
 
\\192.168.1.150\Condivisa tutti\Albo pretorio\Consiglio\30-7-2015\n. 17_2015 -TASI - Approvazione aliquote 2015.doc Pagina 1 di 7 

 
Pagina 1 di 7 

 

 
 

Comune di Belvì 
 

Provincia di Nuoro 
 

-----oOo---- 

 
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

n. 17 del 30/07/2015 
 
 
 

Oggetto: I.U.C. (Imposta Unica Comunale).  

Determinazione aliquote per l’anno 2015 riferite alla TASI 

(Tributo per i Servizi Indivisibili) 

 
 
 
 

L'anno  duemilaquindici  addì  trenta  del mese di  luglio  alle ore  10:40  nella solita sala delle 

adunanze ubicata nel Centro di Aggregazione Sociale di questo Comune, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta pubblica  straordinaria ed 

urgente di prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello nominale risultano presenti: 

COGNOME  NOME P A COGNOME  NOME P A 
 

CASULA Sebastiano *  
GIORGI Marco *  

MAROTTO Matteo *  

ARANGINO Giulio *  MELIS Fiorenzo  * 

BRODU Maria Pasqualina *  ONANO Milena *  

CADAU Maurizio  * ONANO Massimo  * 

CARDIA Valeria *  SERRA Ansio *  

      

Totale presenti 8 Totale assenti 3 

      
 

Assiste  il Segretario Comunale  D.ssa Piera Pisano,  il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

  
Presiede l'adunanza il Signor Sebastiano Casula nella sua qualità di  Sindaco, il quale, essendo legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato in epigrafe. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno 

d’imposta 2014, la IUC (Imposta Unica Comunale), la quale si compone: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale; 

2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), componente riferita ai servizi; 

3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

VISTO l’art. 1 della soprarichiamata legge n. 147/ 2013, ed in particolare i seguenti commi: 

− 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti 

prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677; 

− 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, a mente del  

quale il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, ad 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

− 676, in forza del quale l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e che il Comune, con deliberazione 

del Consiglio Comunale, può ridurre detta aliquota fino al suo azzeramento; 

− 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con 

modificazioni dalla legge del 2 maggio 2014, n. 68, recante le seguenti previsioni: 

a) 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, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobili; 

− 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può 

superare l’1 per mille; 

− 681, il quale dispone 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; 

− 683, il quale prevede che il Comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi 

indivisibili alla cui copertura è diretta; 

 

RICORDATO 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 metro quadrato, quest’ultima pagata, con riferimento a quanto 

dovuto per il  2013, direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

− può atecnicamente definirsi come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con 

la medesima la stessa base imponibile; 
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RICHIAMATA la propria  deliberazione n. 9, in data 26/09/2014, con la quale si è provveduto ad approvare il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare il Titolo III, normante, appunto, la 

TASI; 

 

CONSIDERATO che la TASI: 

− presenta 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; 

− comporta un 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, chiamati ad impiantare il nuovo 

tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione; 

 

CONSIDERATO che: 

− è opportuno che la determinazione delle aliquote relative al Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI), 

non venga effettuata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 

stante l’obbligo di rispettare i vincoli posti dai commi 640 e 677 della legge n. 147/2014 e richiamata a tal 

fine la propria deliberazione n. 16, in data odierna; 

− la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione generale delle entrate 

per l’anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, per cui la relativa deliberazione dovrà necessariamente intervenire prima  

dell’approvazione del bilancio di previsione per il 2015 al fine di contestualizzare le risultanze del predetto 

documento contabile alla manovra tributaria operata da questo Ente; 

 

RAPPRESENTATO che alla luce del non favorevole momento congiunturale in essere, causato dall’eccezionale  

stato di crisi che investe l’intera Nazione, e avuto riguardo del carico impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti 

in relazione all'IMU, alla TARI e agli altri tributi comunali,  un ulteriore inasprimento della pressione fiscale municipale 

accentuerebbe il notevole disagio socio – economico che già duramente colpisce le famiglie e le imprese, 

confinandole oltre la soglia di povertà e di sopravvivenza; 

 

