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Comune di Sini

PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13

del 20/06/2014

OGGETTO:
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014- ALIQUOTA
ZERO.

L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di giugno alle ore sedici e minuti
quarantacinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed in seduta
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Presente

1. ATZORI BIAGINO - Presidente Sì
2. LAMPUS IGINO - Consigliere Sì
3. PORCU ANTONELLO - Vice Sindaco Sì
4. CABRAS IGNAZIO - Assessore No
5. CAU DANIELE - Consigliere No
6. CAU GIAMPIELLO - Assessore Sì
7. FIGUS OLINDO - Assessore Sì
8. SIMBULA PAOLO - Consigliere Sì
9. FIGUS ROBERTO - Consigliere Sì
10.CAU MARIO - Consigliere No
11.MEDDA MARIA GABRIELLA - Consigliere Sì
12.PERSEU CRISTIAN - Consigliere Sì
13.LAVRA GIUSEPPE - Consigliere No

Totale Presenti: 9
Totale Assenti: 4

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT. ALFIO ZUCCA il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ATZORI BIAGINO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D. Lgs 267/00, il parere favorevole per quanto concerne sia la regolarità tecnica che
contabile da parte del responsabile del servizio interessato;

ATTESO 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) con decorrenza dal 01 gennaio 2014
basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

RILEVATO 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 servizio 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 rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11, di data odierna, con la quale è stato approvato
il Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.U.C.;

CONSIDERATO che:
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede che il Consiglio Comunale
debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,
le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con
possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;
- l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede che l'aliquota di base della
TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata
ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

RAVVISATA la necessità di individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi sostenuti dall’
ente per la loro fornitura, inseriti nello schema di bilancio di previsione 2014 come segue:

1- viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Acquisto di beni 1.889,00
Prestazioni di servizi 3.078,00

TOTALE 4.967,00
2- illuminazione pubblica e servizi connessi

Prestazioni di servizi 43.050,00
3-servizi di protezione civile;
trasferimenti 1.200,00

4 - Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale;
trasferimenti 563,00

5 -polizia locale
personale 8.035,00
Prestazioni di servizi 537,00
trasferimenti 350,00
Imposte e tasse 205,00

9.127,00
58.907,00



DATO ATTO che:
- l’entrata presunta derivante dall’applicazione della TASI risulta essere pari ad €21.978,01,
determinata applicando l’aliquota di base alle rendite catastali rilevate dalla banca dati del catasto
aggiornate al mese di Giugno 2014;
- per effetto dell’azzeramento dell’aliquota Tasi sarà ridotto in misura di €21.978,01 il fondo di
solidarietà comunale e contestualmente la spesa parte corrente;

RITENUTO opportuno, in considerazione dell'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i
contribuenti in relazione all'IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno non procedere, per
l’anno 2014, ad introdurre la TASI in questo Comune, non necessaria a garantire l'espletamento dei
servizi alla cittadinanza;

VISTI:
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che 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;
- l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
- l'articolo 52 del D. Lgs n. 446/1997;
- l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere favorevole espresso dal revisore dei conti;

Con voti unanimi
DELIBERA

1. DI STABILIRE che, per l’annualità 2014, l'aliquota da applicare al tributo per i servizi indivisibili
(TASI) sia pari a zero per qualsiasi immobile;

2. DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, così come disposto dall’art. 172 comma 1, lett e) del
D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

3. DI INCARICARE il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della
pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del
Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente;

4. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.



Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : ATZORI BIAGINO

___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT. ALFIO ZUCCA

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_320_______ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 28-giu-2014 al 13-lug-2014 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Sini, lì _28-giu-2014______________________ Il Segretario Comunale
F.toDOTT. ALFIO ZUCCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Sini, lì28-giu-2014 Il Segretario Comunale
DOTT. ALFIO ZUCCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-giu-2014

 Perché 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)

Sini, lì ____________________ Il Segretario Comunale
DOTT. ALFIO ZUCCA

Attestazione per il parere di copertura finanziaria

e regolarità contabile (Art.49 comma 1 D.lvo n.

267 del 18.8.2000): senza oneri

IL RESPONSABILE

F.to: M.I.Melis

Attestazione per il parere tecnico del servizio

interessato (Art.49 comma 1 D.lvo n. 267 del

18.8.2000)

IL RESPONSABILE

F.to: M.I.Melis


