
COMUNE DI SODDI'
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI SEDUTA DEL  CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N°
04

  

Oggetto:

LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N.147 COMMA 639 E SEGG. APPROVAZIONE

ALIQUOTE E SCADENZE TASI –  TASSA SUI SERVIZI INDIV ISIBILI

L'anno  Duemilaquattordici ,   addì  quattordici   del mese di   Maggio   ,   alle ore
20,30 in SODDI' presso la sala consiliare  si è riunito il Consiglio Comunale appositamente
convocato  ,  previa  comunicazione  ai  Consiglieri  con  avviso  scritto,  Prot.  n.1093  del
09/05/2014,  contenente l'elenco degli  oggetti  da trattare,    in sessione  ORDINARIA   in
seduta pubblica in prima convocazione, presieduto dal   geom. Francesco MEDDE , nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei  Sigg. Consiglieri: 

CONSIGLIERE COMUNALE

COGNOME NOME Presenti Assenti

1. SIAS Francesco X

2. MASCIA Francesco X

3. MEDDE Carlo Giuliano X

4. CARDIA Giampietro X

5. CARBONI Salvatore X

6. DELIGIA Fabio Giovanni Stefano X

7. LAMPREU Stefano X

8. CUSCUSA Valerio Angelo X

Presenti n° 8
Assenti  n°   1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, dr.ssa Maria Rosaria Guerreschi, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del
D.Lgs. 18.8.2000,  n° 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

  PREMESSO che:
-  la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014),  comma 639, ha istituito 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;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, 
TASI (Tassa Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
TARI (Tassa Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smal-
timento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale  n.02 del 14/05/2014 con la quale si approva il Regola-
mento della TASI; 

CONSIDERATO che:
- il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) 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’arti-
colo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”; 
- a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioi regolamentari e tariffarie relative alle entrate tribu-
tarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive;
- il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e servizi locali e per l'approva-
zione dei relativi regolamenti, e' stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione (L.
n. 448 del 28/12/2001, art. 27 c. 8);

Visto  il  D.M.  19/12/2013 che  all’art.  1  recita:  “Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014”;

Visto il D.M. del 13 febbraio 2014 che proroga l’approvazione del bilancio al 30/04/2014;
 
Visto il D.M. 29/04/2014 che proroga ulteriormente l’approvazione del bilancio al 31/07/2014;
 
Vista la proposta del Responsabile dell’ufficio sulla possibilità di ridurre a zero l’aliquota prevista
per legge dell’1 per mille, stante la situazione positiva delle entrate nel suo complesso; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale;
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Con votazione unanime;
                                                                        delibera

 per i motivi esposti in premessa :

di ridurre a zero l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili; 

DI trasmettere  telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di

2



esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota
MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
DI dichiarare il presente atto, con successiva votazione palese, immediatamente esecutivo, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4. del D.Lgs 267/2000.-         
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

         IL SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  Geom. Francesco Medde                                                           f.to dr.ssa Maria Rosaria Guerreschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 19/05/2014   al 03/06/2014 come prescritto dall’art. 124, 1° comma , del D.LGS 18
Agosto 2000, n. 267. 
E’ stata comunicata in elenco ai sigg. Capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs 18
agosto 2000, n.267;

Soddì, lì 19/05/2014

Il Responsabile del procedimento                                                             Il Segretario Comunale
f.to Angelina  Palmira Pes                                                                f.to  Dr.ssa Maria Rosaria Guerreschi

                                                                                                                                      

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

divenuta esecutiva in data 14/05/2014 

X Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3°comma, D.lgs 18 agosto 2000, n. 267)

SODDI’, Lì  19/05/2014                                                                                Il Segretario comunale 
                                                                                                                   f.to  Dr.ssa Maria Rosaria Guerreschi

Copia conforme all’originale 
Il Funzionario Incaricato

 Angelina Palmira Pes
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