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Comune di LOCULI  (Prov. NU) 
 

Deliberazione del Consiglio comunale 

 

 

N.  20 Del Reg. 
 
Data  08.09.2014 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): approvazione aliquote TASI 

per l'anno 2014. 

 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno otto del mese di  settembre alle ore 15:30, nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seconda convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

Secci Vincenzo X  Chessa Giacomo X  

Chessa Antonio Maria X  Lai Gianluca X  

Sini Santina X  Luche  Alessandro X  

Pira Giovanni Maria X  Podda Gaetano  X 

Sanna Sonia X  Chessa Gianluca  X 

Ruiu Rosella  X Chessa Giuseppe  X 

Sanna Tania  x    

 
Assegnati n. 13 Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Presenti n.8   

In   carica n. 13 ............................................................................... Assenti n.5  

 

 

 
Assiste il segretario comunale Dott. ssa Mattu Antonina 

Il Sindaco Secci Vincenzo assume la presidenza e, constatato legale il 
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta 

 
La seduta è pubblica 
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Il Sindaco illustra l'argomento al Consiglio. 

Il Sindaco precisa che, nostro malgrado, non è possibile esonerare la nostra comunità dal pagamento 
del tributo TASI, imposto dallo Stato, a causa della forte riduzione delle entrate comunali che mettono 
a rischio la garanzia dei servizi essenziali del Comune.  

Tutto ciò premesso 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni; 

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); 

RILEVATO che la TASI: 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei 
terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell’ambito del 
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 
10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

VISTO, altresi, il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 
68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI, in particolare per 
quanto riguarda: 

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, 
con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU (16 
giugno e 16 dicembre); 

c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, 
comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già 
esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati 
dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014); 

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 
676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

 per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 

 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri 
immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale 
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al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un 
carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell’IMU; 

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille 
(comma 678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
destinazione degli immobili (comma 683); 

RICHIAMATO infine l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la 
modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell’acconto TASI 
2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito 
informatico del Ministero dell’economia e delle finanze; 

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 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il 
quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014 è stato prorogato al 
30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 
materia di entrate; 

VISTO lo schema del Bilancio di previsione dell’esercizio 2014, la Relazione Previsionale e 
programmatica e lo schema di Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 30/07/2014; 

VISTO il Regolamento IUC per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.7 in data 16.06.2014; 

RITENUTO opportuno, nell’ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche normative 
intervenute e dei vincoli posti dalla legge,  di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della 
TASI per l’anno 2014,  nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale (categorie da A02 a A07) 1,1 per mille 

Pertinenze non di pregio (categorie C2, C6, C7) 1,1 per mille 

Altri fabbricati adibiti ad abitazione principale (categorie da A02 a A07) 1,1 per mille 

DATO che, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è 
finalizzato il gettito TASI per l’anno 2014 sono i seguenti: 

o illuminazione pubblica; 

o manutenzione del verde; 

VISTI i previsti costi per i servizi indivisibili di cui sopra, di seguito riportati: 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Illuminazione pubblica € 34.000,00 

2 Manutenzione del verde € 25.000,00 

TOTALE € 59.000,00 

a fronte di un gettito di €. 12.960,16 (copertura 21,96%); 
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RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri di cui all’art.94 del D. Lgs. n.267/2000; 

Con voti n.7 favorevoli e n.1 astenuto (Luche), 

DELIBERA 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le 
seguenti aliquote della TASI per l’anno 2014: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale (categorie da A02 a A07) 1,1 per mille 

Pertinenze non di pregio (categorie C2, C6, C7) 1,1 per mille 

Altri fabbricati adibiti ad abitazione principale (categorie da A02 a A07) 1,1 per mille 

 

2) di non disporre detrazioni di imposta TASI per l'anno 2014; 

3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16; 

4) di stimare in € 12.960,16 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui 
sopra, finalizzato alla copertura, per l’anno 2014, dei seguenti servizi indivisibili: 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Illuminazione pubblica € 10.000,00 

2 Manutenzione del verde € 2.960,16 

TOTALE € 12.960,16 

  

5) di dare atto che il contribuente, per l’anno 2014, dovrà provvedere al versamento del tributo 
TASI in autoliquidazione; 

6) di dare atto che il contribuente è tenuto a versare il tributo TASI in unica scadenza il 16 
dicembre 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88; 

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 
settembre 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 
147/2013; 

8) di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet del Comune. 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti n.7 favorevoli e n.1 astenuto 
(Luche), 

DELIBERA 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Letto approvato e sottoscritto 

 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                                    IL SEGRETARIO  

Per.Agr. Secci Vincenzo                                                                                       Dott.ssa Mattu Antonina 

  

  

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 

giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

 

Data  

 

    Il Responsabile 

 

 

  Per.Agr. Secci Vincenzo                                                                                

 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

Data  

 

    Il Responsabile 

 

 

  Per.Agr. Secci Vincenzo                                                                                

 

 

È copia conforme all’originale. 

 

 

Data ........................................         Il Responsabile 

 

 


