
 

COMUNE   DI   GUASILA 
Provincia di Cagliari 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ADOTTATA CON I 

POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N  14   Del  12-05-14 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dodici del mese di maggio alle ore 12:00, 

nell’Ufficio del Commissario Straordinario, il Dott. Pietro Vincis, nominato Commissario 

Straordinario presso l’intestato Comune, con Decreto del Presidente della Regione n. 154 del 

03/12/2013, con il compito di provvedere alla provvisoria gestione del Comune, ha provveduto 

all’adozione dell’infrascritto atto deliberativo con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. 

FARRIS EFISIO 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Vista la proposta di deliberazione n. 11 del 14/04/2014  presentata dal Responsabile 

del Servizio Finanziario che di seguito si riporta: 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Visto il D.Lgs 267/2000; 

Vista la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione ed, in particolare, gli art. 2 comma 2, 11, 

12, 13, 21 e 26; 

Visto  l’art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013(Legge di stabilità per il 2014), commi da 669 a 

679, 681 e 731; 

Visto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è fissato 

al 31.07.2014 come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014;  
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Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 

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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”; 

Considerato che l’art. 1, comma  444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per 

ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, 

l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 

data del 30 settembre; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.01.2014 per 

l’approvazione del Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale IUC, nelle sue 

componenti Tari, Imu e Tasi, nel territorio di questo Comune;  

Vista la Deliberazione del Commissario di Giunta Municipale n. 11 del 07/03/2014 di 

nomina del funzionario responsabile IUC; 

Considerato che la Tasi è istituita per la copertura dei costi totali o parziali dei servizi 

indivisibili del Comune, relativamente ai quali saranno diminuiti i trasferimenti Erariali; 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 D.Lgs 267/2000, allegati; 

 

PROPONE 
 

1) di individuare quali servizi indivisibili del Comune da finanziare parzialmente con la 
Tasi i seguenti: 

 
Servizi indivisibili Costo 

Illuminazione pubblica €      107.000,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale €          2.500,00 

Riscaldamento e manutenzione scuole €        48.780,03 

Totale €      158.280,03 

 
2) di approvare per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote Tasi: 
 
ALIQUOTA ORDINARIA dell’imposta pari all’1 per mille per tutte le tipologie 

(abitazioni principali, fabbricati generici, fabbricati strumentali all’agricoltura, aree edificabili); 
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Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria in base alle seguenti percentuali: 

 85 % a carico del titolare del diritto reale  

 15 % a carico dell’occupante; 

  
3) di stabilire nel  61,84 la percentuale di copertura dei suindicati servizi, tenuto conto 

che la stima dell’entrata, quantificata con  la suddetta aliquota dell’1‰ è pari a  € 97.000,00; 
 
4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dalla normativa 
vigente; 
 

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Esaminata la proposta  e ritenuto doveroso procedere alla sua approvazione 

 
 Acquisiti in merito i pareri in ordine alla Responsabilità Tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 TUEL 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra riportata per farne parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato e pertanto: 

 
1) di individuare quali servizi indivisibili del Comune da finanziare parzialmente con la 

Tasi i seguenti: 
 

Servizi indivisibili Costo 

Illuminazione pubblica €      107.000,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale €          2.500,00 

Riscaldamento e manutenzione scuole €        48.780,03 

Totale €      158.280,03 

 
2) di approvare per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote Tasi: 
 
ALIQUOTA ORDINARIA dell’imposta pari all’1 per mille per tutte le tipologie 

(abitazioni principali, fabbricati generici, fabbricati strumentali all’agricoltura, aree edificabili); 
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria in base alle seguenti percentuali: 

 85 % a carico del titolare del diritto reale  

 15 % a carico dell’occupante; 
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3) di stabilire nel  61,84 la percentuale di copertura dei suindicati servizi, tenuto conto 
che la stima dell’entrata, quantificata con  la suddetta aliquota dell’1‰ è pari a  € 97.000,00; 

 
4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dalla normativa 
vigente; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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Pareri espressi ai sensi dell’ art. 49 del T.U. - EE.LL. D.Lgs  n. 267/00 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica fin. 
 

 

Data: 08-05-2014 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Rag. CORDA CARLA 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

Data: 08-05-2014 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Rag. CORDA CARLA 

 

Letto ed approvato e  sottoscritto. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il Segretario Comunale 

F.to Dr. VINCIS PIETRO F.to Dott. FARRIS EFISIO 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna e verrà 

consegnata ai capigruppo consiliari.  

Copia conforme all'originale. 

Guasila, lì 15-05-2014                                  Il Responsabile del 

Procedimento 

                                                                                


