
 
C O M U N E  D I  BURCEI 

Provincia di Cagliari 
  

           COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 20 DEL  09/07/2014  

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI 2014 
 
 
L’anno 2014 addì 9 del mese di Luglio alle ore  17.00  nella casa Comunale, è stato regolarmente 
convocato il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione. 
Al momento della discussione della presente deliberazione sono presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consiglieri Presente Assenti: 

Ing. Caria Giuseppe X  

Monni Enzo X  

Scalas Maria Clotilde X  

Zuncheddu Giovanna X  

Malloru Marcello X  

Pisu Francesco X  

Urru Francesco  X 

Zuncheddu Daniela X  

Cardia Cristian X  

Lobina Giovanni Battista X  

Monni Antonio  X 

Serra Giuseppe  X 

Zuncheddu Paola  X 

totali 9 4 

 
Partecipa il Segretario ComunaleDott. Adolf Cantafio. 

 
L’Ing. Caria Giuseppe, in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Si dà atto che è, inoltre, presente in aula l’assessore tecnico Monni Ignazio 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  

• l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si 

basa 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;  

• l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

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

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 

dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

• i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI è 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 unità 

immobiliari di cui al comma 669;  

• i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che 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; 

•  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; 

• Il comma 681 prevede che, 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 un’autonoma obbligazione 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. 

• il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. 

n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  

• il comma 688 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 del D. L. 16/2014 

permette al Comune di stabilire il numero delle rate e delle scadenze del pagamento del tributo 

consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, consentendo altresì il pagamento 

in un’unica soluzione entro il 16 giugno; 

• il decreto del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2014 ha approvato la proroga del 

versamento della rata di acconto TASI dal 16 giugno al 16 ottobre; 

 

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 approvata in data odierna sono state 

determinate per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure:  

• aliquota 0,76% per tutti i fabbricati, aree edificabili;  



                                                  
 

 

• aliquota 0,40% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze con 

detrazione Euro 200,00; 

 
Preso atto che, ai sensi del comma 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 mille a condizione 

che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 

equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 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 decreto-legge n. 201, del 2011.  

 
Rilevato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU 

della I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica all'abitazione principale e relative pertinenze e 

a quelle ad essa assimilate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9;  

 
Rilevato che il comma 683 della predetta Legge prevede che 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 individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno 

di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

 
Dato atto che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal 

Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 

omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica 

ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

 
Preso atto del riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2014 recentemente pubblicato sul 

sito finanzalocale.interno.it che ha visto una ulteriore riduzione di risorse trasferite dallo Stato a 

titolo di federalismo municipale; in particolare si rileva la riduzione di € 60.240,03 per gettito TASI 

2014 stimato ad aliquota base; 

 
Rilevato che tali minori trasferimenti determinerebbero uno squilibrio di bilancio di parte corrente 

di € 43.720,00 non compensabile con una riduzione della spesa corrente che presenta ormai un 

elevato grado di rigidità; 
 
Reso necessario assicurare la parziale copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 

indivisibili quali i servizi di manutenzione del verde pubblico e di illuminazione pubblica per un 

importo stimato in circa € 144.000,00, mediante l’istituzione della TASI per l’anno 2014;  

 
Richiamati: 

-  l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 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 dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione.”;  



                                                  
 

 

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

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

Bilancio di Previsione;  

- il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che prevede l’ulteriore differimento 

del termine di approvazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali al 31 

luglio 2014; 

- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 

competenze del Consiglio Comunale;  

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 

legge n. 214/2011, il quale 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.  

 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs 267/2000;  

 

Visto il parere del revisore unico dei conti reso ai sensi dell’art. 239 del TUEL, comma 1, lett B),  

punto 7) come modificato dalla legge 213/2012; 

 

Con votazione, espressa in modo palese, per alzata di mano che riporta il seguente risultato: 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari:  n. 1 

 

DELIBERA 

 

Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 

l’esercizio 2014 a titolo di Imposta Unica Comunale - componente TASI le seguenti aliquote: 

•  l’aliquota dell’1 (uno) per mille per le seguenti fattispecie: 

• abitazione principale e pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari assimilate per 

legge e per regolamento all’abitazione principale;  

• aree edificabili; 

così come definite ai fini dell’applicazione dell’IMU; 

 

• aliquota TASI ridotta nella misura di 0 (zero) punti percentuali per tutti gli altri immobili; 

 

Di stabilire la percentuale del tributo a carico dell’occupante nella misura del 30%. La restante 

parte del 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare; 

 

Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 43.720,00 è destinato al parziale 

finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:  

 

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  € 85.000,00  

SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  € 59.000,00  



                                                  
 

 

 

Di stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

come di seguito indicati: 

• Prima rata 16 ottobre 2014 

• Seconda rata 16 dicembre 2014 

E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2014. 

 

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. 201 (L. n. 214/2011) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;  

 

Di dichiarare il presente atto, con successiva votazione palese che riporta n. 8 voti favorevoli e n. 1  

astenuto, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4. del D. Lgs 267/2000. 
 



Comune di Burcei

Pareri
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2014

UFFICIO TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/07/2014

Ufficio Proponente (UFFICIO TRIBUTI)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Giovanna M. Zuncheddu

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/07/2014

UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Giovanna M. Zuncheddu

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



                                   
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge. 
  

 
 F.to Ing. Caria Giuseppe 

 
 

 Il Segretario Comunale 
 

F.to dott.Dott. Adolf Cantafio  
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE 
 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno 11/07/2014. 
 
 
  Il Segretario Comunale 

 
F.to dott.Dott. Adolf Cantafio  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 09/07/2014. 
 
 
 
Burcei lì 09/07/2014  
 
           
 
 
 
 
 
  
Per Copia Conforme all’Originale 
 
Burcei, lì ______________ 

L’Istruttore Amministrativo 
 

_______________________________ 
 

Il Segretario Comunale 
 

F.to  dott.Dott. Adolf Cantafio  
 
 


