COMUNE DI TORTOLI'
Provincia dell'Ogliastra
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 107
del 22/05/2014

OGGETTO:

DELIBERA
ANNO 2014

APPROVAZIONE

L'anno duemilaquattordici, addì ventidue del mese di maggio alle ore
Adunanze.

ALIQUOTA

TASI

12.00 nella sala delle

Il DOTT. VINCENZO BASCIU, nella sua qualità di Commissario Straordinario, nominato con
Decreto del Presidente della R.A.S n. 162 del 20/12/2013, con l' assistenza del dott. Giacomo
Mameli, nella sua qualità di Segretario Comunale.

PREMESSO che:
sulla proposta, riguardante l’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D .Lgs. 18/08/2000 n. 267,
hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

X
X

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

Su Proposta del Responsabile dell’Area Finanze e Tributi
IL COMMISSARIO STAORDINARIO
Con i poteri del 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 Comunale (IUC)
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e
alla fruizione di servizi comunali;
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 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;
che il comma 676 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 stabilisce che
“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”;
che il comma 677 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 modificato dall’ art. 1,
comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16. stabilisce che “ Il comune, con la medesima
deliberazione di cui al comma 676, può determinare 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.;
VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 104 del 22.05.2014 che prevede, tra l’altro, che in relazione a quanto
previsto dal comma 681 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 la percentuale del
tributo a carico dell’occupante sia pari al 30%;
RITENUTO di disporre quanto indicato nel dispositivo del presente atto con riferimento alla
TASI per l’anno 2014;

DATO ATTO che la normativa TASI potrebbe essere oggetto di modifiche già dall’anno in
corso;
ACQUISITI i pareri favorevoli, allegati alla delibera:
Del Responsabile Tecnico e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Del Segretario Comunale in ordine alla legittimità dell’atto, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs
267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
1-di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrate e sostanziale del presente
provvedimento ;
2-di determinare le seguenti Aliquota dell’ 1 per mille, per l’applicazione della ’Tassa sui
servizi indivisibili“ TASI” anno 2014 :
3-di dare atto che viene rispettato 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;
4-di dare atto che le aliquote di cui sopra decorrono dal 1 gennaio 2014;
5-di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 104 del 22.05.2014, precisando che lo stesso prevede, tra l’altro, che in
relazione a quanto previsto dal comma 681 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 la percentuale del tributo a carico dell’occupante sia pari al 30%.
6-di dare atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI sono
individuati nell’allegato A alla presente deliberazione e sommano a complessivi €.
1.520.000,00 per cui, essendo stimato in €. 700.000,00 il gettito TASI derivante
dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni TASI come deliberate con il presente
atto, la percentuale di copertura risulta essere pari all’46,06 %;
7-di dare atto che:
• Il versamento della TASI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24
secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di
approvazione del modello e dei codici tributi;
• le scadenze di pagamento del tributo sono le stesse stabilite per l’IMU: il 16 giugno
(prima rata) e 16 dicembre (seconda e ultima rata). È comunque consentito il
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

8-di dare atto 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.
9-di dare atto che:
• a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria
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’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 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.
Inoltre
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D.Lgs 267/2000.

Allegato alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. ____ del _________

COMUNE DI TORTOLI’
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:
(art. 30 punto 2 del Regolamento comunale)

nd

Servizio

Costi totali

1

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

320.000,00

2

ISTRUZIONE PUBBLICA

579.000,00

3

SERVIZI CIMITERIALI

29.000,00

4

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

340.000,00

5

SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

97.000,00

6

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

90.000,00

7

PULIZIA SPIAGGE

65.000,00
TOTALE

1.520.000,00

Letto, approvato e sottoscritto:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Vincenzo Basciu

F.to dott. Giacomo Mameli

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Tortolì, il 22/05/2014
il responsabile dell'area

F.to dott.ssa Bucci Daniela

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Tortolì, il 22/05/2014
il responsabile dell'area

F.to dott.ssa Bucci Daniela

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 28/05/2014 all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi
e contestualmente trasmessa
ai capigruppo
consiliari
(n.
___________
del
____________________).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tortolì, 28/05/2014
F.to dott. Mameli Giacomo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva.
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R.38/94, dell’art. 2 del D.A. 360/2002 e
dell’art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti
Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _______ del
____________ (art. 33 della L.R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _________ per i seguenti
motivi _________________________________________________________________________IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Mameli Giacomo

