si dovrà provvedere, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, mediante 
modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 ovvero tramite apposito bollettino di c/c postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 

5) di inviare telematicamente la presente deliberazione, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

6) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
adottando, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
n. 4033/2014 del 28/02/2014. 

7) di pubblicare, altresì, le aliquote della T.A.S.I. sul sito istituzionale del Comune; 
 
 
 
Con separata votazione 
 
 

ALTRESI’ UNANIME DELIBERA 
 
 
-  Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n . 267/2000.  
 
 
 
Durante la seduta esce il Consigliere Marras. 
 



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il sig. Gianfranco Antonio 
Sechi, Responsabile del Settore Finanziario. 
  

(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241) 
 
Letto e approvato il presente verbale,  viene sottoscritto come segue: 
 
      IL SINDACO                        IL SEGRETARIO GENERALE  
    Senes Giammario                                                          Dr.ssa Manconi Tomasina 
 _________________                                                                     _______________________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

PARERI: 
 

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000: 
                                                                                          

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
              Gianfranco Antonio Sechi 

        ________________________ 
 

Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n.267/2000: 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                         Gianfranco Antonio Sechi                                          

_________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione : 
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nell’albo pretorio on-line del Sito Web 
Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 31, 1° comma della legge 18 giugno 
2009,   n.69) il  10/09/2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi; 
E’ stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data 
10/09/2014 al prot. n. 5811 (art. 125 del T.U. n. 267/2000). 

 
IL SEGRETARIO GENERALE   

Dr.ssa Tomasina Manconi      
 ______________________ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

E’ divenuta immediatamente esecutiva il giorno 05/09/2014;  
 
E’ divenuta esecutiva decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L.                  
n. 267/2000); 

 
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U.E.L.                     
n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 10/09/2014 al 25/09/2014. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE   
  Dr.ssa Tomasina Manconi     

 
 

x 

x 

x 

x 

X 

 

X 


