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DELIBERAZIO�E DI CO�SIGLIO COMU�ALE 

 
Oggetto: TARI . MODIFICA DELIBERAZIO�E C.C. �. 7/2014 DI APPROVAZIO�E 

ALIQUOTE 

           
  L’anno 2014 addì 24 del mese di Settembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta 

Pubblica, di Prima convocazione  in sessione Ordinaria, i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 
Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

CONGIU GIULIA NO Crisponi Gregorio Si 

IERARDI LEDA Si Cillara Paolo Si 

MUREDDU ANTONELLA Si   

MUREDDU PIERANGELA Si   

MUREDDU SALVATORE 

IGNAZIO 

Si   

CONGIU ANTONIO Si   

CUALBU PIETRO Si   

    

 

Totale Presenti 8 Totale Assenti 1 

 

Partecipa  il Segretario Comunale  Dr. Pisanu Maria Antonietta 

Essendo legale il numero degli intervenuti il –Sindaco CO�GIU A�TO�IO assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL CO�SIGLIO COMU�ALE 

 
PREMESSO che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) nell’ambito di un disegno 

complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

composta da tre distinti prelievi: 

IMU - imposta municipale propria, relativa alla componente patrimoniale; 

TARI – tassa sui rifiuti, destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

TASI - tributo sui servizi indivisibili, destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 01/07/2014 con la quale venivano 

approvate le aliquote IUC; 

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 01/07/2014, con la quale è stato 

approvato il Regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e successive modifiche, 

approvate con deliberazione n. 12 del 24/09/2014; 

VISTO il piano finanziario dei costi TARI per l’anno 2014, che ammonta a complessivi €. 43.094,50, 

presentato dalla ditta appaltatrice del servizio; 

RITE�UTO necessario provvedere, con il presente atto, a rideterminare le aliquote della TASI, per l’anno 

2014 e ad individuare il servizio indivisibile prestato dal Comune, che con essa si intende finanziare; 

RITE�UTO inoltre necessario rideterminare le aliquote della TARI per l’anno 2014 e approvare il piano 

finanziario dei costi, così come da schede allegate; 

CO�SIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 

n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina 

sostanzialmente analoga a quella del 2013, ( artt. Da 25 a 31 del regolamento IUC) che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli 

immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; - la previsione di una serie di agevolazioni 

riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del 

comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di 

aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 

n. 228; 

CHE in sede di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno 2014 è stato stimato un gettito TASI 

per il Comune di Lodine, (stima fatta ad aliquota base) ammontante ad € 5.527,72; 

RITE�UTO di voler individuare fra i servizi indivisibili erogati da Comune e da coprire con il gettito TASI 

il servizio di pubblica Illuminazione; 

CO�SIDERATO che per l’anno 2014 la spesa per le utenze elettriche della Pubblica Illuminazione sarà 

coperta per circa il 70,00 % con la TASI che verrà incassata applicando l’aliquota minima dell’1 per mille 

che il Consiglio intende deliberare con il presente atto; 

DATO ATTO che , in base al comma 681 dell’ art. 1 della legge 127/2013, nel caso in cui l’unità 

immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l’occupante versa la TASI nella 

misura stabilita annualmente dal Consiglio Comunale compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 

complessivo della TASI calcolata secondo le aliquote deliberate, la restante parte è corrisposta dal titolare 

del diritto reale sull’unità immobiliare; 

RITE�UTO necessario, in base al precedente comma, deliberare nella misura del 20 per cento la 

percentuale TASI a carico dell’occupante dell’immobile; 

RICHIAMATO l’art. 21 del Regolamento Comunale IUC , approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 6 del 01/07/2014 e successive modifiche approvate con deliberazione n. 12 del 24/09/2014 

riguardante le riduzioni ed esenzioni TASI e precisamente: 

 

• Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo   30 

• Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente            30 



• Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero            30 

• Fabbricati rurali ad uso abitativo         30 

• Riduzione al 50% della base imponibile IMU previste dall’articolo 13, comma 3, del decreto legge 

n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei 

fabbricati di interesse storico       50 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 14 del Regolamento Comunale IUC , approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 6 del 01/07/2014 e successive modifiche approvate con deliberazione n. 12 del 

24/09/2014 riguardante le riduzioni ed esenzioni TARI e precisamente: 

 

• Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo  30 

• Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente           30 

• Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero           30 

• Fabbricati rurali ad uso abitativo        30 

 

DATO ATTO che si rende necessario rideterminare le date di scadenza delle rate riscossione tributi;  

 

VISTO l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

Dopo breve discussione; 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di modificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 01/07/2014, così come meglio esplicitato 

in  premessa; 

2. Di stabilire nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) per 

l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 676 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) per tutti i fabbricati e 

le aree fabbricabili situati nel Comune di Lodine; 

3. Di stabilire nella misura del 20 per cento dell’ammontare complessivo TASI calcolato in base all’aliquota 

deliberata dell’1 per mille, la somma che dovrà essere versata dall’occupante dell’immobile, nei casi in cui 

questo sia diverso dal titolare del diritto reale; 

5. Di  individuare, fra i costi dei servizi comunali indivisibili da finanziare con la TASI, quello delle fatture 

Enel riguardanti le utenze della pubblica illuminazione, stimando di raggiungere, con le somme incassate 

con le aliquote qui deliberate, un percentuale di copertura pari al 70,00% circa del costo del servizio; 

4. Di confermare l aliquota per l’IMU standard di 0,76%; 

5. Di rideterminare le aliquote della TARI per l’anno 2014, così come da schede allegate; 

6. Di dare atto che le aliquote, riduzioni ed esenzioni hanno effetto dal 1° gennaio 2014; 

7. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

 

• IMU 



Acconto 16 giugno 

Saldo 16 dicembre 

 

• TASI  

Acconto 16 giugno 

Saldo 16 dicembre 

 

Per l’anno 2014, come previsto dal D.L. 66/2014: 

Acconto 16 ottobre 

Saldo 16 dicembre 

 

• TARI 

RATE VERSAMENTO UNICO 

16 dicembre 2014: 1 rata TARI + maggiorazioni  

28 febbraio 2015 : 2 rata TARI 

30 aprile 2015 : 3 rata TARI 

 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma. 3 del d.lgs. n. 360 del 1998. 
 

 

 
Attestato di cui all’Art.49 del T.U.O.E.L n. 267/2000 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento. 

Il  Responsabile Ufficio Ragioneria 

 Carmine Pirisi 

 

 

Pareri ai sensi dell’Art. 49 T.U.O.E.L. n. 267/2000 

  

UFFICIO AMMINISTRATIVO /TECNICO 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico 

- amministrativa  

Il Responsabile del Servizio 

 

___________________________ 

UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile. 

Il Responsabile del Servizio 

Carmine Pirisi  

___________________________ 

  

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

  
F.to Sig.CO�GIU A�TO�IO F.to Dr. Pisanu Maria Antonietta 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO�E E COMU�ICAZIO�E AI CAPIGRUPPO 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stata affissa 

all’Albo pretorio del Comune il giorno 29/09/2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi fino al 14/10/2014, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1^ del 

T.U.O.E.L.N. 267/2000. 

 

ο Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai 

Capigruppo in conformità all’art.125 – comma 1^ del  T.U.O.E.L..   
  

 Il Segretario Comunale 

  

 F.to Dr. Pisanu Maria Antonietta 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta/diverrà  esecutiva il  24/09/2014 

 

 

Il Segretario Comunale 

 
F.to Dr. Pisanu Maria Antonietta 

 
   

 

  

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

Lodine lì ___/____/____________ 

 

__________________________ 

 


