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COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE 

Provincia di Sassari 
• I 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Numero 11 Del 19-05-14 

IOggetto: IAPPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014 

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 19:00, nella 
sede dell'Ente, previa consegna degli inviti personali, con prot. n. 3047 del 14-05-2014, 
notificati a mezzo del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria 
in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Risultano: 

MELONI QUIRICO P CARTA SALVATORE P 
SOGOS GIOVANNI P IDILI STEFANIA A 
FOISPIETRO P RIU BALDASSARRE P 
PIRAS GIOVANNI (1980) P IDILI GIOVANNA A 
PIRAS MARIA CRISTINA IP PALOMBA RAIMONDO P 
PIRAS DOMENICA A GALLERI GIOVANNINA A 
MANCA ELIO P 

Constata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il 
Signor MELONI QUIRICO in qualità di SINDACO. Partecipa, con funzioni consultive, referenti, 
di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE CARTA GIANCARLO. 

Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore Esterno Sig. Piras Giovanni (1951). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica C}}munale 
(Iuq, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: il 
possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'erogazione e fnùzione di 
servizi comunali; 

Considerato che la IUC (Imposta Unica C}}munale) 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'utilizzato re 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 de127.12.2013 Oegge 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); 
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Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art, 1 della 
Legge n. 147 de127.12.2013 Oegge 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 TASl (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASl) 

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

669. Il préSU{lfXSto ~itiw ddla TA SI e' il fX$St5S0 o la deterrz.ÙJrK;, a qualsiasi tildo, di 
fabbrirati, i7i ronpré5a l'abitaziatt: prirripale, edi arre tdifo:abil~ (X)J11; dtfiniti ai sensi 
ddl'irrpa;ta rrunicipaJepropria, ad lm2ÙJrK;, in agni ooq dei teneni agricdi 

671. La TASI è dmuta da chiurque fX$sùrla o detm;p, a qualsiasi tildo le unità 
i:mtrrhiliari di ad al (J)J11J1't:t 669. In 000 di pluralità di fX$st5san o di detentori, t5si sam 
tenuti in saidn all'adetrpim;nto ddl'unica clliig:tZiatt: tributaria. 

672. In 000 di loo:aiatt: finarrziaria, la TA SI è dmuta dal la:atario a da::arrere dalla 
data deIJa stipula e per tutta la durata dd wntratto; per durata dd wntratto di 
loo:aiatt: finarrziaria der.e interdersi il perùxJo intercarrente dalla data ddla stipula alla data 
di riaJnsegpa dd ~ alla:atore, ronprauua dal ~ di ronsejffltl,' 

676. L'aliquota di 1xtse ddla TASI è pari all'l per rrille Il a:Jl17JirX!, con ddikraziatt: dd 
ronsigjio aJJ1Ur1Ct!e, adatata ai sensi ddl'artia:lo 52 dd drotto kgjslatiw n. 446 dd 1997, può 
ridurre l'aliquotafino allazzerarrmta 

677. Il a:Jl17JirX!, con la mr/e;inu ddikraziatt: di ad al (J)J11J1't:t 676, può deteminare 
l'aliquota rispettanio in agni 000 il Wn:io in 1xtse al quale la sornrra delle aliquae ddla 
TASI e deii'IMU per ciasama tiJxlaiia di i:rrtrrx:hile non sia superimr; all'aliquota rrnssinu 
rorrsentita dalla ~ statale per l'IMU al 31 dicerrbre 2013, fissata al 10,6 per rrille e ad 
altre minori aliquote, in nlaziatt: alle dir.erse tipdaie di irnrrxiJile. Per il 2014, l'aliquota 
rrnssinu non può e:redere il 2,5 per mille ... omissis 

678. Per ifabbricati rurali ad usostn!m!ntale di ad all'artiaio 13, (J)J11J1't:t 8, dd dL 201/2011, 
aJI1lErtÌto, con rrcxlifo:azioni, dalla ~ 22 dicerrbre 2011, n. 214, l'aliquota rrnssinu ddla 
TA SI nonpuò ~ e:redere illinitedi ad al (J)J11J1't:t 676. 

681. Nel 000 in ad l'unità i:mtrrhiliare è oo:upata da un sWt0 di'U?YSo dal tìtdare dd diritto 
reale sull'unità i:mtrrhiliare, qtJf3t'ultimJ e l'arupante sam tit:cidri di un'automm:l clliig:tZiatt: 
tributaria. L 'arupante 'U?YSa la TASI mia misura, stabilita dal ~ rd rrgiam?rFto, ronpré5a 
fra il 10 e il 30 per cento ddl'armvntare C1J11'{llessiw ddla TASI, wabto applicanio l'aliquota 
di ad ai romni 676 e 677. La restante parte è amispasta dal tild4re dd diritto reale sull'unità 
i:mtrrhiliare. 

