
 

 

 
 

 
C

O
M

U
N

E
 D

I 
C

A
G

L
IA

A
R

I 

 

COMUNE DI CAGLIARI 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sessione ordinaria. Convocazione 1ª. Seduta pubblica. 

Oggi nove del mese di settembre dell’anno duemilaquattordici 

in Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato a termini 

dell’art.3 del Regolamento del C.C., si é riunito il Consiglio di questo 

Comune e sono intervenuti i Signori: 

 
Sindaco: PRES. ASS. … Consiglieri: PRES. ASS. 

Zedda Massimo X  Lobina Enrico X  

Consiglieri:   Mannino Pierluigi X  

Andreozzi Giuseppe  X Marcello Fabrizio Salvatore X  

Ballero Francesco X  Marongiu Gaetano X  

Carta Davide X  Mascia Sergio X  

Casu Paolo  X Meloni Pier Giorgio X  

Chessa Giovanni X  Mereu Alessio X  

Chessa Maurizio X  Montaldo Emilio X  

Cugusi Claudio X  Murgia Marco X  

Cugusi Giorgio X  Petrucci Filippo X  

Depau Goffredo X  Piras Anselmo X  

Depau Marisa X  Porcelli Maurizio X  

Dessì Sebastiano X  Porrà Roberto X  

Dore Giovanni X  Portoghese Guido X  

Farris Giuseppe X  Rodin Fabrizio X  

Floris Antonello X  Scano Andrea X  

Fuoco Gennaro  X Schirru Stefano X  

Ghirra Francesca X  Secchi Ferdinando X  

Lai Aurelio X  Serra Renato X  

Lancioni Gianfranco Mariano  X Tocco Edoardo  X 

Lecis Cocco Ortu Matteo X  Vargiu Sandro  X 

Presenti: 35 Assenti: 6 
 

N. 55 All.: 1 

OGGETTO: 
Tributo Servizi Indivisibili (TASI) 

- Rideterminazione aliquote e 

detrazioni anno 2014.  
 

 

 Presiede il Presidente del Consiglio Goffredo Depau  

 con l’assistenza del Segretario Generale Renzo Serra  
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O G GE T TO :  Tributo Servizi Indivisibili (TASI) - Rideterminazione aliquote e 
detrazioni anno 2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- 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; 

- 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 nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni 
principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Dato atto 

- che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, possono ai sensi del 
combinato disposto dei commi 676-680, aumentare o diminuire le aliquote TASI 
previste per legge, ed in particolare: 

• modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell’aliquota 
massima del 2,5 per mille, l’aliquota di base, pari all’1 per mille, o in 
diminuzione, sino all’azzeramento; 

• modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i 
fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. N°201/2011 
convertito dalla legge n°214/2011 e succ. modifiche ed integraz.; 

- che, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art. 1 della Legge 
n°147/2013, l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 

- che, a seguito delle modifiche introdotte al citato art. 1, comma 677 dall’art. 1, 
comma 1 lettera a) del Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, per il 2014 è possibile 
superare i limiti originariamente fissati dalla legge nella determinazione 
dell’aliquota TASI di 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’art. 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 d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 
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all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011; 

Visto che in data 22/04/2014 veniva adottata la Deliberazione Consiliare n. 25 “Imposta 
Municipale Propria (IMU) e Tributo Servizi Indivisibili(TASI) Determinazione aliquote e 
detrazioni anno 2014”; 

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; 

- l’art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013; 

- l’art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normative ivi richiamata; 

Visto l’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale n.30 del 20/05/2014;  

Vista la nota del Ministero dell’Economia e Finanze prot. 21355 del 16/7/2014 - 
Dipartimento delle Finanze - con la quale vengono formulati dei rilievi in relazione 
all’applicazione della maggiorazione dello 0,80 alle abitazioni principali classificate 
nelle categorie catastali cat. A1/A8/A9 (abitazioni di lusso); 

Visto l’art. 1 comma 688 della Legge n°147/2013 come modificato dal DL 16/2014 ;  

