
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Numero  21   Del  13-08-15 
ORIGINALE

L'anno   duemilaquindici  il  giorno   tredici  del  mese di  agosto  alle  ore  11:00,  nella  sala  delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica che 

è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

SATTA Antonio P MUZZU Rita Consuelo A

MUDULU Antonello P GIUA Pietro P

GUSINU Sandra P IDINI Antonello P

MURA Michele Raimondo P MODDE Massimiliano A

FUMU Anna P PILU Antonio Giovanni Narciso P

LOI Marco A MELONI Sabina P

CORDA Anna  Maria Caterina P

risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

Gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4/02.1915 N.148).

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. SATTA Antonio nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Partecipa con funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza e verbalizzazione (art.97,  comma 4, 

lettera a del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale D.SSA MURGIA GIOVANNA MARIA.

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  sull’argomento  in  oggetto  regolarmente  iscritto  

all’ordine  del  giorno,  premettendo  che,  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  sono stati  

espressi i pareri ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.

Oggetto: : I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente TASI  per 
l'anno 2015- Azzeramento aliquote, per tutte le fattispecie

COMUNE DI PADRU
Provincia di Olbia Tempio



IL PRESIDENTE

Dopo aver introdotto l'argomento in oggetto invita i  convenuti  ad esprimersi  in 
merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione

PREMESSO che con i  commi  dal  639 al  704 dell’articolo  1 della  Legge n.  147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria) 
componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni 
principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi,  a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,  per 
servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
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 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. 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 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.  
679.  Il comune con regolamento di cui all’articolo 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;
681. 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. 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del  
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
….omissis….
b) per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della  
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,  
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
683.  Il consiglio comunale deve approvare, entro il  termine fissato da norme statali per  
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  le  tariffe  della  TARI  in  conformità  al  piano  
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio  
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle  
leggi  vigenti  in  materia,  e  le  aliquote  della  TASI,  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.
692.  Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i  poteri per  
l’esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale,  compreso quello  di  sottoscrivere  i  
provvedimenti  afferenti  a  tali  attività,  nonché  la  rappresentanza  in  giudizio  per  le  
controversie relative al tributo stesso.
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VISTI
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 

301 del 30.12.2014 che proroga al 31 marzo 2015 il termine per l’adozione del bilancio 
di previsione;

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 
67 del 21.03.2015 che proroga al 31 maggio  2015 il termine per l’adozione del bilancio 
di previsione;

• il  Decreto  del  Ministero dell’Interno del  13.05.2015  pubblicato  in  Gazzetta 
Ufficiale n° 115  del 20.05.2015 che proroga al 30 luglio 2015 il termine per 
l’adozione del bilancio di previsione;

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  derivanti  dalla  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 implementare il nuovo tributo e ad aggiornare i software 
applicativi necessari alla sua applicazione;

RITENUTO pertanto, 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;
ATTESO che lo Stato, nell’ambito della ripartizione delle risorse agli Enti locali a valere 
sul Fondo di solidarietà comunale, trattiene alla fonte l’1‰ del gettito potenziale TASI;
RILEVATO, pertanto, che la disapplicazione della TASI comporta un mancato gettito, 
che questa Amministrazione intende fronteggiare attraverso l’istituzione dell’addizionale 
comunale all’IRPEF;
DATO ATTO che,  alla  luce  della  disapplicazione  in  parola,  non si  rende  necessario 
determinare alcuna detrazione d’imposta ai sensi del sopraccitato comma 677;
CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
-  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, nel rispetto delle esigenze di semplificazione  
degli adempimenti dei contribuenti. 
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  purchè  entro  il  
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.
TENUTO CONTO che per  quanto non specificamente  ed espressamente  previsto dal 



Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
VISTO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  dell'azione 
amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

DI CONFERMARE l’azzeramento, per tutte le fattispecie imponibili, delle aliquote 
della TASI per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013;
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al Regolamento Comunale IUC;
Di  inviare la  presente  deliberazione  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,  esclusivamente  per  via 
telematica, mediante inserimento 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;
Di dare atto che 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;
Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi il compito di inviare telematicamente 
la presente deliberazione sulle aliquote TASI al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge;
Di  dichiarare il  presente  atto,  con  votazione  separata  ed  unanime,  immediatamente 
eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  134,  comma  4  del  D.Lgs.  N.  267/2000, 
riconosciuta l’esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano

D E L I B E R A

Di dare al presente atto eseguibilità immediata ai sensi della'rt. 134, comam4, del Decreto 
Legislativo 267 del 18 agosto 2000
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PARERE:       REGOLARITA` TECNICA (art. 49, D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 13-08-15

Il Responsabile del servizio
Rag. Conedda Pietro

PARERE:       REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 13-08-15

Il Responsabile del servizio
Rag. Conedda Pietro



Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto;

Il Sindaco Il Segretario Comunale

SATTA Antonio D.SSA MURGIA GIOVANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 

all'Albo Pretorio di questo Comune il     01-09-15 e che trovasi in corso di pubblicazione dal 01-09-

15 al    16-09-15. (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Padru, li 01-09-15 

IL SEGRETARIO COMUNALE
      D.SSA MURGIA GIOVANNA MARIA

Certifico che copia della presente deliberazione è stata inviata:

 Ai Capigruppo Consiliari il          Prot. N. 

Padru, li 01-09-15
IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.SSA MURGIA GIOVANNA MARIA

Attestazione di Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva il 13-08-2015

Perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.SSA MURGIA GIOVANNA 

MARIA
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