
IL CONSIGLIO COMUNALE
ACQUI§ITI i'pareri e'le attestazioni di cui all'art. 49 del d; Lgvs. 1 8.8.20CC , n..267 , dportati

in calce al presente atto per fame parte integrante e sostanTiale;

PREMESSO che:

- l'art. t della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014),ha previsto al

comrna 639, I'istituzione, a decorrete dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UMCA
COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso

di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altoo collegato all'erogazione e alìa

fruizione di servizi comunali; 
:

- f imposta unica comunale si compone delf imposta municipale propria (Ilr{l}, di natura

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASD, a carico sia del possessore sia

dell'utilizzatore deli'immobile, ivi.comprese le abitazioni principali, e nella tassa zui rifiuti
(TARD, destinata a finarziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a

carico dell'utili zzatorc;

- i commi 669 e 671della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo deila TASI

e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa I'abitazione

principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad

eccezione, in osri caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque pòssieda o detenga

a qualsiasi titolo le unitd immobiliari di cui al comma 669;

- i gsmmi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per

I'applicazione Delf imposta municipale propria (IMLI) e che l'aliquota di base della TASI e'

Pari all'l Per mille;

- il comune, con deliberazione del consiglio cbmunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del

decreto Iegislativo n. 446 del 1997 , può ridure I'aliquota fino all'
- ai sensi del comma 677. I1 comune può determinare I'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 I'IMU al 3ldicembre 2013, fissata al i0,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di irnmobile e che per il 2014, I'aliquota massima non può

eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 702 dell'art. I della L. 14712013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del

D.Lgs. n. 446/1997 , relativo alla materia della potestà regolarnentare dei Comuni;

- ai sensi del cdmma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per

mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono

essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mills

a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita'

irnmobiliari ad esse:equipmate di cui all'articolo 13, corrma 2, del decreto-legge 6 dicembre

201 1, n. 201, convertito, .or1 msfifisazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214, detraziortt

d'imposta.o alhe 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 decretolegge n. 201, del

2011;
zuLEVATO che il òomma 683 deli'art. 1 della L. n. 147/2013, prevede che il consiglio

comunale deve approvare, entro il terrrrine fissato da rrotme statali per l'approvazione del bilancio di

previsione le aliquote della TASI, in conlbrmità con i servizi indivìsìbili individuati con

I'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei Relativi costi alla cui copeftwa la TASI e'

diretla;

DATO ATTO che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere

fomiti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità
ricade omogeneamente sull'intera collettivita del Comune senza possibilita di quantificare specifica

ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RITENUTO inoltre per quanto concerne la TASI di proporre al Consiglio Comunale di
awalersi della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 14712013 che

testual.ruerite iecita: "L'àtiquota di base della T,4SI è pari all'l.per mille. Il comune, con

deliberazione del consiglio comunale, adottatq ai sersi dell'articolo 52 del decreto legislativo

n-446 del 1997, può ridurre l'aliquoturtno all'a«eramento.... ", tenuto conto: - che tale scelta è da

ricondursi alla volontà di non inasprire. soprattutto in un contesto di forte crisi economica. la
tassazione localel

RICHIAMATI:
- I'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 de123"12.2000 come modificato dall'art. 27, comma

8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e

le tariffe deì tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione.";

- I'art. 1, comma 169 della L.296/2006 che prevede quale termhe per la deliberazione delle

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del

Bilancio' di Previsione;

- Il Decreto del Minisno dell' Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per I 'anno 2014 al 30 aprile 2014;

- I1 Decreto del Minisho dell' Intemo del 29 aprile 2014 che differisce ulteriormente iI
termine per Ia deliberazione del bilancio di previsione per I 'anno 2014 al 3 I luglio 2014;

- il D. Lgsn.267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento ail'art. 42 relativo

alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'articolo 172 del Dlgs 26712000;

SENTITI gli interventi dei consiglieri presenti.

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del

presente prowedimento;

DI DETERMINARE, per l'esercizio 2074, la riduzione dell'aliquota 'IASI fino
all'azzeramento, sulla base della normativa riporlata in premessa;

DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente

deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipar1imentodellefrnanze,-oeiterminieconlemodaIitàprevistedaIlanormativavigente;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art.

134 - comma4 - del D.Lgs 18 agosto 2000,n.267.



Il.presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
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Prot. n. 3873 del 08/07/2014

Oggetto: Deterrninazione aliquote e detrazioni della T.A.S.I. per I'anno 2014

L'anno duemilaquattordici it giorno tre del mese di luglio alle ore 18.00 in Atzara nella solita

sa.la delle riunioni consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione straordinaria

Sono intervenuti: .
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Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu

Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarala aperta ed
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IL SEG ARIO
Dr. Sassz

all'Albo Pretorio on line del Comune di
08.07.2014.

Si attesta che questa deliberazione è stata

Atzara e vi rimanà pubblicata per l5 gg.

COPIA CONFORME PER AMMINISTRATlV
IL SEGRETARIO

I - WALTERANTIOCO FLORE
2- SEBASTUNOETZO
3- ANTONIOPORCU
4 - FMNCO CORONGIU
5 - MASSIMO DEMEL,/IS
6 - MARU PAOI-A MANCA
7 - GIOT/ANNI URRU
8. LUIGI MANCA
9. MATILDETODDE
10 - IIÀRU MURA
1I . GIUSEPPE PISU
12 - ANTONIO MUGGIANU
i3 . SANDRA PISU
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