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COMUNE DI OLBIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

  
 

 

OGGETTO: IUC (Imposta Unica Comunale)  componente TASI (Tributo sui 

Servizi Indivisibili): approvazione tariffe per l’anno 2014 

 

L’anno 2014 addì 19 del mese di Maggio alle ore 10.53 nella solita sede delle adunanze consiliari 

del Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, alla 

Seconda convocazione in sessione Pubblica Urgente, si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori consiglieri: 

 
CONSIGLIERI PRES. ASS. CONSIGLIERI PRES ASS 

GIOVANNELLI Giovanni 

Maria Enrico  

X  OGGIANU Tiziana X  

ALTANA Mario Ignazio  X PASCUCCI Liliana X  

CAREDDU Gian Lodovico X  PILERI Pietrina X  

CARZEDDA Pietro Vittore X  PINNA Tiziano X  

CASALLONI Giovanni  X PIRAS Antonio X  

CASSITTA Giovanni X  PIRO Marco X  

CASU Gianfranco  X PITTA Salvatore X  

COCCIU Angelo X  PIZZADILI Antonio X  

CORDA Gianluca X  PUTZU Massimo   X 

CRISTO Benedetto S.S. X  RICCIU Giovanni Maria X  

DAMIGELLA Luigi Agrippino X  SANCIU Francesco  X  

DEIANA Anna Serena X  SANNA Giovanni X  

FANCELLO Stefano X  SATTA Gesuino X  

FIORI Michele  X SCANU Gian Piero   X 

FOIS Monica X  SPANO Giorgio  X  

GIUA Stefano M.G. X  SPANO Pietro X  

LANGIU Vito X  SPANO Valerio X  

LORIGA Antonio X  TUCCONI Enza X  

MACCARRONE Nicolò X  URTIS Giovanni A. X  

MALUDROTTU Alessandro  X VARCHETTA Mirko X  

NIZZI Settimo  X    

PRESENTI : 33   ASSENTI : 8 

 

 
 

 

 

N. 40 

DEL 19/05/2014 

COPIA 
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Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua,  la quale provvede alla redazione del 

presente atto. 

Si da atto che le risultanze delle presenze/assenze dei consiglieri e assessori, rilevate con il sistema 

elettronico,  durante la discussione del punto sono depositate agli atti d’ufficio.  

 

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n.° 2) dell’O.d.G. 

avente per oggetto: “IUC (Imposta Unica Comunale) componente TASI (Tributo sui Servizi 

Indivisibili): approvazione tariffe per l’anno 2014”. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la proposta di deliberazione n. 52 del 12/05/2014 del Dirigente del Settore Finanze 

Contabilità e Tributi nonché i relativi pareri favorevoli resi dai Responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49  comma 1 D.Lgs 267/00 ed gli allegati della stessa che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

Udito l’esito della votazione  effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico la 

stampa contenente i risultati della stessa viene richiamata a far parte integrante e sostanziale del 

presente atto sotto la lettera “A” come allegato; con voti favorevoli n.° 20 – contrari 9 -  astenuti  4 

su 33 consiglieri presenti.  

 

Udito l’esito della votazione effettuato a scrutinio palese per alzata di mano  per quanto attiene  

l’immediata eseguibilità del presente atto che viene approvata all’unanimità. 

 

Udito il dibattito in aula relativo al punto in discussione che  trascritto  viene richiamato a far parte 

integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “B” come allegato. 

