
COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  17   Del  23-07-2014

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.

L'anno  duemilaquattordici, addì   ventitre del mese di  luglio alle ore 17:10 nel Comune di
Sant'Anna  Arresi e nella solita Aula delle Adunanze, alla Prima convocazione in sessione
Ordinaria, in seduta Pubblica convocata con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito
nelle persone dei Signori:

DESSI' PAOLO LUIGI P SELIS MASSIMILIANO P
FARCI DANIELA P GARAU MADDALENA A
PINTUS TERESA P BALLOCCU LUIGI A
PISANO GIUSEPPE P PORCU ALDO A
DIANA FABIO P ANEDDA CRISTINA A
GRANELLA ANTONIO
COSTANTINO

P MARICA LUCIANO A

CASCHILI GABRIELA P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE FRAU ADALGISA.

Il SINDACO DESSI' PAOLO LUIGI assume la presidenza e constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. ore  17:10  nel Comune
di Sant’Anna Arresi e nella solita Sala delle  Adunanze.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di CC n°18 del 17.07.2014 presentata dalla Giunta che testualmente
recita:
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, 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 L.
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili
(TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i
quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 ed i costi individuati ai sensi
della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 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, convertito con modificazioni dalla L.
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’anno
2014 al 31/07/2014;

TENUTO CONTO che il provvedimento di adozione delle aliquote TASI è di competenza del
Consiglio Comunale e che la Giunta Comunale agisce nel presente atto ai sensi dell’art. 48
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

DATO ATTO che attualmente è in fase di predisposizione il regolamento per la disciplina
dell’Imposta Municipale Unica (IUC) composta da n. 3 parti dedicate rispettivamente alla
nuova disciplina dell’IMU e alla disciplina della TARI e della TASI e che il termine per
l’approvazione è fissato nella scadenza prevista per l’approvazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che:
il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa-
l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con
esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma
3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra-
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è
suddiviso in una percentuale massima del 30% dall’utilizzatore e del 70% dal
possessore;
nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido-
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:
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il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1
per mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione
da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre
l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento;
il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di
determinare le aliquote del tributo 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;
in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille;
il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra 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, detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto
previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma
8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della
TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili;

RILEVATO che le somme riscosse per il tributo TASI sono destinate al finanziamento dei
seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014 sono
dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio Costo  previsto
 2014

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO €.33.731,64

ILLUMINAZIONE PUBBLICA €.191.362,99

MANUTENZIONE STRADE
(escluse spese finanziate con proventi violazioni CdS di €.7.500,00)

€.80.081,41

SERVIZI CIMITERIALI €.11.852,60

DATO ATTO che in base al provvedimento  della Giunta Comunale proposta n. 57 del
29/05/2014,  sono confermate le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2014, e
modificate nella seduta odierna con atto di CC n°16 del 23.07.2014. In particolare:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale classificata A/1, A/8 e A/9 0,36%

Aliquota ordinaria 0,88%

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado che le utilizzano
come abitazione principale 0,76%

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi art. 43 del T.U. di cui al D.P.R.
917/1986 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati 0,80%
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a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n.
201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato
dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si
applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di
civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del
Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al
coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile di cui
alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi
del comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato
dall’art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locali;
tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO necessario per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura
integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro
corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione
degli equilibri di bilancio, di proporre le aliquote e la/e detrazione/i  relative al tributo per i
servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

aliquota immobili Cat. A e pertinenze destinate ad abitazione principale 1 per mille;

aliquota immobili Cat. A e pertinenze tenute a disposizione o locate 1 per mille;

aliquota aree edificabili 0,5 per mille;

aliquota fabbricati rurali strumentali 0,5 per mille

aliquota per tutti i restanti immobili 1 per mille

RITENUTO OPPORTUNO prevedere, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa,  il  versamento della TASI nella
misura del 20% da parte dell’occupante e dell’80% da parte  del titolare del diritto reale
sull’immobile;

TENUTO CONTO che le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti
dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L.
27/12/2013, n.147,

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014
ammonta ad € 135000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili
finanziati del 42,58%, così determinata:
Gettito complessivo stimato TASI (A) € 135000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 317.028,64
Differenza (B-A) € 182.028,64
Percentuale di finanziamento dei costi 42,58%
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ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ai sensi degli artt. 49, comma
1, e 147-bis  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 comma 1 e art.147 bis del Decreto Lgs
267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l’intervento del Sindaco che illustra  il punto in oggetto;

Dopo  breve discussione sull’argomento;

Il Presidente riscontrato che non ci sono interventi, pone ai voti la proposta così come risulta
formulata;

Dalla votazione,   scaturisce il seguente risultato:
Presenti   08          Voti Favorevoli   08

Previa ulteriore votazione per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Dalla votazione,   scaturisce il seguente risultato:
Presenti   08        Voti Favorevoli   08

UNANIME DELIBERA

Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili1)
(TASI):

aliquota immobili Cat. A e pertinenze destinate ad abitazione principale 1 per mille;

aliquota immobili Cat. A e pertinenze tenute a disposizione o locate 1 per mille;

aliquota aree edificabili 0,5 per mille;

aliquota fabbricati rurali strumentali 0,5 per mille

aliquota per tutti i restanti immobili 1 per mille
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di stabilire che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI siano i2)
seguenti:

Servizio Costo  previsto
 2014

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO €.33.731,64

ILLUMINAZIONE PUBBLICA €.191.362,99

MANUTENZIONE STRADE
(escluse spese finanziate con proventi violazioni CdS di €.7.500,00)

€.80.081,41

SERVIZI CIMITERIALI €.11.852,60

Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi3)
677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147,
Di dare atto che il gettito della TASI è stimato in € 135000,00 e consente di ottenere una4)
percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili  richiamati in  premessa  pari al
42,58%;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 e ART. 147 BIS
DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

*******

Data:           17.07.2014 Il Responsabile del servizio
F.to COGOTTI RITA

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

*******

Data:           17.07.2014 Il Responsabile del servizio
F.to  ANEDDA BENEDETTO
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Il presente verbale viene così sottoscritto
===================================================================

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DESSI' PAOLO LUIGI F.to FRAU ADALGISA

===================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che copia  della deliberazione  viene  pubblicata   all’Albo  Pretorio  di  questo
Comune a partire dal          .
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRAU ADALGISA

===================================================================
 [ ]ESECUTIVA IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FRAU ADALGISA

[ ]ANNULLATA

===================================================================
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì,

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 23-07-2014  -  pag. 8  -  COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI


