
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Del:

Oggetto:

13/08/2015

Imposta Unica Comunale (IUC). Azzeramento dell'aliquota della tassa sui servizi indivisibili
(TASI) per l'anno 2015.-

                          nell'aula consiliare del Comune suddetto, alla                                              ed in
                                       , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano
all'appello nominale:

TREDICI AGOSTO

11:15

COMUNE DI ORTUERI
PROVINCIA DI NUORO

DUEMILAQUINDICI

Presente

16

COPIA

sessione ordinaria
prima convocazione

L'anno , addì , del mese di

alle ore

SCORRIGA PIERLUIGI PRESIDENTE1
SVESCIO ROBERTO CONSIGLIERE2
NMASCIA EMANUELA CONSIGLIERE3
SCARBONI GIUSEPPE LUIGI CONSIGLIERE4
SCASULA SILVIA CONSIGLIERE5
SPERRA ANDREA RAIMONDO CONSIGLIERE6
SROSSO ALESSIA CONSIGLIERE7
SMUSU GIAN ROBERTO CONSIGLIERE8
NSOLINAS PAOLA CONSIGLIERE9
SLODDO GIULIA CONSIGLIERE10
SLODDO ROBERTO CONSIGLIERE11

PARTECIPA    con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97,
comma 4, lett. a) del T.U. n. 267/2000) il  Segretario Comunale

S = Presenti n. N = Assenti n.9 2

RISULTATO   che gli intervenuti sono in numero legale, Presiede
nella sua qualità di Presidente invitando gli intervenuti a decidere in ordine all'oggetto su indicato.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all'Ordine del Giorno.

CORRIGA PIERLUIGI

D.SSA LORENZINA PIRAS



VISTA LA PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la legge n.147 del 27/12/2013 (legge di Stabilità 2014) ed in particolare l'art.1 che dai commi
639 al 704, ha istituito, l'Imposta Unica Comunale (IUC) con effetti dal 1 gennaio 2014;

DATO ATTO che la IUC si compone di tre fattispecie impositive:

-IMU  (Imposta  Municipale  propria)-  componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,
escluse le abitazioni principali;

-TASI  (tributo  servizi  indivisibili)  –componente  servizi  indivisibili  comunali  ,  a  carico  sia  del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

-TARI  (tributo  servizio  rifiuti)  componente  servizi  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO,  ATTO  che  l'art.1  comma  704  della  legge  147/2013  stabilisce  l'abrogazione  della  TARES
istituita dall'art.14 del DL 201/2011;

TENUTO  CONTO  della  seguente  suddivisione  per  “argomenti”  dei  commi  dell'art.1  della  legge
147/2013:

- commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo sevizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 disciplina generale componenti TARI e TASI;

VISTI in particolare i seguenti commi del sopra citato art.1:

669. il presupposto impositivo della TASI  e' 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;

671.  La TASI  è  dovuta da chiunque  possieda o detenga a qualsiasi  titolo le  unità' immobiliari  di  cui  al
comma 669;

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 31dicembre 2013, fissata al  10,6 per mille  e  ad altre
minori  aliquote,  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di  immobile  e  che   l'aliquota  massima  non  può
eccedere il 2,5 per mille;



CONSIDERATO 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;

ATTESO che, nell'ambito  delle  politiche tributarie finalizzate  al  contenimento,  ove   possibile,   del  
carico  fiscale  complessivo  per  i   contribuenti,   questa Amministrazione comunale, non  ritiene,  per
l'anno 2015, applicare  la  TASI  per tutte  le  tipologie  di immobili.  

RITENUTO, pertanto,  proporre al Consiglio Comunale di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo
1, comma  676  della  Legge  147/2013  che  testualmente  recita:  “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.…”, 

DATO  ATTO  che  l'art.  14,  comma  6,  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011  n.  23,  stabilisce  “E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali  di  cui  all'articolo  52  del
citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997  anche  per  i  nuovi  tributi  previsti  dal  presente
provvedimento;

VISTO l'art.1 comma 702  della  L.147/2013  che  stabilisce  “resta  ferma  l'applicazione  dell'art.52  del
D.lgs. n.446/1997”;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che:  “Il comma 16  dell'art.  53  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali,  compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo  1,
comma 3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale
comunale  all'IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per
approvare  i  regolamenti  relativi  alle  entrate  degli  enti  locali,  è  stabilito  entro  la  data  fissata  da
norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se
approvati successivamente all'inizio  dell'esercizio  purché entro  il termine di cui sopra, hanno  effetto
dal 1°  gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 2bis del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014
n.68, il quale ha disposto che il termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di  previsione2014
degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali,  di
cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

CONSIDERATO  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;

PRESO  ATTO  che  a  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le  deliberazioni  di  approvazione  delle
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per
via  telematica  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto



legislativo  28  settembre  1998,  n.  360.  L'efficacia  delle  deliberazioni  decorre  dalla  data  di
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al  1°
gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine
del  23  aprile.  In  caso  di  mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  30  aprile,  le  aliquote  e  la
detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI:

•  il  DM  del  Ministero  dell'interno  in  data  24  dicembre  2014  (pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.
301in 
data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione dell'esercizio 2015; 
• il  DM  del  Ministero  dell'interno  in  data  16  marzo  2015  (pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n. 
67   in  data  21/03/2015),  con  il  quale  è  stato  prorogato  al31  maggio  2015  il  termine  per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015; 
• il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in 
data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
ACQUISITO,  sulla  proposta  di  deliberazione,  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  del
servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto
previsto dall'art.49 del T.U.E.L;
Ultimata l'illustrazione, il Sindaco chiede ai Consiglieri se vi siano interventi. 

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

DI DETERMINARE per l'anno 2015 l'azzeramento (“0”  per mille) dell'aliquota di base TASI, ai sensi e
per gli effetti del comma 676 dell'art.1 della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) per tutte
le tipologie di immobili;

DI  INVIARE  la  presente  deliberazione  regolamentare  e  tariffaria,  relativa  all'Imposta  Municipale
Propria, 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;

DI  DICHIARARE,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista l'urgenza di procedere in merito.-



Parere                                                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

FAVOREVOLE Parere                                                     FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

in ordine alla sola regolarità contabile

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di  questo      

Comune in data ___________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino

al____________ 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 all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo Consiliari(art. 125 T.U.).

Il Segretario Comunale

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.

n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:

in data _________________decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

(art. 134 c. 3 T.U.);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)

Il Segretario Comunale

ORTUERI lì____________________13/08/2015

CORRIGA PIERLUIGI D.SSA LORENZINA PIRAS

RAG. ROSALBA CORONGIU RAG. ROSALBA CORONGIU 

La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti presso l'ufficio competente.

Il Segretario Comunale

ORTUERI lì____________________

F.to F.to

F.to F.to

F.to

F.to


