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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.13DEL 10/07/2014 
OGGETTO:(IMPOSTA UNICA COMUNALE). DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 - COMPONENTE RIFERITA AI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 
                   

 
L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di luglio alle ore diciassette e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. ATZORI FELICE - Presidente Sì 
2. ATZORI MARGHERITA - Vice Sindaco Sì 
3. DEIOLA VALTER - Consigliere Sì 
4. ERBI' CESARE - Consigliere Sì 
5. ATZEI ADRIANO - Consigliere Sì 
6. ADDARI GIOVANNI - Consigliere Sì 
7. SERRA BRUNO - Consigliere Sì 
8. SERRA GIOVANNI - Consigliere Sì 
9. MINNEI GIUSEPPINA - Consigliere Sì 
10. ATZORI FRANCESCA - Consigliere Sì 
11. MUSCAS ELVIO - Consigliere Sì 
12. ERBI' ROBERTINO - Consigliere Sì 
13. ERBI' ELIA - Consigliere No 
14.             
15.             
16.             
17.             

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor SCALA MARIA BONARIA 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ATZORI FELICE 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 avanzata dal Sindaco: 

• il responsabile del servizio finanziario     in ordine alla regolarità tecnica   

ha  espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 
267 e s.m.i e del vigente regolamento sui controlli approvato con delibera C.C. n. 1 del 07.02.2013; 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 come modificata dalla legge 68/2014, 
che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 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;  

CONSIDERATO che la TASI:  

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;  

- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i 
possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto 
diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo 
dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal 
possessore;  

- è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la 
base imponibile e l’aliquota;  

RICHIAMATO in particolare il comma 676 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale testualmente 
recita: "L'aliquota di base della TASI è 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".  

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale 
deve 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;  

VISTO il regolamento IUC che disciplina anche la componente TASI;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 27 del regolamento IUC i servizi indivisibili connessi alla TASI 
devono essere aggiornati annualmente dal Consiglio comunale;  

CONSIDERATO che i servizi indivisibili erogati dal comune di Usellus e previsti nel redigendo bilancio 
di previsione 2014 sono i seguenti:  

1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;  

2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi;  

3 - Verde pubblico; 

3 - Servizi di protezione civile; 

CONSIDERATO che i costi previsti nel redigendo bilancio di previsione per i servizi indivisibili sono i 
seguenti:  

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi: € 15.000,00  

Illuminazione pubblica e servizi connessi: € 54.000,00 



Verde pubblico: € 2.000,00  

Servizi di protezione civile: € 15.000,00  

TOTALE € 86.000,00  

ATTESO che il gettito TASI 2014 quantificato dal Ministero dell'Interno per il Comune di Usellus viene 
stimato ad aliquota base dell’uno per mille in € 26.726,55 (dati DF del 16.06.2014);  

RILEVATO che per effetto dell’azzeramento dell’aliquota Tasi il fondo di solidarietà comunale sarà 
ridotto in misura di € 26.726,55 e contestualmente verrà ridotta dello stesso importo la spesa di parte 
corrente;  

PRESO ATTO della elevata pressione fiscale cui sono già sottoposti i contribuenti, per cui si ritiene 
opportuno non procedere ad introdurre nel Comune la TASI, non necessaria al fine di garantire i servizi 
alla cittadinanza;  

VISTA la nota ANCI del 6 giugno 2014 con la quale comunica che il Consiglio dei ministri ha approvato il 
decreto che proroga al 16 ottobre il termine per il versamento della TASI nei comuni che non hanno 
deliberato le aliquote entro il 23 maggio, ma a condizione che tale deliberazione avvenga entro il 10 
settembre; se anche a quest’ultima data la delibera non viene emanata, il versamento si proroga 
interamente al 16 dicembre con utilizzo dell’aliquota dell’1 per mille;  

VALUTATO che, a seguito di quanto illustrato al punto precedente, si rende opportuno procedere alla 
pubblicazione nell'apposito sito del Ministero delle Finanze, entro il 10 settembre al fine di evitare che i 
contribuenti procedano comunque al versamento dell'acconto TASI nei termini indicati dalla citata 
normativa;  

VISTO 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;  

VISTO 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;  

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;  

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo 
267/2000 (verbale n. 3/2014) - ns. prot. n. 3006/2014 del 09/07/2014;  

VISTO lo Statuto Comunale 

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

DI AVVALERSI della facoltà prevista dal comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 e di non 
applicare per il corrente anno il tributo per la componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) per tutte le 
fattispecie previste dalla normativa; 

DI SPECIFICARE che per effetto dell’azzeramento dell’aliquota TASI il fondo di solidarietà comunale 
sarà ridotto in misura di € 26.726,55 e contestualmente la spesa di parte corrente; 

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, comma 
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

RAVVISATA L'URGENZA, con separata votazione unanime,  la presente delibera è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 



 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : ATZORI FELICE 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : SCALA MARIA BONARIA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 671 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 11/07/2014 al 26/07/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Usellus, lì 11/07/2014 Il Segretario Comunale 

F.toSCALA MARIA BONARIA 
 

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

SCALA MARIA BONARIA 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� 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) 
 

Usellus, lì 11.07.2014 Il Segretario Comunale 
SCALA MARIA BONARIA 

 
 


