
COMUNE DI VILLASIMIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI ADUNANZA
DEL CONSIGLIO COMUNALE.

=.=.=.=.=.=.

N. 20 del 10-04-2014

COPIA

OGGETTO:

Pusceddu Gianfranco P Cardia Marco A

SANNA SALVATORE P

Frau Enrico P Carboni Livio P

Massa Andrea A

Frau Ennio A Garau Luciano P

Approvazione Piano Finanziario e determinazione aliquote T.A.S.I.

Farci Renato P Utzeri Gianluca A

Gagliardo Giuseppe P

Pili Roberta P

Dessi' Gianluca

Presenti n.   9 e assenti n.   4.

Assiste il  Segretario Comunale Dott.ssa ELISA MARIA PETRUCCI.

Il Sindaco Sig. SALVATORE SANNA  assume la presidenza e constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

P

L'anno  duemilaquattordici ed addì   dieci del mese di aprile  alle ore 17:45 in in
Villasimius e nella sala delle adunanze, in seduta Pubblica Ordinaria.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei sig.:



Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO e TRIBUTI

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e determinazione aliquote T.A.S.I.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore-
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.-

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

IMU (imposta municipale propria)-

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

TASI (tributo servizi indivisibili)-
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per
servizi indivisibili comunali

TARI (tributo servizio rifiuti)-
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della
Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) :
commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)-
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)-
commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)-
commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)-

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari671.
di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data672.
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della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del676.
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare677.
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 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.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del678.
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di
cui al comma 676.

Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre679.
1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

abitazioni con unico occupante;a)

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;b)

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso nonc)
continuativo, ma ricorrente;

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesid)
all'anno, all'estero;

fabbricati rurali ad uso abitativo;e)

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del681.
diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI,
calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del682.
1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
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per quanto riguarda la TASI:
la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della1)

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,2)
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per683.
l'approvazione del bilancio di previsione 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.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza
locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche."

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo
alcun tributo o tariffa ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 09/04/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art.
53 della legge 22 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte 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 decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
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VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per
l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabili del Settore
Finanziario, Tributi ed Economato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

PROPONE

di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo1)
servizi indivisibili) anno 2014 :

ALIQUOTA unica dello 0,6 per mille per ogni tipologia di immobile.

Di non prevedere esenzioni, detrazioni o riduzioni.2)

Di definire che in caso di locazione dell’immobile la percentuale dovuta dal2)
proprietario è dell’80%  e che pertanto la percentuale del tributo dovuta dal
locatario è del 20%.

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la3)
TASI è diretta, anche in quota parte :

pubblica sicurezza e vigilanza  € 502.840,54
servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione
pubblica  € 387.773,20

4) di approvare il piano finanziario con i dettagli dei costi dei servizi
indivisibili

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare ndel;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 10-04-2014 Comune di Villasimius

Pag.  5



IL CONSIGLIO COMUNALE

In prosecuzione della seduta del 09/04/2014

Vista l’unita proposta di delibera avente ad oggetto: Approvazione Piano Finanziario e

determinazione aliquote T.A.S.I..

Acquisito sulla stessa il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile

Servizio Finanziario e Tributi espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 ed il parere

favorevole del Revisore dei conti espresso con verbale n. 12 dell’08/04/2014.

Sentita la breve esposizione del presente punto a cura del Presidente e l’illustrazione

dettagliata dello stesso da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi dott.

Andrea Porrà il quale a richiesta dei consiglieri fornisce chiarimenti ed elementi integrativi di

giudizio.

Sentiti:

Il consigliere Carboni: chiede delucidazioni in merito ai tempi e  modalità di pagamento

delle diverse tasse ed imposte (I.M.U. – T.A.S.I. - T.A.R.I.) e, confidando nella disponibilità e

comprensione degli addetti all’Ufficio Tributi, propone l’adozione di tutte le consentite

misure organizzative al fine di fornire ai contribuenti tutta l’assistenza necessaria per rendere

meno gravoso l’adempimento.

