
COPIA

COMUNE, DI SARULE,
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASIANNO 2015' CONFERMA ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI

2014

L'anno DUEMILAQUINDICI , addì SETTE , delmese di LUGLIO

alle ore l8:6pmella sala del Circolo Culturale in Loc. Filiseo di questo Comune, si è riunito il

Comunale convocato nei modi e nei termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione

Presente

1 BARCA MARIANGELA ]RESIDENTE S

2 VIRDIS MICHELE /ICE SINDACO S

3 LADU SIMONETTA 30NSIGLIERE S

4 LANDE GIANLUCA 3ONSIGLIERE S

5 MOGORO PIETRO 30NSIGLIERE S

6 PIREDDA GIOVANNA OONSIGLIERE S

7 SIRCA MAURIZIO ]ONSIGLIERE S

8 MORO MICHELE ]ONSIGLIERE S

9 PORCU CATERINA ]ONSIGLIERE S

1O BERTOCCHI FRANCESCO ]ONSIGLIERE S

11 LADU ROSSELLA 3ONSIGLIERE S

12 FORMA COSTANTINO SONSIGLIERE N

13 FORMA VINCENZO 30NSIGLIERE N

= Presenti n. 11 N = Assenti n. 2

RISULTATO che gli intervenuti sono in numero legale, Presiede BARCA MARIA}{GELA

in qualita di Presidente, invitando gli intervenuti a decidere in ordine all'oggetto sopra indicato.

pARTECIPA con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura lavetbalizzaÀone

(art.97,comma 4,lett. a) del T.u. n. 26712000) il segretario comunale

PIREDDU ANNA MARIA GIULIA

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara apertala discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto

all'Ordine del Giomo,ln seduta pubblica , premettendo che, sulla

proposta della presente Deliberazione hanno espresso pafere:

- il Responsabile del Servizio interessato, in relazione alla regolarità tecnica (art.

49, comma 1, T.U. n.26712000), esprime parere: FAVOREVOLE

- il Responsabile di Ragioneria per quanto conceme la regolarità contabile (art' 49,

Del: 07/0712015

FAVOREVOLE



IL CONSIGLIO COMT]NALE
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comrnale n 28 del 04/0912014, avente ad oggetto 'Approvazione

delle aliquote TASI anno 2014";

PREMESSO CHE la trgge n14712013 (Legge di stabilità 2014) allart. I
. coÍrna 639, istituisce con decorrenza 1o gennaio 2014 tlrrposta Unica Comtm,ale (IUC) che si

compone delllrrposta Muricipale Propria , (IMt, del Tnbtrto per i Servizi Indivisfuili (TASI) e della

Tassa sui Rifiuti (TARI);
. cotilna 683, prevede che il Consiglio Comurale debba approvare, entro il termine fissato da norrne

statali per lapprovazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisfuili

e i relativi costi, con la possibilità di differenziare le aliquote;

. coÍÍna 676 prevede che taliquota base TASI è panal I per mille;

. conìrna 677 prevede che laliquota massima nonpuò essere stperiore al2,5 per mille;

. coÍrna 681 prevede che nel caso in cui lunita imrnobiliare è occtpata da un soggetto diverso dal

titolare del diritto reale, quest'ukimo e loccupante sono titolari di un'aúonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune compresa fra il 10 e il 30 per cento

dellannnontare complessivo della TASI. La restante parte e' corrisposta daltitolare del diritto reale;

CONSIDERATO CIIE:
r if Regolanrento IUC adottato conDeliberanone di Consiglio Comurale n 15 del 19106120T4 e

modificato con Deliberazione di Consiglio Comurale n 2l del07l08l20l4 allart.39 così recita:

1. IJ tributo è ridotto nei seguenti casi:

Q abitazioni con unico occupante: riduzione del 20 per cento.

e abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e

discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare,

a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche

temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione

del 20 per cento;

e abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi

all,anno oll'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche

temporaneomente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione

del 20 per cento,'

e nel iaso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 100

per cento;

e locali, diversi da abitazioni, ed oree scoperte adibiti ad uso stagionale o non

continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a i'83 giorni nel corso dello

stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato

dai competenti organi per I'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal

titolqre a pubbliche autorità quali, ad esempio la Dia o la Scia: riduzione del20 per

cento.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a.), b), c) e d) del precedente commo non sono cumulabili se

riferite alla stessa unità immobiliare;

PRESO ATTO CIIE:
. Iart. 1 comma 689, rinvia alladozione di uno o pù decreti la definizione delle modalità di versarnento

del tr'brfo, assicurando in ogu caso la massima serrplificazione per il contribuente, prevedendo in

particolare la compìlazione e linvio da parte degli enti impositori dei modelli di paganrento direttarnente

al domicilio del contrbuente;
o lart. 1 del d.L n. 88 del 0810612014, decaduto per mancata conversione in legge, prevedeva

testuakrpnte.."i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei



contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro
richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli";
CONSIDERATO CHEsi intende confe marre la ripartizione dellobbligazione tnbrfaria Ía
proprietario e occupante/inquilino rispettivanrente nella misura del7}o/o e 30Yo;

RITENUTO OPPORTTINO riconfermare. anche per lanno 2015 Ie seguenti aliquote:
. alrquota base del 1 per mille sutrrtti gli immobili;
o aliquota dello 0.80 per mille per la casistica specificata nell'art. 39 del Regolamerfo Comrmale

riportato in nraniera integale nei punti precedenti del presente atto;
. azaranrertta dell'aliquota per la parte abftatwa deiÈbbricatirurah
o aliquota per gll inrnobili di categoria D10, C 1 e C3 è dello 0,1 per mille in ragione della attivita

professionale esercitata dal contrbuente" .

