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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Verbale n. 4 del 16.04.2015  
Prot. n. 1940 del 23.04.2015  

 
OGGETTO:  Determinazione aliquote e detrazioni Tributo per i servizi indivisibili “TASI” 

(componente della I.U.C.) anno 2015 
 

L’anno duemilaquattordici  addì  sedici  del mese di aprile alle ore13:30 in Palmas Arborea, presso la sede 
comunale, si è riunito, debitamente convocato a norma di legge, il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione 

 

All’appello sono presenti i seguenti consiglieri: 

 

1. PIRAS Stefania  SI 
2. ANTONINI Maurizio  NO 
3. CORONEO Nicola  NO 
4. CORRIAS Giuliano SI 
5. DESSI’ Mersia  SI 
6. MEREU Francesco SI 
7. PAU Michele  SI 
8. PORCU Elia  SI 
9. SANNA Costantino SI 
10. SCHIRRU Claudia NO 

 

Presiede la riunione la Dott.ssa Stefania Piras, Sindaco ed assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Felicina 

Deplano che provvede alla redazione della presente deliberazione. 

 Constatato che il numero di  7  consiglieri presenti sugli 11 assegnati al Comune rende legale e valida 

l’adunanza, il Presidente espone l’ordine del giorno in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il comma 169 dell’art. 1 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), ai sensi del quale, con decorrenza 

dall’anno 2007, 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; 

 



Vista la Legge di Stabilità 2015, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato, approvata con la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 

29 dicembre 2014; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 avente ad oggetto il “Differimento dal 31 

marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 

degli enti locali”  (G.U. n.67 del 21.03.2015); 

 

Visto l’art.172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000, in base al quale ogni anno prima dell’approvazione 

del Bilancio di previsione, il Comune deve determinare le misure e le aliquote delle tasse, imposte e tariffe; 

 

Visto l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), successivamente modificato dall’art. 

27, comma 8 della Legge 448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002), che differisce automaticamente alla stessa 

data di approvazione del Bilancio il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe 

dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate; 

 

Visto l’art.42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto l’art.1, comma 639, della Legge 147/2013, che istituisce l’imposta unica comunale (IUC), specificando 

tre componenti: 

- Imposta municipale propria (IMU): di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

- Tributo per i servizi indivisibili (TASI): a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

- Tassa sui rifiuti (TARI): destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 19.05.2014 con la quale viene nominata 

Funzionario Responsabile della I.U.C. la Dott.ssa Orietta Piras; 

 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 21.05.2014 avente ad oggetto l’approvazione del 

Regolamento dell’Imposta Unica Municipale (I.U.C.); 

 
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014): 

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è 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. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria; 

- 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 

stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve 

intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al 

locatore, comprovata dal verbale di consegna;  

- 676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell’articolo n.52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 

l’aliquota fino all’azzeramento; 

- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 



diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo 

stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 

nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 

mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o 

altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 

determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota 

massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 

 

Visto il comma 679, art. 1 della L.190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) che dispone: “All'articolo 1, 

comma 677, della legge 27  dicembre  2013,  n.147, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) nel secondo periodo,  dopo  le  parole:  «Per  il  2014»  sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;  

    b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno  2014»  sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi 

anni 2014 e 2015».” 

 

Considerato che ai sensi del comma 679 dell’art.1 L.147/2013 s.m.i. il Comune con regolamento di cui 

all’articolo n.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni 

nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 

Visto che ai sensi del comma 681 dell’art.1 L.147/2013 s.m.i., 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.  

 

Visto l’art. 9-bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 che 

prevede: 

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: "l'unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo 

l'ottavo periodo è  inserito  il seguente: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita 

ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che non  risulti locata o data in comodato d'uso".  

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le  imposte  comunali TARI e TASI sono applicate, per 

ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.” 



Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 21.05.2014 avente ad oggetto la 

determinazione delle aliquote e detrazioni del Tributo per i servizi indivisibili “TASI” (componente della 

I.U.C.) anno 2015, la quale ha disposto “di azzerare l’aliquota TASI 2014 per tutte le categorie 

impositive”; 

 

Considerato che si intende azzerare le aliquote in riferimento a tutti gli immobili indicati nel 

presupposto impositivo, in modo da non inasprire la tassazione locale con l’introduzione di un nuovo 

tributo, soprattutto in un contesto di forte disagio sociale e crisi economica; 

 

Visti i commi 682, 683 e 688 art.1 della L.147/2013 sm.i.; 

 

Vista la L.147/2013 s.m.i.; 

 

Visto il D.L. 16/2014 convertito con modifiche nella L. 68/2014; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Acquisiti il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo tecnico e il parere favorevole 

di regolarità finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 

267/2000; 

 

Con votazione unanime resa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di azzerare l’aliquota TASI 2015 per tutte le categorie impositive; 

3) di inviare copia della presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, al  Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 

previste dalla normativa vigente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata ed unanime votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
____________________________ 

IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Stefania Piras                                                      F.to Dott.ssa Felicina Deplano 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 

23.04.2015  ed è contestualmente trasmessa al capogruppo consiliare 

 

Palmas Arborea, lì 23.04.2015 

                                                                                                                      ll Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Felicina Deplano 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Il Segretario Comunale 

(Dott.ssa Felicina Deplano) 
_____________________________ 

                                              Palmas Arborea, lì 23.04.2015 