Considerato opportuno, nell’ambito della propria autonomia e dei vincoli posti dalla 
legge nella determinazione delle aliquote TASI, anche in coerenza con le recenti 
indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rideterminare le 
aliquote TASI risultanti dall’allegato che del presente atto costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

Vista la deliberazione G.C. n. 107 del 04.09.2014 avente per oggetto: “Tributo Servizi 
Indivisibili (TASI) - Rideterminazione aliquote e detrazioni anno 2014 – proposta al 
Consiglio Comunale”; 

Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e 
l’attestazione resa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 6, comma 1, 
del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari, sulla 
proposta di deliberazione n° 107 adottata dalla G.C. in data 04.09.2014, che qui si 
intendono integralmente riportati e trascritti: 
- “si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa”, firmato Dott.ssa Francesca Brundu; 
- “si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile”, firmato Dott.ssa Maria 

Franca Urru; 

Acquisito, in data 08.09.2014, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

Considerato che in data 09.09.2014 è stato espresso parere favorevole dalla 
Commissione Consiliare Permanente Bilancio e Patrimonio; 

Udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta; 
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Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione 
elettronico: presenti 34, votanti 33, voti favorevoli 33, voti contrari nessuno, astenuti 
1 (Depau G.); 

Visto, altresì, il risultato favorevole della votazione per l’immediata eseguibilità, 
espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 35 (entra il Cons. Chessa G.), 
votanti 34, voti favorevoli 34, voti contrari nessuno, astenuti 1 (Depau G.); 

D E L I B E R A  

Di rideterminare le aliquote TASI corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili 
di cui all’allegato prospetto “TASI 2014 – ALIQUOTE E DETRAZIONI” che, della 
presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce 
integralmente il prospetto allegato B approvato con la Deliberazione Consiliare n. 25 
del 22/04/2014; 

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal 
combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito 
nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i. e del l’art. 1 comma 688 della Legge 
n°147/2013 come modificato dal DL 16/2014; 

Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 SEGUONO LE FIRME 

 Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 10/09/2014 al 24/09/2014. 

 Estratto conforme ad uso amministrativo 
 Il Funzionario Amm.vo in P.O. 

(Rossana Abbate) 
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        Allegato B)       

TASI  2014 – ALIQUOTE  E DETRAZIONI 

TIPOLOGIA  IMMOBILI
ALIQUOTA 

TASI (per 
mille)

DETRAZIONE   e  MAGGIORE 
DETRAZIONE  (in euro)

Percentuale 
dell’ammontare 

complessivo dovuto 
dal titolare del diritto 

reale sull’unità 
immobiliare  (per 

cento)

Percentuale 
dell’ammontare 

complessivo dovuto 
dall’occupante, se 

diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità 

immobiliare  (per cento)
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-Unità  immobiliare  ad  uso  abitativo  (cat.  da  A2 ad 
A7)  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto 
passivo  nella  quale  il  possessore  ed  il  suo  nucleo 
familiare  dimorano  abitualmente  e  risiedono 
anagraficamente  e  relative  pertinenze  (una  sola  per 
ciascuna  categoria  catastale  C/2-C/6-C/7)  e  unità 
immobiliari equiparate 

fino a 1.250,00 
€ di rendita 

(non rivalutata)

2, 8

da 1.251 € 
rendita (non 
rivalutata)

3,3

Fino a 300 € di rendita 

100 € + 40 € a figlio (max 420 €)

Da 301 € a 850 € di rendita

93 € + 40 € a figlio (max 413 €)

Da 851 € a 1250 € di rendita
93 € + 25 € a figlio (max 293 €)

da 1.251 € rendita
nessuna detrazione

100

-Unità  immobiliare  ad  uso abitativo (cat.  A1;  A8 e 
A9)  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto 
passivo  nella  quale  il  possessore  ed  il  suo  nucleo 
familiare  dimorano  abitualmente  e  risiedono 
anagraficamente  e  relative  pertinenze  (una  sola  per 
ciascuna  categoria  catastale  C/2-C/6-C/7)  e  unità 
immobiliari equiparate 

2 nessuna detrazione 100

La maggiore detrazione spetta per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. 

