
P CORRIAS ORAZIO P

CONI ALESSANDRO P

GRUSSU PIETRO A PUXEDDU ELIO P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventidue del mese di maggio, alle ore

20:22, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme prescritte

dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio, si è riunito il Consiglio

Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune in carica risultano:

PILLONI ENRICO P ATZEI RANIERI P

CORRIAS MASSIMO A

FANARI DINO P PIRAS MONICA P

PUSCEDDU LUCIA P

FRAU FULVIO P

PILLONI GIORGIO

Presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Trudu.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

P

PORCU GIUSEPPE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 5   del 22-05-2014

COPIA

COMUNE DI CURCURIS
Provincia di Oristano

Oggetto: TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI- ALIQUOTE ANNO
2014.



Il Sindaco illustra la proposta agli atti ed invita quindi i presenti a pronunciarsi in merito
Acquisiti ai sensi dell’art. 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. i pareri favorevole resi dal
RDS Finanziario, che si riportano in calce.
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti ( prot. n. 1682 del 21.05.2014)
VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive mm.ii., ed in particolare il
comma 3 dell’art.149;
VISTO il comma 169 dell’art.1 della Legge 27/12/2006 n.296 che stabilisce entro la scadenza
dei termini fissati da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, il termine
entro il quale debbano essere approvate le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali con
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; tale articolo stabilisce inoltre che in caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014, che differisce il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al
30/04/2014; termine ulteriormente differito al 31.07.2014
VISTI:
la Legge 27/12/2013 n.147 – Legge di stabilità 2014 – ed in particolare  il comma 639 e
seguenti dell’art.1 che istituiscono l’ IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC – la quale si
compone dell’IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi articolata nella TASI (servizi
indivisibili) e nella TARI (tassa sui rifiuti);
 la TASI è calcolata sulla stessa base imponibile dell’IMU con l’aliquota di base stabilita
nella misura dell’1 per mille;
 il comma 640 del citato articolo 1 fissa un tetto massimo all’aliquota dell’IMU e della TASI,
che non può superare i limiti stabiliti per la sola IMU per ciascuna tipologia di immobile
stabilita al 31.12.2013, fissata nel 10,6 per mille ed altre minori aliquote in relazione alle
diverse tipologie di immobile;
 come previsto dal comma 676 dell’articolo 1 il Consiglio comunale può ridurre l’aliquota
della TASI fino ad azzerarla, ovvero differenziarle in ragione del settore di attività, della
tipologia e destinazione degli immobili, ovvero aumentarla entro il tetto massimo di cui sopra,
che per il 2014 non può eccedere il 2,5 per mille;
 con il Regolamento da adottare relativamente alla IUC, dovrà essere destinata una parte di
questo alla disciplina della TASI, in particolare indicando la disciplina delle riduzioni ed
esenzioni e  l’individuazione dei servizi indivisibili cui la nuova tassa si riferisce, con
indicazione analitica dei costi alla cui copertura è diretta la TASI;
PRESO ATTO della competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito come
stabilito dai commi 676 e 683 dell’art.1 della Legge 147/2013;
VISTO il Regolamento per l’applicazione della IUC, il quale comprende anche la
regolamentazione della TASI, approvato con propria deliberazione n. 4  in data odierna;
L’art.2 del capitolo 3 del Regolamento IUC individua i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla
cui copertura è diretta la TASI, e cioè: servizio di illuminazione pubblica, comprendente i costi
relativi al consumo dell’energia elettrica ed alla manutenzione ordinaria degli impianti;
I COSTI in questione, previsti nel predisponendo bilancio di previsione 2014, ammontano ad
€ 30.500,000;
PRESO ATTO di quanto segue:
il gettito della TASI per l’anno 2014, calcolato nella misura di base - dell’1 per mille, sulla
base imponibile complessiva degli immobili del Comune di Curcuris, è quantificabile in €
2.375,00;
- in base al comma 729 e seguenti dell’art.1 della Legge 147/2013 la dotazione complessiva
del Fondo di Solidarietà Comunale per il 2014 è stata confermata nella stessa misura
prevista per il 2013, mentre i criteri di riparto del fondo devono essere ancora stabiliti tenendo



conto anche della soppressione dell’IMU sulle abitazioni principali e dell’istituzione della
TASI, il Fondo potrà essere ulteriormente
incrementato con successivo provvedimento ministeriale;
- pertanto, in analogia al 2013, il gettito stimato ad aliquota di base della TASI verrà detratto
dal Fondo di Solidarietà Comunale, a prescindere dalle decisioni che in proposito assumerà il
Consiglio Comunale;
DOVENDO procedere, nell’ambito della propria autonomia impositiva, alla determinazione
dell’aliquota relativa alla TASI per l’anno 2014;
PRESO ATTO che il Fondo Unico Regionale previsto dalla Finanziaria 2014 è stato Ridotto
di €. 31.331,50  rispetto all’anno 2013;
DOPO ampia ed esauriente discussione,
CON VOTI unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti;
DI STABILIRE l’azzeramento della TASI – Tributo sui servizi indivisibili per l’anno 2014;
DI DARE ATTO che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa in modalità telematica
al Ministero dell’economia e delle finanze, per l’inserimento nel Portale del federalismo
fiscale, come previsto dalla normativa vigente.

Con separata votazione unanime delibera di dichiarane la immediata esecutorietà nei termini
di legge



Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato dai soli
sottoscritti:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Giorgio Pilloni F.to Dott.ssa Daniela Trudu

______________________________________________________________________

N°        1725 di prot. Addì 23-05-2014

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Trudu

______________________________________________________________________

PARERE: Regolarita' contabile (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 28-03-2014

Il Responsabile del servizio
F.to Pina Carla Meloni

PARERE: Regolarita' tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 28-03-2014

Il Responsabile del servizio
F.to Pina Carla Meloni

PARERE: Copertura Finanziaria (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 28-03-2014

Il Responsabile del servizio
F.to Pina Carla Meloni

La presente copia è conforme all’originale