682. Om ~ da adottare ai sensi ddl'artia:lo 52 dd drotto kgjslatiw rz 446 dd 
1997, il rorrune deternina la disciplina per l'applicaziatt: ddla IUC; 

703. L 'istiluziatt:ddla IUC lascia salw la disciplina per l'applicaziatt: ddl"IMU 
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Tenuto conto che per seIVizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 
seIVizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comwù alla collettività per i quali non è 
attivo alcun tributo o tariffa; 

Vista la Deliberazione di Cbnsiglio Cbmunale n 9 del 19.05.2014 con la quale è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Cbmunale) ; 

Tenuto conto che i Cbmwù, con deliberazione del Cbnsiglio Cbmunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare ron 
ngiatrEfltO le proprie entrate, arrhe tributarie, salw per quanto attiere alla irJiWluazm e 
dtfinizm delle fattispffie irrponibil~ dei sa&f!l1i passm e della aliquda mlSsirm dei sìrgii 
trihut~ rd rispetto delle f5i[p7Ze di serrplifo:azm deJi aderrpìtrEfItÌ dei rontribuenti; 

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il temi»? per 
delilx:rare le aliquae e le w.riffe dei tributi Ia:ali, cwpre;a l'aliquaa ddl'addizionale C1Jl1lIJ1(;l/e 
all'IRPEF di cui all'artialo l, (I)]11J1Zl 3, del da:reto le;jslatiw 28 setterrbre 1998, n. 360, rrrante 
istituzm di una addizionale C1Jl1lIJ1(;l/e all 'IRPEF, e SuaBSÌ'U! mxJifo:azioni, e le tariffe dei senizi 
pubblici Ia:al~ rIOrKhéper appnYU:lre i ngiatrEflti reIati'li alle entrate deJi enti Ia:ali, è stabilito entro la 
data fissata da mrrre statali per la delilx:razm del bilanio di predsione. I ngiatrEflti sulle entrate, 
arrhe se appnYU:lti suaBsiwtrEfIte all'inizio ddl'esercizio pun:hé entro il temi»? di cui sopra, hanno 
iffetto dalI o~ddl 'anno di riferi:nrnto". 

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; 

Visti seguenti decreti di differimento dei tennini di approvazione del Bilancio 2014 e 
precisamente: 

il D.M. del 19.12.2013 , pubblicato nella G.D. n. 302 del 27 dicembre 2013 che ha 
dapprima prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio annuale di previsione per 
il 2014 al 28.02.2014 

il D.M. del 13.2.2014 pubblicato in G.D. nA03 del 21.02.2014 che lo ha ulteriormente 
prorogato al30.04.2014 

il D.M. del 29 aprile 2014 che lo ha differito al31luglio 2014; 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Cbmunale; 

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione n. 11/2014 è stato apposto il visto di 
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi 
dell'art. 4 comma 2 del regolamento Cbmunale dei controlli interni; 

Cbn il voto favorevole di n. 7 consiglieri e n. 2 contrari (Riu e Palomba), 
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delibera 

di detenninare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo 
Servizi lndivisibili) anno 2014: 

ALIQUOTA 1,0 per mille, da applicare a tutti gli immobili iscritti o iscrivibili in 
catasto, comprese le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite ai fini 
Imu, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'azzeramento della TASI; 

di stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 
27.12.2014 n.147, per le aree scoperte, le aree edificabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso 
adibiti, i fabbricati strumentali agricoli;; 

di non applicare alcuna detrazione; 

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

Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 
tutta la collettività del comune. 

Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo 
individuale. 

Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 
individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

PREVISIONI DI SPESABILANOO 2014 

COSTI 

lViabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 10.507,01 

lluminazione pubblica e servizi connessi € 67.400,00 

Polizia municipale € 109.123,02 

Servizio anagrafe e stato civile €40.979,85 

TOTALE €228.009,88 

ENTRATE 

Gettito stimato TASI €40.0c0,00 

Grado di copertura dei costi 17,54% 

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal l o gennaio 2014; 
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di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
T ASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione G:>nsiliare n. 9 del 
19.05.2014; 

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. 

G:>n separata votazione, il cui esito è di n. 7 consiglieri favorevoli e n. 2 contrari (Riu e 
Palomba) 

delibera, inoltre, 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 
comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 

PARERE: REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE 
VISTO con parere Favorevole 

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, ai sensi 
dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Comunale dei Controlli inter~i 

Il Segr t o unale 
CAR RLO 

" presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il esid 
M O U 

"~Sigliere Anziano Il SEGRE~UNALE 
OSGIOV~ CART RLO 

S ITESTA C LA PRESENTE DELIB IONE 

VERRA' PUBBLICATA A L'ALBO PRETORlO DEL COMUNE PER 15 GIORNI 
CONSECUTIVI DALLA DATA ODIERNA. 

VERRA' TRASMESSA IN DATA ODIERNA AI GRUPPI CONSILIARl. 

VILLANOV A MONTELEONE, Lì--t.;2-t.2::-mHAm6......, 2aJgI-U141-

IL SEG '''''''-1.'-'' COMUNALE 
ùU'IIél1FIttt Carta 
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