La detrazione e la maggiorazione si detraggono dall’imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare salvo il caso in cui l’effetto sia peggiorativo rispetto a  
quello determinatisi con riferimento all’IMU relativamente agli stessi  immobili.
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TIPOLOGIA  IMMOBILI
ALIQUOTA 

TASI (per 
mille)

DETRAZIONE   e  MAGGIORE 
DETRAZIONE  (in euro)

Percentuale 
dell’ammontare 

complessivo dovuto 
dal titolare del diritto 

reale sull’unità 
immobiliare  (per 

cento)

Percentuale 
dell’ammontare 

complessivo dovuto 
dall’occupante, se 

diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità 

immobiliare  (per cento)
Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) 
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
(una  sola  per  ciascuna  categoria  catastale  C/2-C/6-
C/7) concesse dal proprietario

- in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea 
retta  (genitori–figli),  che  la  occupino  quale 
loro  abitazione  principale  e  vi  risiedano 
anagraficamente;

- in locazione, a titolo di abitazione principale, 
a  condizione  che  l’utilizzatore  vi  dimori 
abitualmente  e vi  abbia  la propria  residenza 
anagrafica, con contratto a canone concordato 
registrato,  alle  condizioni  stabilite  dagli 
Accordi  territoriali  in  vigore,  ai  sensi  della 
Legge 431/1998 art. 2, comma 3;

- in  locazione,  con  contratto  transitorio  per 
studenti universitari registrato, alle condizioni 
stabilite dagli Accordi territoriali in vigore, ai 
sensi della Legge 431/1998 art. 5, commi 2-3 
e della normativa ivi richiamata;

0 (zero)

- in  locazione,  con  contratto  a  canone  libero, 
regolarmente registrato, a titolo di abitazione 
principale, a condizione che il  conduttore vi 
dimori  abitualmente  e  vi  abbia  la  propria 
residenza anagrafica;

- in  comodato  gratuito  a  parenti  entro  il  2° 
grado  in  linea  retta  e  collaterale  (nonni-
nipoti  ,  fratelli  –sorelle),  a  condizione  che 
l’utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia 
la propria residenza anagrafica;

1 85 15
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TIPOLOGIA  IMMOBILI
ALIQUOTA 

TASI (per 
mille)

DETRAZIONE   e  MAGGIORE 
DETRAZIONE  (in euro)

Percentuale 
dell’ammontare 

complessivo dovuto 
dal titolare del diritto 

reale sull’unità 
immobiliare  (per 

cento)

Percentuale 
dell’ammontare 

complessivo dovuto 
dall’occupante, se 

diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità 

immobiliare  (per cento)
- Atri  immobili  (Es.  immobili  di  categoria 

catastale  A/10;  di  categoria  C/6,  C/7  e  C/2 
non  costituenti  pertinenza  e  le  unità 
immobiliari  C/1;  aree  edificabili;  immobili 
locati; immobili di categoria catastale D)

1 85 15

Unità  immobiliare  ad  uso  abitativo  e  relative 
pertinenze  (cat.  da  A1  ad  A9)  non  adibita  ad 
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  non 
ricadente nelle altre categorie sopraelencate

0 (zero)

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 85 15

C
op

ia
 s

u 
su

pp
or

to
 a

na
lo

gi
co

 d
i d

oc
um

en
to

 in
fo

rm
at

ic
o 

so
tto

sc
rit

to
 d

a 
 F

ra
nc

es
ca

 B
ru

nd
u 

il 
04

/0
9/

20
14

 1
2:

29
:0

9 
co

n 
fir

m
a 

di
gi

ta
le

 ri
la

sc
ia

ta
da

l C
er

tif
ic

at
or

e 
In

fo
C

am
er

e.
D

el
ib

er
a:

 5
5 

/ 2
01

4 
de

l 0
9/

09
/2

01
4.

                            Delibera: 55 / 2014 del 09/09/2014                            Delibera: 55 / 2014 del 09/09/2014                            Delibera: 55 / 2014 del 09/09/2014                            Delibera: 55 / 2014 del 09/09/2014


	delibera c.c. 55.pdf
	all delibera 55.pdf

