
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Carbonia-Iglesias

COMUNE DI IGLESIAS

Numero 22 del 16.05.2014

Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle aliquote del tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per 

l'anno 2014.

COPIA

Oggetto:

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di maggio, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 17:20, in seduta urgente, pubblica, in prima 

convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio 

comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  20 Totali Assenti:  5

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO P

USAI MAURO P

FARA FRANCA MARIA P

MELIS FRANCESCO P

CICILLONI CARLA P

REGINALI DANIELE P

SCANU UBALDO P

CASCHILI CLAUDIA P

LODDO MARCO P

PISTIS VALENTINA P

CARTA GIORGIO P

CHESSA PIETRINA A

SERIO PIETRO P

CACCIARRU ALBERTO P

PINNA SIMONE P

TOCCO FRANCO P

ELTRUDIS GIAN MARCO A

RUBIU GIANLUIGI A

CARTA PIETRO A

DIDACI VITO P

SCARPA ANGELA P

PILURZU ANDREA P

PES GIUSEPPE A

BIGGIO LUIGI P

MANNU GIANFRANCA P

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: MONTIS, FERRARA, MEO E MELE.



Il Consiglio comunale 

premesso che la legge 27 dicembre 2013, n°147, ha i stituito, nell’ambito di un 
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, l’imposta 
unica comunale (IUC) composta da tre distinti prelievi: 

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

� la tassa sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni; 

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

atteso che: 

� ai sensi dell’articolo 13, comma 6, D.L. 6 dicembre 2011, n°201, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n°214, le  aliquote e le detrazioni, 
riduzioni, esenzioni d’imposta sono approvate con deliberazione del Consiglio 
comunale nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento e 
ai fini dell’approvazione dello stesso; 

� con Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014 quale sono stati prorogati 
al 31 luglio 2014 i termini per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°99  del 30 aprile 2014); 

� ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n° 214, a decorrere 
dall’anno d’imposta 2012, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n°360, affin ché siano rese efficaci; 

richiamato il “regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale” approvato 
con deliberazione del consiglio comunale n° 21, in data odierna; 

accertato che la TASI: 

� è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione 
principale e la maggiorazione TARES di 0, 30 centesimi al mq a favore dello 
stato, entrambe soppresse dalla legge 27 dicembre 2013, n°147; 

� ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
unità immobiliari, comprese l’abitazione principale e le aree edificabili, ad 
eccezione dei terreni agricoli; 

� è dovuta con vincolo di solidarietà tra i possessori e gli utilizzatori di unità 
immobiliari per cui il comune deve stabilire la percentuale di tributo dovuta 



dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%, restando la 
quota parte residua a carico del possessore; 

� è calcolata come maggiorazione dell’IMU, in quanto condivide con tale imposta 
l’aliquota e la base imponibile che è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, e 
dell'articolo 13, commi 4 e 5, del D.L. 201/2011; 

richiamato il D.L. 6 marzo 2014, n°16 che introduce  l’esenzione TASI per gli immobili 
posseduti da stato, regioni, province, comuni, comunità montane e consorzi, enti del 
SSN destinati a compiti istituzionali nonché per gli immobili già esenti dall’ICI ai sensi 
dell’articolo 7 del D.Lgs. 504/1992; 

richiamati inoltre i commi 676, 677 e 683 dell’articolo1 della legge 27 dicembre 2013, 
n°147, come modificati dall’articolo 1, comma 1, de l D.L. 16/2014, i quali 
testualmente recitano: 

“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n°446 
del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”. 

“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il 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 dicembre 
2013, fissata al 10, 6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2, 5 per 
mille. ((Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono 
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per 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'articolo 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 di imposta TASI equivalenti 
o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
decreto-legge n°201, del 2011)) ”.  

“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili.”. 

ritenuto di fissare le aliquote e le detrazioni IMU e TASI per l’anno 2014 nel rispetto 



dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come segue: 

TABELLA 1 - ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2014 

FATTISPECIE ALIQUOTA DETRAZIONE 

abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 

0,40 % € 200,00 

unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato 
ai sensi dell’articolo 2 legge 431/1998  

0,40 % - 

unità immobiliari concesse in locazione ad uso abitativo e 
relative pertinenze  

0,76 % - 

unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea 
retta entro il primo grado 

0,86 % - 

abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze  0,96 % - 

immobili della categoria catastale D5 0,96 % - 

tutte le altre categorie catastali  0,76 % - 

TABELLA 2 - ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2014 

FATTISPECIE ALIQUOTA DETRAZIONE 

abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 

0,25 % - 

abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie 
A/1, A/8 e A/9) – rendita catastale < € 650,00 

