
COMUNE DI FURTEI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

COPIA

DELIBERAZIONE N. 18

in data: 03.07.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA URGENTE DI PRIMA CONVOCAZIONE
-SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE DETRAZIONI ED ALIQUOTE 'TASI' ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici addi tre del mese di luglio alle ore 18.35 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - CALI NICOLA
2 - CADDEU PAOLO
3 - CURRELI GIACOMO
4 - DESOGUS PIER ANGELO
5 - LILLIU MAURIZIO
6 - MOI GIULIO
7 - MURAANDREA
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8-PINNAANDREA
9 - PISANU ELISABETTA

10 - CADDEO SIMONE
11-NONNISANDREA
12 - ONNIS MARCELLA
13 - SCANU MORENO
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Totale presenti 8
Totale assenti 5

Assiste il Segretario Comunale Sig. COSSU DR. GIANLUCA il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAU DR. NICOLA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Il Sindaco procede con l'esame del terzo punto all'ordine del giorno relativo a "Approvazione
aliquote e detrazioni TASI anno 2014."
Sindaco ricorda che la TASI è un tributo introdotto nel 2014 per coprire i costi dei servizi
indivisibili. L'aliquota base è l'I per mille, ma per agevolare i cittadini di Furtei, si propone
l'abbassamento allo 0,9 per mille, stabilendo un riduzione del 10% per tutti i contribuenti.
Purtroppo non è stato possibile prevederne l'azzeramento o comunque un ulteriore riduzione della
TASI, in quanto il Comune di Furtei non applica l'addizionale comunale IRPEF, il che comporta un
ulteriore benefìcio a favore dei concittadini.

Il Sindaco non registrando richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per
alzata di mano la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:
Presenti e votanti: 8
Favorevoli: 6
Centrari: O
Astenuti: 2 (Caddeo S., Onnis)

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, in forma palese e per
alzata di mano e si registra il seguente esito:
Presenti e votanti: 8
Favorevoli: 6
Contrarii O
Astenuti: 2 (Caddeo S., Onnis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art 1, commi dal 639 al 705, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), istitutivo, a
decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC", composta dall'Imposta Municipale
Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili
(TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in
vigore della "IUC" lascia salva la disciplina delllMU";

VISTI in particolare, i seguenti commi dell'art. 1, della Legge 147/2013:
Comma 669 - II presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi

titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta Municipale
Propria, di aree scoperte nonché di quelle edifìcabili, a qualsiasi uso adibiti;

Comma 671 - La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in
solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Comma 676 - L'aliquota di base della TASI è pari all'I per mille. Il comune, con
deliberazione del Consiglio comunale, adotta ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Comma 677 - II comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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. Per il 2014, l'aliquota massima non
può superare il 2,5 per mille;

Comma 681 - nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma
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obbigazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato
applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. LA restante parte è corrisposta dal titolare del
diritto reale sull'unità immobiliare;

TENUTO CONTO che per Servizi indivisibili comunali s'intendono in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa, secondo le seguenti definizioni:

servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune;

servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile
effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale, e non ricompresi
pertanto nei servizi a domanda individuale;

Illuminatone Pubblica € 66.420,00

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC, approvato
con Delibera consiliare n. 11 del 26 giugno 2014;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che ha istituito nell'ambito
dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il
comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare ie
aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori
aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia
di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme
dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'alt.
1, comma 702, della Legge 147/2013;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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.

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convcrtito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014,
n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali
fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2014 al 31/07/2014;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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.

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera
b, del D.L. 35/2013, convcrtito con modificazioni dalla Legge 64/2013, il quale stabilisce che:
"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni dì approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
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modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi
nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo
articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio
sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre
di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo
periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "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 e' 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, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

TENUTO Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge
27/7/2000, n. 212 "Statuto del Contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa disciplinante la specifica materia;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

TUTTO ciò premesso;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente
deliberazione, ai sensi dell'ari. 49 D.Lgs. 267/00, che si riporta in calce al presente atto
deliberativo;

Per effetto delle votazioni sopra indicate;
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D E L I B E R A

1) Di stabilire per l'anno 2014 l'aliquota per l'applicazione della TASI come segue:

0,90 %o (zeronovanta per mille) su tutte le tipologie di fabbricati, aree edificabili,
abitazione principale e relative pertinenze;

2) Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 20 % (venti per cento) dell'ammontare
complessivo, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
3) Di dare atto che viene rispettato 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 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota non può eccedere il
2,5 per mille;
4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda
individuale, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento, alla cui copertura la TASI è
diretta:

Servizio Costo Gettito Tasi stimato % copertura
laminazione Pubblica € 66.420,00 € 45.605,05 76,29 %

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;
6) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3,
del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
7) di trasmettere, a norma dell'ari 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le
modalità ivi previste;
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to CAU DR. NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSSU DR. GIANLUCA
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Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'ari. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 08.07.2014 e rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

3 Viene Trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 08.07.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to COSSU DR. GIANLUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del
D.Lgs267/00:

a Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . . ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

G È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 08.07.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to COSSU DR. GIANLUCA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 08.07.2014
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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