 

D E L I B E R A 

 

 

In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. n. 52 del 12/05/2014 del Dirigente del Settore 

Finanze Contabilità e Tributi, così come posta in votazione dal Presidente del Consiglio;  

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 

267/2000 

 

 

Letto e confermato 

 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

Dott. Sanna Giovanni Dott.ssa Stefania Cinzia Giua 
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COMUNE DI OLBIA 
 Settore Finanze, Contabilità e Tributi 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

N.52 DEL 12/05/2014 
 

 

 

Ufficio Proponente: Ufficio TARSU 

 

Settore Proponente: Settore Finanze, Contabilità e Tributi 

 

Assessore Proponente: Chessa Pasqualino 

 

 

Il Dirigente: Lorenzo Orrù 

 

 

Il Responsabile:  

 

 

 

OGGETTO: IUC (Imposta Unica Comunale)  componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili): 

approvazione tariffe per l’anno 2014 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

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 
 

CONSIDERATO che 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 sui 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; 
 

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); 
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- commi da 682 a 704: Disciplina generale componenti TARI e TASI; 
 

VISTI i commi 669, 671, 672, 677, 678, 679, 681, 682, 683, 692 e 703 dell’art. 1 della L. 147 del 

27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014); 
 

VISTI in particolare, 

- il comma 676 dell’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), che consente al 

comune di ridurre l’aliquota base della TASI fino all’azzeramento della stessa; 

- il comma 688 dell’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), in base al quale, per 

l’anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è 

effettuato entro il 16 giugno con riferimento all'aliquota di base, qualora il comune non abbia deliberato 

una diversa aliquota e inviato la relativa delibera, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 

2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale; 
 

CONSIDERATO che l’ente sostiene i seguenti costi per servizi indivisibili relativi a  

- pubblica sicurezza e vigilanza                € 2.187.200,00 

- tutela del patrimonio artistico e culturale               € 2.328.824,00 

- servizi cimiteriali                  €    154.246,00 

- servizi di manutenzione strade, verde pubblico, illuminazione pubblica     € 5.546.878,00 

- servizio di protezione civile                €    296.256,00 

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali               €    407.668,00 

-  altri servizi                  €     405.108,00 

e che essi possono essere coperti tenuto conto del gettito tributario nell’annualità 2013 e delle necessità del 

bilancio di previsione 2014; 
 

VISTO il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 

volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito con modificazioni, con L. 

n. 68 del 2 maggio 2014; 
 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si 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 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, tra l’altro 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. 53, comma 16 della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27 comma 8 della L. 

448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per l’approvazione 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; 
 

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; 
 

VISTO l’art. 2bis del D.L. n. 16 del 06 marzo 2013, convertito con modificazioni con L. n. 68 del 2 

maggio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 
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2014 degli enti locali, di cui all’art. 151 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è ulteriormente differito al 

31 luglio 2014; 
 

CONSIDERATO che il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 

2014) consente ai comuni la riduzione dell’aliquota base della TASI fino al suo completo azzeramento, 

tramite deliberazione del consiglio comunale; 
 

DATO ATTO che il comune di Olbia non versa in precaria situazione finanziaria e non soffre di 

liquidità di cassa; 
 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
 

VISTO lo statuto comunale; 
 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 

EVIDENZIATA l’avvenuta acquisizione dei pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 
 

PROPONE 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2) di stabilire l’azzeramento dell’ aliquota di base della TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) ai 

sensi del comma 676 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) per tutti i 

fabbricati e le aree fabbricabili situati nel Comune di Olbia; 
 

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2014; 
 

4) di inviare il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo dello stesso nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 

1998; 

 

5) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché 

i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante 

inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e 

successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. 

L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di 

imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 

l’anno precedente; 

 

6) DI DICHIARARE il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, 

come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267.   

 

 

 



Comune di OLBIA

Pareri

52

IUC (Imposta Unica Comunale)  componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili): approvazione
tariffe per l’anno 2014

2014

Ufficio TARSU

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/05/2014

Ufficio Proponente (Ufficio TARSU)

Data

Parere Favorevole

Orrù Lorenzo

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore

Sintesi parere:

13/05/2014

Servizio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Orrù Lorenzo

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

COMUNE DI OLBIA 

 

Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ fogli. 

 

Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000. 

 

Olbia, ___________________________ 

 

      IL PUBBLICO UFFICIALE  

                    (cognome nome) 

   

      _________________________ 
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