
COPIA

C O M U N E DI BONNANARO
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|N°14 Data 12-06-2014

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Azzeramento aliquota per l'anno
2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 18:30, nella sede Comunale

di Bonnanaro , si è riunita la Giunta Comunale:

Presiede l'adunanza il Francesco Mario Spanu in qualità di Sindaco

Spanu Francesco Mario
Mas ala Claudio
Carta Marco
Mureddu Caterina
Cau Pietro
Tola Giuseppe Michele
Masia Antonio
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Serra Giandomenico
Serra Anna Rita
Raga Davide
Deriu Salvatore Angelo
Soggiu Francesco
Deriu Daniela Baingia

A
P
P
A
P
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risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

Partecipa il Segretario Comunale: Anna Maria Giulia Pireddu con funzioni consultive, referenti e di

assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco Francesco Mario Spanu assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, in vigore dal 1° gennaio 2014, ai sensi del quale: "È istituita
l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa 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 si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.";

VISTO l'art. 1, comma 682, della Legge 27.12.2013, n. 147, il quale prevede che con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC,
concernente tra l'altro per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta.";

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 12 in data odierna;

VISTO, in particolare, il Tìtolo III del Regolamento soprarichiamato recante la disciplina in materia di TASI;

VISTO l'art. 1, comma 683, ai sensi del quale: "II consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, , e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge 27.12.2013, n. 147, ai sensi del quale: "L'aliquota di base della TASI è pari all'I 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.";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'alt. 27, L. 28 dicembre 2001,
n. 448, ai sensi del quale: "II termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo Il termine può essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.";

VISTI i sottoelencati Decreti del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze recanti il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014:

Decreto del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G. U. n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014;
Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G. U. n. 43 del 21 febbraio 2014, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio dì previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile
2014;
Decreto del 29 aprile 2014, pubblicato nella G. U. n. 99 del 30 aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 2-bis del D.L. 06.03.2014, n. 16, inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, ai sensi del quale: "II
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.";

VISTO l'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'alt. 1,
comma 444, della Legge 24.12.2012, n. 228, ai sensi del quale: "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga
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all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi
di propria competenza entro la data di cui al comma 2 (vale a dire entro il 30 settembre di ciascun anno)";

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convcrtito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, ai sensi del quale: "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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.";

RITEIMUTO di disporre l'azzeramento dell'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014 per tutti gli
oggetti imponibili e provvedere alla copertura dei costi dei servizi indivisibili con altre entrate;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dal Responsabile del Settore interessato;

Con votazione unanime espressa ai sensi di legge;

DELIBERA

1. Di stabilire, come consentito dall'art. 1, comma 676, della Legge 27.12.2013, n. 147, che l'aliquota del tributo per i
servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014 è pari a zero per tutti gli oggetti imponibili.

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, dall'art. 1, comma 444, della Legge 24.12.2012, n. 228, l'ente potrà modificare l'aliquota TASI fissata con
il presente provvedimento entro il 30 settembre, ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di trenta giorni dalla data di esecutività della medesima, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L.
06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214.

Dichiara

l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, con separata unanime votazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di consentirne l'operatività.
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Jl presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Sindaco
F.to Francesco Mario Spanu

Segretario Comunale
F.to Anna Maria Giulia Pireddu

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.38/94:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 13-06-2014
quindici giorni consecutivi (art. 30 comma 1, L.R. n.38/94).

per rimanervi per

ai Capi Gruppo Consiliari12S E' stata comunicata, con lettera n.1988 in data 13-06-2014
(art. 30 comma 4, L.R 38/94).

SS E' divenuta eseguibile il giorno 23-06-2014 perché dichiarata immediatamente esecutiva
(art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

BONNANARO, 13-06-2014 Segretario Comunale
F.to Anna Maria Giulia Pireddu

II RESPONSABILE DEL SETTORE
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere
Favorevole

12-06-2014 II Responsabile del Settore
F.to MARIANTONIETTA VARGIU

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità Contabile esprime parere
Favorevole

12-06-2014 II Responsabile del Settore
F.to MARJANTONIETTA VARGIU

E' Copia autentica da servire per uso amministrativo. Il Segretario Comunale

lì - - C/Anna Maria Giujia
BONNANARO 13-06-2014
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