0,25 % € 130,00 

abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie 
A/1, A/8 e A/9) – rendita catastale >= € 650,00 

0,25 % € 100,00 

abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 
entro il primo grado 

0,07 % - 

abitazioni concesse in locazione e relative pertinenze  0,07 % - 

abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze  0,07 % - 

immobili della categoria catastale D5 e D8 0,07 % - 



ritenuto inoltre, in ordine all’applicazione del vincolo di solidarietà tra i possessori e 
gli utilizzatori di unità immobiliari, di stabilire la percentuale di tributo dovuta 
dall’utilizzatore nella misura del 30% e di quella dovuta dal possessore nella misura 
del 70%; 

ritenuto infine, di finalizzare il tributo TASI alla copertura del 27,43% dei costi che il 
Comune sostiene per garantire i seguenti servizi indivisibili: 

TABELLA 3 –SERVIZI INDIVISIBILI 

SERVIZIO COSTI TOTALI COPERTURA TASI 

servizi di viabilità e di illuminazione pubblica € 672.600,32 € 184.494,27 

servizi di protezione civile € 46.357,84 € 12.715,96 

servizi di polizia locale € 1.184.201,52 € 324.826,48 

servizi di manutenzione del verde pubblico e tutela 
dell’ambiente e del territorio 

€ 638.822,74 € 175.229,08 

servizi cimiteriale € 147.398,65 € 40.431,45 

servizi bibliotecari € 170.000,00 € 46.631,00 

servizi demografici € 240.256,72 € 65.902,42 

sommano € 3.099.637,79 € 850.230,65 

visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 
dicembre 2011, n° 214 ed in particolare l’articolo 9, comma 3, che dispone il 
pagamento dell’IMU in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre 2014; 

dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla 1° Commissione in data 
12 maggio 2014 che ha proposto un emendamento (prot.13491);  

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 20 00, n° 267, recante il “ Testo Unico 
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che si riportano in calce; 

essendosi già svolta la discussione, il Presidente sottopone all’esame del Consiglio 
gli emendamenti presentati; 

emendamento n. 1: intervengono i consiglieri Didaci, Biggio e Pilurzu; 

viene approvato all’unanimità, per alzata di mano, dai n. 20 consiglieri presenti e 
votanti; 

emendamento n. 2: intervengono i consiglieri Didaci, Serio e Biggio; 

non viene approvato: n. 5 voti favorevoli (Biggio, Pilurzu, Didaci, Mannu e Scarpa) e 



n. 15 voti contrari; 

emendamento n. 3: non viene approvato - n. 5 voti favorevoli (Biggio, Pilurzu, Didaci, 
Mannu e Scarpa) e n. 15 voti contrari; 

emendamento n. 4: non viene approvato - con n. 5 voti favorevoli (Biggio, Pilurzu, 
Didaci, Mannu e Scarpa) e n. 15 voti contrari; 

messa in votazione la proposta, così come emendata, interviene il consigliere Didaci; 

con n. 15 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Biggio, Pilurzu, Scarpa, Mannu e Didaci); 

delibera 

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 
rinvia: 

a. le aliquote e detrazioni IMU anno 2014 in conformità con la Tabella 1; 

b. le aliquote e detrazioni TASI anno 2014 in conformità con la Tabella 2; 

c. l’elenco dei servizi indivisibili e della misura di copertura TASI degli stessi 
(27,43%) in conformità con la Tabella 3; 

di stabilire, in ordine all’applicazione del vincolo di solidarietà tra i possessori e gli 
utilizzatori di unità immobiliari, la percentuale di tributo TASI dovuta dall’utilizzatore 
nella misura del 30% e di quella dovuta dal possessore nella misura del 70%; 

di stabilire il pagamento dell’IMU in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre 
2014 e il pagamento della TASI in quattro rate scadenti il 16 giugno, il 16 agosto, il 
16 ottobre e il 16 dicembre 2014. 

Successivamente, su proposta del Presidente,  

il Consiglio comunale 

con n. 15 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Biggio, Pilurzu, Scarpa, Mannu e Didaci); 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante  il “Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti locali”. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO LAMBERTO TOMASI
Data   08/05/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   08/05/2014
F.TO LAMBERTO TOMASI

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

20/05/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 

sino al 04/06/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 20/05/2014 al 04/06/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

30/05/2014

X

IL SEGRETARIO GENERALE

 GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 20.05.2014

Deliberazione del Consiglio n. 22 del 16/05/2014


