
COMUNE  DI  THIESI
Provincia di Sassari

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 27
In data
30-07-2015

OGGETTO:TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

L’anno  duemilaquindici, il giorno   trenta del mese di luglio alle ore 16:30 nella sala delle adunanze
del Comune, in seduta Straordinaria ed in Prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri con
appositi avvisi  è presente il Sindaco,  Gianfranco Soletta , con l’intervento dei Signori:

All’appello risultano:

Soletta Gianfranco P Tanda Pasquale P
Bussu Francesco A Tola Gavina P
Colombo Giovanna P Ruda Sebastiano P
Fadda Maria Laura P Cossu Antonio Maria P
Piredda Giuseppina P Cossu Maria Luisa Rita P
Seddaiu Antonello P Ruda Pietro P
Tanca Salvatore P

presenti n.  12 e assenti n.   1.

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione, il  Segretario
Comunale Dott.ssa Silvia Sonnu.
La seduta è Pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 2013, che istituiscono e disciplinano
l’imposta unica comunale (IUC) che 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;

VISTI i commi 676, 677 e 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 che stabiliscono in capo al
Consiglio Comunale la competenza di determinare e approvare le aliquote della TASI;

VISTO il comma 669, articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 che stabilisce il presupposto impositivo
della TASI come il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria
(IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

VISTO il comma  675, articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che la base imponibile
del tributo è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU;

VISTO l’articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 che stabilisce che i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per  quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi e che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di
legge vigenti;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale approvato Delibera del Consiglio
Comunale n. 7 del 05.09.2014;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 57 del 05.09.2014 di designazione del funzionario
responsabile dell’imposta unica comunale (IMU - TASI - TARI);

VISTO l’articolo 53, comma 16 della Legge n. 388 del 2000 come modificato dall’articolo 27, comma
8 della Legge n. 448 del 2001, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la
data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO l’articolo 169 della Legge n. 296 del 2006 che, nel ribadire il termine suddetto per
l’approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali, dispone che le relative deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, abbiano effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;

VISTO il Decreto del 13.05.2015 del Ministro dell’Interno che differisce al 30.07.2015 il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione per il 2015 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 del
Decreto legislativo n. 267/2000;
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VISTO l’articolo 1, comma 676 della Legge n. 147 del 2013 che stabilisce l’aliquota di base della TASI
pari all’1 per mille e prevede la possibilità di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

VISTO l’articolo 1, comma 677, della Legge n. 147 del 2013, come modificato dalla Legge n. 190 del
2014, che stabilisce:

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
31.12.2013;

l’aliquota massima del 2,5 per mille della TASI per gli anni 2014 e 2015;

VISTO l’articolo 1, comma 678 della Legge 147 del 2013 il quale stabilisce che per i fabbricati rurali
ad uso strumentale, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il limite dell’1 per mille;

VISTO l’articolo 9-bis, comma 2, del Decreto legge n. 47 del 2014, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 80 del 2014, il quale dispone che a partire dal 2015 la TASI sulla unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di
residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso, è applicata in
misura ridotta di due terzi;

RITENUTO, nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un’ottica di
semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per l’anno 2015, azzerando
l’aliquota per tutte le tipologie di immobili;

RITENUTO inoltre, alla luce della proposta di azzeramento dell’aliquota TASI, che non vi sia la
necessità di procedere all’individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi;

ATTESO che il minor gettito derivante dall’azzeramento dell’aliquota TASI e la riduzione di risorse sul
Fondo di solidarietà comunale, saranno compensati con una revisione delle altre entrate e con
riduzioni di spesa;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del Decreto legge 201/2011 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:
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la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la

quale è stata resa nota l’attivazione 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 del 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;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto legislativo n.
267 del 2000;

SENTITA l’illustrazione del Sindaco;

SENTITI i seguenti interventi :

-il Consigliere Cossu Maria Luisa Rita chiede quanto sarebbe il gettito se si andasse a pagare;

-Il Sindaco  risponde che si tratta di circa € 97.000,00 per le abitazioni principali e circa 97.000,00
per  le altre tipologie di immobili ,applicando l’aliquota base;

- Il Consigliere Cossu Maria Luisa Rita chiede se ci siano vincoli per la spendita di tali risorse;

-Il Sindaco risponde che si tratta di  entrate libere da vincoli;

Con n.  8  voti favorevoli  e n.4 astenuti ( Ruda S., Ruda P., Cossu A.M. , Cossu M. L.R. );

DELIBERA

DI AZZERARE, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote della TASI per l’anno 2015 per1.
tutti gli oggetti imponibili, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013.

DI DARE ATTO che non è necessario, alla luce di quanto indicato al punto 1) del deliberato,2.
procedere, per l’anno 2015, alla individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi.

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle3.
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it secondo quanto
specificato nell’articolo 13, comma 15 del Decreto legge n. 201/2011.

INFINE, con separata ed unanime votazione DELIBERA di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del Decreto legislativo n. 267

del 2000, stante l’urgenza di consentirne l’operatività.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco IL Segretario Comunale

F.to  Gianfranco Soletta F.to Dott.ssa Silvia Sonnu

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gavina Ruda

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gavina Ruda

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante  affissione all’albo pretorio on line  in data
31-07-2015 al n.701 per 15 giorni consecutivi (Art. 124 del T.U.L.O.E.L. ed art. 32  della Legge
18.6.2009 n.69).

Thiesi, 31-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

          F.to   Gavinella Carta

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
  Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.L.O.E.L.).
 Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.L.O.E.L.).

IL Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Silvia Sonnu

La presente copia è conforme all’originale

Thiesi, 31-07-2015
IL Segretario Comunale
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Dott.ssa Silvia Sonnu
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