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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

 N°   5   del 13-02-2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. CONFERMA DISAPPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di febbraio alle ore 19:30 in Usini e nella sala
delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti contenenti l’elenco degli
oggetti da trattare, spediti e notificati sin dal tempo utile ai singoli Consiglieri, come risulta da
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica con
l’intervento dei Sigg., Consiglieri:

GEOM. ACHENZA GIUSEPPE P CARBONI GIUSEPPE A
LAI SALVATORE P CUCCURU MARIO P
SECHI GIOVANNI ANTONIO P VIRDIS MICHELE P
MELONI MARIA FILOMENA A DELIGIOS MARCELLO P
FADDA PEPPINO P CHESSA SALVATORE P
CARRONI MARIA ANTONELLA P FIORI FRANCESCO (1985) P
CHESSA RITA P TOLA MARIA LUCIA P
TESTONI GIOVANNI LUIGI P FIORI FRANCESCO (1961) P
CUCCU SANDRO P

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N °   15

TOTALE CONSIGLIERI ASSENTI N °    2

Partecipa alla seduta con funzione consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.
97 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) il Segretario Comunale
DOTT.SSA SOLINAS SALARIS GIOVANNA.

Assume la presidenza il Sig.GEOM. ACHENZA GIUSEPPE nella sua qualità di
SINDACO e dichiara aperta la seduta per aver constatato la legalità dell’adunanza per il numero
degli intervenuti.

IL PRESIDENTE

Passa la parola all’Assessore Competente Carroni M.A. la quale provvede alla puntuale
illustrazione del punto all’Odg.

Interviene il Consigliere Comunale Fiori F. [1961] per anticipare il suo voto contrario in
quanto ritiene che l’aumento dell’addizionale IRPEF, utilizzato per procedere alla disapplicazione
della TASI, si poteva evitare trovando altre soluzioni non gravose per i cittadini.



Risponde l’Assessore Carroni M.A. per ricordare che nell’imminente riunione della
Commissione Bilancio si discuterà proprio dell’impegno preso dall’Amministrazione lo scorso
anno, riguardante il riportare l’aliquota dell’addizionale IRPEF così come era in origine o,
comunque ridurla in maniera importante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, commi 639-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale nell’ambito di un
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito con decorrenza
01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

CONSIDERATO che la TASI è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU
sull’abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata
nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 10 del 21/05/2014 avente per oggetto:
“IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. DISAPPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014”.

VISTA la Legge n.190 del 23.12.2014 “Legge di stabilità 2015”.

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 24.12.2014, pubblicato nella G.U. n.301 del 30
dicembre 2014, il quale prevede il differimento al 31.03.2015 del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015.

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), adottata
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare
n.9, in data 21.05.2014.

RIBADITO che la TASI, nonostante le numerose modifiche normative apportate dalla sua entrata
in vigore continua a riproporre numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo,
connaturato alla struttura impositiva dell’IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed
in particolare quelli connessi alla solidarietà dell’obbligazione tributaria ed inoltre ha comportato,
come si è potuto constatare dalle esperienze maturate da altre amministrazioni comunali, un
notevole aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed
autonomi rispetto a quelli dell’IMU ed un dispendio di risorse per i comuni stessi, chiamati ad
impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione.

RITENUTO pertanto, nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in
un’ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, di confermare anche per l’esercizio
finanziario e l’anno d’imposta 2015 la disapplicazione della TASI, ribadendo l’azzeramento
dell’aliquota per tutte le tipologie di immobili;

ATTESO CHE il minor gettito derivanti dalla disapplicazione della TASI, pari ad € 138.629,37
(dato stimato dal Dipartimento delle Finanze al 16.06.2014) viene compensato mediante la
rimodulazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e attraverso la rimodulazione
della spesa corrente.

VISTI:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate,
per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
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dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del d. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone 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 1º gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 15. 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 è 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.

VISTE:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la-
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,-
con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei
regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del
D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 29, in data 05.05.2006.

Presenti n. 15;

Con voti favorevoli n. 9 e n. 6 contrari (Fiori F. [1961], Cuccu S., Testoni G.L:, Tola M.L.
Chessa R. e Sechi G.A.) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI CONFERMARE nella misura dello 0,00% (zero%), per le motivazioni esposte in1)
premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l’anno 2015, ai sensi
dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013.

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia2)
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).
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DI PUBBLICARE le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione tributi.3)

                Il Presidente               Il Segretario Comunale
(GEOM. ACHENZA GIUSEPPE)                 (DOTT.SSA SOLINAS SALARIS GIOVANNA)
   ___________________________           ____________________________

P A R E R I
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 05-02-15 Il Responsabile del servizio
Dott. Chessa Giovanni Libero

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 05-02-15 Il Responsabile del servizio
Dott. Chessa Giovanni Libero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito del
comune www.comune.usini.ss.it oggi  18-02-2015  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
fino al  04-03-2015  ai sensi dell’art. 124,  comma 1, del D.Lgs. n°  267 del 18.08.2000 - T.U.
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa
in elenco ai Capigruppi Consiliari (art. 125 T.U)
  

      Il Segretario Comunale
                                                                           (DOTT.SSA SOLINAS SALARIS GIOVANNA)
                                                                                                ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:

Decorsi 10 giorni consecutivi dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 T.U.EE.LL.);

                                                                                                               Il Segretario Comunale
                                           (DOTT.SSA SOLINAS SALARIS GIOVANNA)
                                                                                     ________________________
Usini  14-03-2015
___________________________________________________________________
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