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COMUNE DI TORPE’ 
PROV. DI NUORO 

 

                   DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                       n.   17  del   17 Agosto 2015 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Conferma aliquote IMU  e TASI 

2014 per l’anno 2015.- 

 

                                    L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di agosto alle ore 18,30, in 
TORPE’, nella sala delle adunanze consiliari. 

                                       
                            Alla   prima   convocazione ordinaria   di oggi partecipata ai  Consiglieri a norma di 
Legge risultano all’appello nominale: 

 
       Cognome e Nome  Carica ricoperta Presenti Assenti 

1 Cabras Omar Sindaco X  
2 Marras Salvatore Antonio Consigliere X  
3 Doddo Samuel Consigliere X  
4 Buccheri Laura Consigliere X  
5 Sanna Martino Giovanni Consigliere X  
6 Campus Silvia  Consigliere  X  
7 Mais Francesca Consigliere X  
8 Pala Daniele Consigliere X  
9 Puggioni Fabrizio Consigliere X  
10 Dalu Antonella Consigliere X  
11 Dui Giancarlo Consigliere X  
12 Flores Efisio Consigliere X  
13 Satta Rita  Consigliere X  
                            Totale 13 0 

 
 
Totale presenti n. 13 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13 consiglieri in carica. 

Risulta legale il numero degli intervenuti. 

 

- Assume la presidenza l’ Arch. Cabras Omar nella sua qualità di Sindaco 

- Partecipa con funzioni consuntive, refferenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale     

Dr.ssa Deledda Graziella.   

- La seduta è Pubblica.- 
-  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Torp%C3%A8-Stemma.png
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

Il responsabile del servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c.1, del T.U. n. 
267/2000); 

il Segretario comunale per la regolarità tecnica (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000); 
 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 

1° 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»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 30 Luglio 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 

istituita l’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; 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del  6 Marzo 2014, pubblicato in G.U. n. 54 del 6 Marzo 2014, che introduce 

alcune modifiche al regime della TASI, della TARI e dell’IMU, ed in particolare l’art. 1, comma 1; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.06.2014 con la quale si provvede,  alla 

determinazione delle aliquote e tariffe dell’imposta unica comunale (IUC)  composta dall’IMU, dalla TASI e 

dalla TARI per l’anno 2014; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere, per l’ imposta Municipale Propria (IMU) e per la Tassa sui Servizi 

indivisibili (TASI) in base delle motivazioni di seguito riportate, alla conferma delle aliquote determinate nel 

2014, mentre per le tariffe applicabili ai fini TARI è necessario determinarle in base al  Piano finanziario anno 

2015 redatto dagli uffici del Comune, e quindi si rinvia l’adozione, sempre in data odierna, ma con  con atto 

separato. 

CONSIDERATO quindi che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 

2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) anche per l’anno 2015 risulta basata su una disciplina 

sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede, fra le altre, la non applicabilità dell’imposta 

all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti 

nella Cat. A/1, A/8 ed A/9 e la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate 

all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti 

entro il primo grado in linea retta; 



 Pag. 3 di 6 
 

CONSIDERATO che, anche nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si deve tenere conto della 

necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata 

dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della 

TASI non può superare l’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; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta 

unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2015, nell’ambito del 

relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

RITENUTO infine di confermare l’individuazione dei valori medi, c.d. “soglia”, delle aree edificabili situate sul 

territorio comunale, contenuta nel Regolamento Comunale IMU, in termini tali da consentire il versamento 

dell’imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 

147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 

ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree edificabili, a 

qualsiasi uso adibiti; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 

prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari 

all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può 

ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote 

inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto 

previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il 

Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite 

dell’1 per mille; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui 

l’unità immobiliare sia 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, rimettendo al Comune la 

determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio 

adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione 

analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 
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Illuminazione pubblica €. 151.853,11 

Cura del verde pubblico €.   17.760,08 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€.   16.981,83 

Servizi amm.tivi (anagrafe,stato civ.) €.   96.814,59 

Servizi di polizia locale €. 111.167,04 

Servizio di protezione civile €.     23.560,50 

Videosorveglianza  €.     7.259,52 

TOTALE €. 425.396,67 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere 

fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote 

differenziate introdotte dal Comune; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo 

sui servizi indivisibili, di poter procedere alla conferma delle aliquote TASI relative all’anno 2014, anche per 

l’anno 2015 nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative; 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle aliquote per l’anno 2015 che si ritiene opportuno 

confermare per l’IMU è il seguente: 

 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo 
Stato 

 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle aliquote confermate per l’anno 2015 che si 

ritiene opportuno confermare per la TASI è il seguente: 

 

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

1 per mille 

Aliquota per comodati 1 per mille 

Aliquota per immobili locati a residenti 1 per mille, di cui:  
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- 30% l’occupante                 

- 70% il possessore 

Aliquota per unità abitative a disposizione 1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1 generale dell’ente locale     

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione delle imposte IMU e TASI restano 

confermate anche le ordinarie scadenze del 16 giugno, l’acconto e del 16 dicembre, il saldo; 

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione delle aliquote e delle 

tariffe delle entrate comunali; 

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto 

comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal segretario comunale; 

Con voti unanimi: 

                                                                       DELIBERA 

1) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la conferma delle aliquote 2014 dell’Imposta 

unica comunale (IUC), in relazione all’IMU  e alla TASI con efficacia dal 1° gennaio 2015: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo 
Stato 

 

          Tributo Servizi Indivisibili  (TASI)  

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

1 per mille 

Aliquota per comodati 1 per mille 

Aliquota per immobili locati a residenti 1 per mille, di cui:  

- 30% l’occupante                 

- 70% il possessore 

Aliquota per unità abitative a disposizione 1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 per mille 
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Aliquota per le aree edificabili 1 generale dell’ente locale     

 

2) Di confermare, infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione delle imposte IMU e TASI 

restano le ordinarie scadenze del 16 giugno: l’acconto e del 16 dicembre: il saldo; 

3) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006; 

Successivamente, con voti unanimi, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 1 

 

VISTO: per regolarità contabile ( art. 49 del D.Lgs 267/2000) 

 

                          IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  

                                             FINANZIARI 

                                      f.to (Rag. Spanu Giovanna) 

                                      

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

             IL SINDACO                                                                        IL SEGRETARIO    

        Arch. Cabras Omar                                                               D.ssa Deledda Graziella 

_______________________                                                         ____________________ 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

                            

         
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il 

giorno  20/08/2015  per la durata di 15 giorni e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. 

Torpè, li 20/08/2015 

     

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to D.ssa Graziella Deledda 

_________________________ 

 

 

 
 

 

                                                           
 

 

 

 


