
COMUNE DI COSSOINE
Provincia di Sassari – 074-17

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di maggio alle ore 19:30, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

COCCO SIMONA P ORTU GIOVANNI P

   UNALI DOTT. ALFREDO
SOTGIU ANTONIA

CARBONI CRISTIAN P PORCHEDDU LEONARDO P

P MARIANI SALVATORINA

VIRGILIO GIOVANNI BATTISTA P STOCCORO ANGELO P

P
P

UNALI SALVATORE P

CADAU COSTANTINO

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor UNALI DOTT. ALFREDO in qualità di SINDACO assistito

dal SEGRETARIO COMUNALE  BIGGIO DOTT.SSA MAURA.

CAU SALVATORICA

  Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

A

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

Introduce il punto posto all'ordine del giorno. Spiega come a seguito della introduzione
della IUC la tassazione locale debba avvenire per lo Stato a saldi invariati.

Evidenzia come l'Amministrazione di Cossoine non se la sia sentita di introdurre la nuova
tassa sui servizi indivisibili, denominata TASI, ed abbia  deciso di utilizzare l'autonomia
che il Governo consente ai Comuni non applicando la TASI per il corrente anno, in via
sperimentale e provvisoria.

VIRGILIO SALVATORE P

P

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  7   Del  29-05-14

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E SCADENZE TRIBUTI E SERVIZI
INDIVISIBILI - TASI



Spiega come si  tratti di una scelta non indolore, considerato, che il corrispettivo, di
importo superiore ad €. 50.000,00, verrà trattenuto direttamente dallo Stato in fase di
erogazione dei trasferimenti al Comune, e che tale somma equivarrà alla rinuncia di una
fetta di investimenti pubblici, per creare un vantaggio diretto all'economia delle famiglie
già provate dalla tassazione crescente degli ultimi anni.

Evidenzia come la misura della tassazione locale debba essere approvata anno per anno e
le ragioni per le quali l'azzeramento della TASI venga approvato in via sperimentale e
provvisoria per il solo anno 2014,  perchè ulteriori tagli ai trasferimenti statali potrebbero,
giocoforza, richiederne l'introduzione nei prossimi anni.

Invita quindi i presenti ad intervenire in merito,

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 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.

PREMESSO, altresì, 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 i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo
della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque
possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;

CHE i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista
per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della
TASI e' 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 ai sensi del comma 677. Il comune 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 e che per il 2014 l'aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTI:
il Dm Interno 19 dicembre 2013 il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per·
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
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il Dm Interno 13 febbraio 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30·
aprile 2014 il termine di cui sopra;
che con l'art. 2 bis della Legge n. 68 del 02.05.2014 è stata approvata una ulteriore·
proroga al 31 luglio prossimo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 18.04.2014 con la quale è stato
designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il
Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 15. 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.

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

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 palesemente espressa per alzata di mano,

UNANIME DELIBERA

DI STABILIRE l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili pari allo 0%;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13,
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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.

Con separata ed unanime votazione, delibera di rendere la presente immediatamente
esecutiva.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE II Presidente
F.to BIGGIO DOTT.SSA MAURA F.to UNALI DOTT. ALFREDO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 29-05-2014 - Pag. 4 - COMUNE DI COSSOINE



ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 si ESPRIME Parere:

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile
F.to NURRA MARIA GRAZIA

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile
F.to NURRA MARIA GRAZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18
giugno 2009, n. 69).
Cossoine, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BIGGIO DOTT.SSA MAURA

___________________________________________________________________________
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal……………………al……………………..ed è divenuta
esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n.
267/2000).
Cossoine, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BIGGIO DOTT.SSA MAURA

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile  il_________________ ai
sensi dell'art. 134 comma  4 della legge 18.08.2000, n.267.

Cossoine, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BIGGIO DOTT.SSA MAURA

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7   del  29-05-14

Cossoine, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
BIGGIO DOTT.SSA MAURA
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