Dott. Andrea Porrà: assicura la massima disponibilità dell’ufficio preposto per facilitare i

compiti dei cittadini sia attraverso la pubblicità degli adempimenti sia attraverso un concreto

aiuto nella compilazione dei bollettini di pagamento compatibilmente con le esigenze del

servizio.

Il consigliere Garau:  ritiene poco razionale l’imposizione di una tassa che secondo le

previsioni dovrebbe essere di importo esiguo e che verosimilmente comporterà dei costi

superiori, in termini di tempo, sia per il privato cittadino che per l’amministrazione comunale

rispetto alle entrate che possono essere accertate. Dichiara inoltre  di non essere convinto che

sia necessario introdurre  la T.A.S.I. soprattutto come imposizione  tributaria che non

contempla l’esclusione della prima abitazione.

Il consigliere Carboni: chiede se è percorribile la proposta di aumentare ad euro 50,00 la

soglia di imposta per la quale  non vi è l’obbligo di pagamento anche solo per i possessori

della prima casa .

Il Sindaco Presidente: riferisce che l’Amministrazione Comunale ha sempre cercato di

adottare una politica tributaria che, nel rispetto della legge, consentisse di far pagare ai
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cittadini le tasse nella misura più equa mantenendo le aliquote al livello più basso consentito

pur mantenendo un adeguato livello dei servizi ai cittadini.

Il consigliere Dessì: rimarca l’assenza del legislatore nazionale che scarica sulle

amministrazioni comunali il compito di trovare i modi per poter garantire gli equilibri di

bilancio anche adottando provvedimenti del tutto impopolari che comportano gravi sacrifici

per i cittadini. Ritiene che comunque debbano essere cercate soluzioni che consentano di

esonerare dalle imposte la prima casa, di alleggerire la pressione fiscale sulla seconda casa e

soprattutto sulle attività produttive e ricettive. Preannuncia il suo voto contrario alla proposta

non per attribuire la colpa all’Amministrazione Comunale ma perché comunque ognuno deve

assumersi le proprie responsabilità.

Esaurita la discussione e preso atto degli interventi dei diversi consiglieri, registrati

integralmente su supporto analogico, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria quale parte

documentale e probatoria;

Presenti e votanti : 09

con n. 6 voti favorevoli e 3 contrari (Garau Luciano – Dessì –  Carboni) espressi in forma
palese

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale - del presente atto

di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo1)
servizi indivisibili) anno 2014 :

ALIQUOTA unica dello 0,6 per mille per ogni tipologia di immobile.-

Di non prevedere esenzioni, detrazioni o riduzioni.2)

Di definire che in caso di locazione dell’immobile la percentuale dovuta dal2)
proprietario è dell’80%  e che pertanto la percentuale del tributo dovuta dal locatario è del
20%.

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la3)
TASI è diretta, anche in quota parte :

pubblica sicurezza e vigilanza  € 502.840,544)
servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione5)
pubblica  € 387.773,20

di approvare il piano finanziario con i dettagli dei costi dei servizi indivisibili allegato1)
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“A”.

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;2)

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del3)
tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 17
del 09/04/2014;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze,4)
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

di dichiarare il presente atto con 6 voti favorevoli e 3 contrari (Garau Luciano – Dessì –

Carboni) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 10-04-2014 Comune di Villasimius

Pag.  8



Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to Sig. SALVATORE SANNA F.to Dott.ssa ELISA MARIA PETRUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in pubblicazione dal  24-04-2014 al 09-05-2014 per

quindici giorni ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/00

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ELISA MARIA PETRUCCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-04-2014:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ELISA MARIA PETRUCCI

==================================================================
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li'  24-04-2014
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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Allegato alla delibera  n.20  del10-04-2014

Oggetto:Approvazione Piano Finanziario e determinazione aliquote T.A.S.I.

PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49  DEL D.Lgs. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Andrea Porra'

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Andrea Porra'
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