
 1 

COMUNE DI MARRUBIU 

Provincia di Oristano 

 

Copia Conforme 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 24 DEL 29/04/2014 

 

 

 
Oggetto:  I.U.C.: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE 

TA.SI. ANNO 2014 - ALIQUOTE A ZERO. 

 
 L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di Aprile alle ore 18.30 nella sala 

Consiliare, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione  ordinaria, ed in seduta Pubblica  di  prima convocazione, il Consiglio Comunale nella 

seguente composizione: 

 

Cognome e nome                                                               PRESENTE 
SANTUCCIU ANDREA         Sindaco             SI 

SOLLAI DORIANO           Consigliere_Ass     SI 

BASCIU GABRIELE          Consigliere_Ass     SI 

MARRAS WILLIAM           Consigliere_Ass     SI 

BARONI ANDREA            Consigliere_Ass     SI 

PALA FABRIZIO            Consigliere_Ass     SI 

MURA RAIMONDO            Consigliere         SI 

SILESU DANIELE           Consigliere         SI 

SIRCA RICCARDO           Consigliere         NO 

ONNIS PAOLO              Consigliere         SI 

URRACCI ANTONIO          Consigliere         SI 

SANNA DANIELA            Consigliere_Ass     SI 

LOI EGIDIO               Consigliere         SI 

CAU SERGIO               Consigliere         SI 

SCANU GIUSEPPE           Consigliere         NO 

MURGIA ANDREA            Consigliere         SI 

GARAU NICOLETTA          Consigliere         NO 

 

 

TOTALE PRESENTI 14  TOTALE ASSENTI 3 

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa FELICINA DEPLANO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SANTUCCIU ANDREA, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267,s.m.i sono stati espressi i pareri favorevoli dal responsabile del servizio 

finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

 

ESPONE  l’Ass.re Pala. 

 

DATO ATTO che la Legge di stabilità per l’anno 2014, approvata in data 27.12.2013, L. n.147, 

pubblicata in G.U. n.302 del 27.12.2013, S.O. n. 87 ha introdotto importanti novità in materia di 

fiscalità locale con  particolare riguardo ai seguenti argomenti: 

a) istituzione del nuovo tributo comunale denominato IUC (imposta unica comunale) che si 

compone di tre componenti di imposte e tributi: IMU che mantiene la disciplina in vigore per 

tale Imposta, TARI che va a sostituire la TARES per la componente relativa al costo di gestione 

del ciclo dei rifiuti e che mantiene pressoché inalterata la normativa previgente in materia di 

TARES, e TASI (Tributo sui servizi indivisibili) che rappresenta una componente tributaria di 

nuova istituzione che dovrà essere appositamente disciplinata e regolamentata. 

 

DATO ATTO che l’imponibilità complessiva della componente TASI e IMU non potrà essere 

superiore all’aliquota massima prevista nel 2013 per l’IMU. 

 

VISTO l’articolo 1 comma 676 della Legge di stabilità 2014 che permette ai Comuni di ridurre 

l’aliquota base della TASI per tutte le categorie sino ad azzerarla. 

 

RITENUTO opportuno avvalersi della possibilità prevista dall’articolo 1, comma 676 della Legge 

147/2013 che testualmente recita: “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.…”, tenuto conto: che tale scelta è da 

ricondursi alla volontà di non inasprire la tassazione locale, soprattutto in un contesto di forte 

disagio sociale e crisi economica.  

 

ATTESO che la determinazione delle aliquote e delle tariffe e i regolamenti comunali, per esplicare 

i propri effetti a decorrere dal 01.01.2014 debbono essere approvati entro il termine di scadenza 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

DATO ATTO che con D.M. del 13.02.2014, la scadenza per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2014 è prorogata al 30.04.2014, termine che a breve sarà posticipato al 31 luglio. 

 

 

VISTA la L. 27.12.2013, n. 147 c.d. legge di stabilità 2014, che ha introdotto la nuova disciplina 

della IUC per l’anno 2014. 

 

l’Ass.re Pala si sofferma ancora una volta sulla TASI (Tributo sui servizi indivisibili) che 

rappresenta una componente tributaria di nuova istituzione e, che nel Comune di Marrubiu non 

verrà applicata. Si dichiara soddisfatto per la non istituzione del tributo e quindi per non gravare i 

cittadini di ulteriori tasse e aggiunge che nel periodo di vacche grasse è stata istituita l’IRPEF in 

periodo di magra questa Amministrazione non applica la TASI.  

il Cons. Loi: I momenti di grassa ci sono stati perché l’Amministrazione comunale ha presentato 

progetti finanziati non come succede ora che non si partecipa ai bandi; si sofferma su alcuni aspetti 

della proposta di deliberazione ovvero chiarisce che sarebbe opportuno specificare meglio quali 



 3 

detrazioni applicare agli immobili concessi in comodato (prima casa / altri fabbricati), in quanto 

risulta poco chiaro. 

l’Ass.re Pala: quanto riportato nella proposta di deliberazione è chiaro.  

 

ESCE il Cons. Cau. 

 

Cons. Loi: dichiarazione di voto: Astensione per la posizione assunta dalla maggioranza in merito 

alla specifica richiesta.   

 

ENTRA in aula il Cons. Cau.  

 

Il Sindaco: concorda con l’Ass.re Pala nel dire che in tempi di magra ha messo le mani in tasca i 

cittadini e chiarisce che il Cons. Loi ha anticipato la discussione del punto successivo all’O.d.G. 

Infatti la specifica richiesta è riferita ad altro punto da trattare, in ogni caso la posizione della 

maggioranza resta immutata. 

  

Si passa alla votazione. 

 

Voti a favore n. 11 (gruppo di maggioranza); 

Astenuti n. 3 (Consiglieri  Loi, Murgia, Cau).  

 

VISTO l’esito della votazione. 

 

PER quanto premesso e considerato, 

 

DELIBERA 

 

1. DI ISTITUIRE la TASI con aliquota zero per tutte le categorie impositive. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

2. CON separata votazione e con lo stesso esito della precedente dichiara il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. ------------------------ 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to  SANTUCCIU ANDREA F.to  Dott.ssa FELICINA DEPLANO 

 

  

  

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

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

all’Albo pretorio del Comune il giorno 09/05/2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

(T.U.E.L.). 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu 

(art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).   

 Contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 6124  in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267. 

 

Marrubiu, lì 09/05/2014 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to  Dott.ssa FELICINA DEPLANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all'Originale. 

Marrubiu Li, 09/05/2014 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa FELICINA DEPLANO 

 

 

 

 


