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COMUNE DI ZEDDIANI 

PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

 

V E R B AL E  D I  DE L I B E R AZ I O NE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.    7 

 
OGGETTO:       I.U.C . ( IMPOSTA  UNICA COMUNALE). DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014  - COMPONENTE RIFERITA AI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI). 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di settembre alle ore diciannove e 
minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. SOLINAS LAURA ANGELA - Sindaco Sì 
2. CARTA EFISIO MARIA - Vice Sindaco Sì 
3. DESSI' ANTONELLO - Assessore  Sì 
4. OLIAS DANILO - Consigliere  Sì 
5. ZIRULIA MARCO - Consigliere  Sì 
6. PINNA CLAUDIO - Assessore  No 
7. LIGIA SANDRO - Consigliere  Sì 
8. LOTTA MATTEO - Assessore  Sì 
9. DEIALA GIANPAOLO - Consigliere  No 
10. PINNA UGO GIUSEPPE - Consigliere  Sì 
11. BROCCIAS SISINNIO - Consigliere  No 
12. LIGIA ANNA - Consigliere  Sì 
13. ALESSI ANNA - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Donatella Mancosu il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SOLINAS LAURA ANGELA 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dall’anno d’imposta 2014, la 
I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata 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; 



 

 Premesso, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali purché non classificate nelle 
categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi, a carico 
sia del possessore dell’immobile che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali; 

3.  TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico del possessore o detentore dell’immobile per 
periodi superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno; 

 Visti in particolare: 

• l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare 
le aliquote in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della 
destinazione degli immobili;  

• l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 
n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

 Visto il progetto del  bilancio  di  previsione  2014, in corso di approvazione da 
parte  della Giunta Comunale, nella quale viene garantita la copertura dei servizi 
indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la 
previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI;  

 Considerato che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in 
relazione all'IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno non procedere ad 
introdurre nel nostro Comune la TASI, puntando sui risparmi, su una oculata gestione 
delle spese cercando di mantenere inalterato il livello  dei servizi alla cittadinanza, come 
evidenziato al punto precedente; 

 Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo (IUC)”, approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n 6 del 31.07.2014; 

 Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione e che 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 l’articolo unico del D.M. 18 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre 2014 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;  

 Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;  



 Visto lo Statuto Comunale;  

 Visto il Regolamento comunale di contabilità;  

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi di legge 

Con voti unanimi legalmente espressi  

                                              D EL I B E R A   

1. Di stabilire che, per l’annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile.  

 2. Di delegare il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 
pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.  

A Votazione separata ad esito unanime dichiara la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1 del D.LGS. 267/2000, e successive modifiche ed 

integrazioni, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine: 

 

a) ALLA REGOLARITA’ TECNICA …………………………………… Si esprime parere favorevole 

 

                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                  F.to    Rag. Lucia Dessì       

                   

b) ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ………………………………  Si esprime parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                              F.to  Rag. Lucia Dessì                         

                                                Approvato e sottoscritto 

                           
                           IL SINDACO                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to: Solinas Laura Angela                                     F.to: Mancosu Donatella  
                                                                                                                                           
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione è stata  pubblicata, in data odierna, nel sito web 
istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 – comma 1 della Legge 69 del 
18/06/2009,  per 15 giorni consecutivi dal 10/09/2014      al 25/09/2014   e che è stata: 
 

   □  Comunicata ai capi gruppo consiliari il 10/09/2014 

       
                IL MESSO COMUNALE                                          
                     F.to: Carla Serra  

                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                       F.to: Mancosu Donatella 
 
 
        Copia conforme all'originale per uso Amministrativo 
 
               
              Zeddiani, li  10/09/2014 
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

             □   Immediatamente esecutiva  

             □     Esecutiva per decorrenza di termini 

 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                F.to: Mancosu Donatella 
 
 
 