CONSIDERATO INFINE CHE è intendimento di questa amministrazione túfrzare anche per il 2015
integalmente il gettito TASI per la copertwa dei costi della pubblica illuminazione che, come da
stanziamento in Bilancio diprevisione arnnontano ad€, 63.715,00;
All'wrianimità dei Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di RICONFERMARE le aliquote TASI per Lanno 2015 come di seguito specificato:
1. aliquota base: I per mille;
2. aliquota ridotta per abrtaÀoni con unico occupante: 0,80 per mille;
3. aliquota ridotta per abrtazonitenrúe a disposizione per uso stagionale od alfo uso limitato e
discontinuo, comunque non srperiore a 183 giomi nel corso dello stesso anno solare, a condizione

che non siano cedúe in locazione o in cornodato, anche terrporaneamente, nel corso dell anno solare

oggetto dell' agevolazione: 0,80 per mille ;
4. aliquota ridotta per abrtanoni occtrpate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei

mesi all anno all estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche terrporanearnente, nel

corso dell anno solare oggetto dell agevolazione: 0180 per mille;
5. aliquota anatataper la parte abitativa della costruzione rurale: 0000 per mille
6. aliquota ridotta per locali, diversi daabfiaÀory ed aree scoperte adibitiad uso stagionale o non

continuativo, rna ricorrente, connxrque non superiore a 183 giomi nel corso dello stesso anno solare, a

condizione che ciò risuhi da hcenza o atto assentivo rilasciato dai corrpetenti organi per I esercizio dell
attivita o da dichiarazione rilasciata daltitolare a pubbliche arforita quali, ad eserrpio laDin o la Scia:

0,80 permille;)
7 . a[qtnta dello 0,1 per mille per le categorie D10, C 1 e C3 in ragione dell attivita professionale svolta

di ripartire lobbligazione trfuuaria fa proprietario e occupante rispettivarnente nella misua del7O"/o

(per iI prcprietario) e del 307o (per I'inquilino/occupante);
. di affdare all'ufficio túuti gli aderrpir"rrntirelativi allaggiomamento della banca datirelativa al

patrinnnio immobiliare insito nel territorio comunale, mediante rn allinearnento con idalacarasfaln
ggomatr, M corpresi Èbbricati rurali, Èbbricati sfrurrentali allattivita agricola, aree edificabili;

. di afidare all'uffcio tribúi gli adempinrenti relativi alla stanpa e all'invio dei modelli di paganrento

entro i tenpi trtili affinché i contibuenti possano agevolrnente prowedere al pagarnento della TASI, le

cui scadenza sono:
o rala di acconto: 16 giugno 2015;
o ratadi saldo: 16 dicembre 2015;
o unica soluzione: 16 giugno 2015.
DI dichiarare il presente atto allunanimità dei consiglieri presenti e votanti, espressi in forrna palese

irnrrcdiatarnente eseguibile aisensie per gliefetti dallarticolo 134, coÍtnÍt 4 del decreto legislativo n



26712000.



(--- -

Letto, confermato e sottoscritto:

ILPRESIDENTE

F.to BARCA MARIANGELA

ILSEGRETARIO

F.to PIREDDU ANNA MARIA GIULIA

PUBBLICAZIONE ex art. 124 del D.Lgs. 267/20002

lo sottoscritta, ATTESTO che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio diquesto Comune

dalgiorno per l5 giorni consecutivi

w,'
Sarule, lì -

ll Segretario Comunale

F.to

..!ralgiorno
?

r{ ? ?îr^ 'lniF
E \J È; j. ,: U J'.1

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva iÚdffi2015

. i.- .,.,.j

Sarule, lì

aisensi dell'art. 134 del D.lgs. 26712000

llSegretario Comunale

F.to PIREDDU ANNA MARIA GIULIA

parere di regolarità Tecnica aisensidell'aÉicolo 49 comma I del D.Lgs. 26712000

FAVOREVOLE

ll Responsabile del Servizio

F.to DOTT. PIRA FRANCESCO

parere di regolarità Contabile ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 26712000

FAVOREVOLE

ll ResPonsabile del Servizio

F.to DOTT. PIRA FRANCESCO

È copn coNFoRME ALL'oRIGINALE DA SERVIRE PER GLI USIAMMINISTRATIVI

Sarule,lì
f}'3 Ì"!j'l .' :r r t

IL FLINZIONARIO INCARICATO

Atto della Giunta del 0710712015