RITENUTO pertanto opportuno in ragione di quanto appena rappresentato, nell’ambito delle politiche tributarie di 

questa amministrazione e in un’ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, di dover disapplicare, in 

analogia con quanto previsto per l’anno 2014 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/09/2014), anche 

per il corrente anno 2015 la TASI, riducendo a zero le relative aliquote, a tal fine avvalendosi  della facoltà concessa 

dal comma 676 dell’art. 1 della già citata legge n. 147/ 2013; 

 

DATO ATTO che l’azzeramento delle predette aliquote comporterà per il Comune una perdita di gettito TASI, stimato 

ad aliquota di base (dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – al 16/06/2014) di 

€ 16.036,75, in ragione del quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione 

Centrale della Finanza Locale – ha già portato pari importo in detrazione dal Fondo di Solidarietà Comunale dovuto a 

questo Ente per l’anno 2015; 

 

ATTESO che detta perdita di gettito verrà compensata mediante: 

− copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
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− riduzione della spesa corrente; 

− riduzione della spesa per investimenti. 

 

VISTA la bozza del bilancio di previsione 2015, nella quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché 

il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla 

TASI; 

 

VISTI: 

− 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 dei limiti di 

reddito per i tributi locali e per i servizi locali…”; 

− 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 coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

− 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”; 

 

VISTI i seguenti decreti emanati dal Ministro dell'Interno: 

− 24 dicembre 2014, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, ai sensi 

del sopra citato articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 267/2000, per l’esercizio 2015 è stato, 

dapprima, differito al 31 marzo 2015; 

− 16 marzo 2015, con il quale detto termine è stato successivamente prorogato al 31 maggio 2015; 

− 13 maggio 2015, con il quale il medesimo termine è stato, da ultimo, ulteriormente differito al 30 luglio 2015; 

 

VISTI altresì: 

− l’art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214,  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”;  
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− l’art. 13, comma 13bis, del citato D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del decreto-

legge 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale stabilisce che: “A 

decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  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 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”;. 

 

VISTA le seguenti note del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale: 

− n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, la quale stabiliscono 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; 

− protocollo n. 5343 del 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; 

− protocollo n. 28926 del 2 settembre 2014, con la quale, in relazione alla TASI e agli obblighi di 

pubblicazione degli atti sul portale del federalismo fiscale, sono state fornite precisazioni in ordine alle 

modalità di trasmissione degli atti; alla natura della pubblicazione de effetto del mancato degli atti; agli atti 

soggetti a pubblicazione; 

 

FAVOREVOLMENTE acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ex artt. 49, 147bis e 153, comma 5, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come integralmente riportati in calce alla presente deliberazione; 

 

ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, n. 7, del citato D.Lgs.  267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

VISTO l’art. 42, comma 1, lettera f), del più volte citato D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime e palese, resa per alzata di mano 
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DELIBERA 
 
 
1) di azzerare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia,  le aliquote della TASI per 

l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 
2) di dare atto che con l’adozione del presente atto sono stati rispettati i vincoli posti dai commi 640 e 677 della 

sopra citata legge n. 147/2014; 

 
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento 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, così come 

disposto dall’art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

 
4) i di disporre che la presente deliberazione venga, altresì, pubblicata nella sezione Regolamenti del sito internet 

istituzionale del Comune; 

 
5) di dare atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni così come opportunamente richiamate in parte motiva, il 

presente atto assume efficacia dal 1° gennaio 2015; 

 
6) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 
 

(D.ssa Piera Pisano) 
 

(Sebastiano Casula) 
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PARERI  

(Art.  49 D.Lgs. n. 267/2000  - Tuel) 

VISTA la presente proposta di deliberazione; 

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), in relazione alle proprie competenze 

ESPRIME 

il seguente parere: 

Sotto il profilo  

TECNICO: 

FAVOREVOLE 

 

CONTABILE:  

 

 

IL RESPONSABILE dell’AREA 

(Rag. Mario Onano) 

 

 

 

 
 
 
 

RREELLAATTAA  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE    

  
 
 
Si ATTESTA che la presente deliberazione, in data odierna,  è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e 

che qui vi rimarrà per quindici giorni consecutivi; 

 

 

Dalla residenza municipale addì,  30/07/2015 

 

L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO  

(Esecutore  Amm/vo Agostino Onano) 

 
 


