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CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   SSSOOORRRRRRAAADDDIIILLLEEE   

PROVINCIA DI ORISTANO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 
 

N° 06  02/04/15   

    Oggetto: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI  2015. 

 

L'anno duemilaquindici addì due, del mese di aprile, alle ore 19,00, in Sorradile e nella  sala 

delle adunanze, convocato con avvisi, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare,  spediti dal  Sindaco 

e notificati ai singoli consiglieri,  in data  27/03/2015, con avviso   prot. N°770 ,  come risulta da dichia-

razione in atti,  si è riunito  il  Consiglio Comunale,  in sedutane  ordinaria ed in seduta pubblica  di   

1^  convocazione, presieduto dal  Sig. Pietro Arca, nella sua qualità di Sindaco  e  con l'intervento dei 

Sigg.:  

 

COGNOME NOME Presenti Assenti 

1. Defrassu  Silvano X  

2. Fadda   Leonardo  X  

3. Zaru   Antonio   X  

4. Salaris  Maria Efisia   X  

5. Mascia  Maria Franca  X  

6. Zucca   Giovanni Michele  X  

7. Mannu  Francesco  X 

8. Zara  Luca  X  

- Totale Consiglieri presenti: n° 7 

- Totale Consiglieri assenti:   n° 1 

 

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, assume la presidenza  il 

Sig. Pietro Arca,  nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento in  oggetto,  con l'assistenza del Segretario Comunale, Dr. Gianfranco Falchi, il quale  

provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del  D. Lgs. 

18.8.2000, n° 267.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
PREMESSO che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione dell'imposta uni-

ca comunale (IUC), 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; 

 

TENUTO CONTO che la IUC (imposta unica comunale) è composta: 

• dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 

• del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

• della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 

CHE il presupposto impositivo della TASI 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 scoperte nonché di quelle edi-

ficabili, a qualsiasi uso adibiti; 

 

CHE la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui 

all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214; 

 

CHE l’aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adot-

tata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

 

CHE il comune, con deliberazione, 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 mas-

sima 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; 

 

CHE con deliberazione del C.C. n° 13 in data 10/07/2014,  è stato approvato il regolamento per la disciplina della 

IUC (imposta unica comunale) nel quale è previsto per la TASI  l'applicazione dell’aliquota di base  pari al 1 per 

mille ai sensi dell'art. 54 del presente regolamento; 

 
Richiamato l'art. 54, comma 2, il quale sancisce che l'aliquota può essere ridotta fino all'azzeramento della stes-

sa; 

 

CHE il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilan-

cio di previsione, le aliquote della TASI, con l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta e possono essere differenziate in ragione 

del settore di 

  

CHE il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la de-

liberazione del bilancio di previsione; 

 
VISTO il Decreto  del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. N°67 del 21/03/2015,   che differisce  al  31.05.2015 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015; 

 

CONSIDERATO che 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, dipartimen-

to 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; 

 

         VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 
         Con votazione palese espressa nei modi di legge e all'unanimità; 

 

DELIBERA 
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Di   determinare per l’applicazione della componente TASI la seguente aliquota  di base  pari al 1 per mille e di applica-

re il comma 2^ dell'art. 54, riducendo l'applicazione dell'aliquota a zero; 

 

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2015, 

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al regolamento 

della IUC; 

 

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il ter-

mine 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; 

 
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 

 

 Con votazione palese espressa nei modi di legge e all'unanimità; 

 

D E L I B E R A 

 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;  

 
 

   Letto, approvato e sottoscritto. - 

 

           Il Sindaco                                                  Il Segretario Comunale 

   Pietro Arca                                              Dr. Gianfranco Falchi  
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� PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

-   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE IN OGGETTO. 

 

Il Responsabile del servizio 

(Dr.ssa Silvana Congiu) 

 

-   ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE  DELLA PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE IN OGGETTO. 

 

Il Responsabile del servizio 

(Dr.ssa Silvana Congiu) 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On line per quindici 

giorni consecutivi,  a partire dalla data odierna  e che la  medesima viene trasmessa, contestualmente,                            

ai Capigruppo Consiliari. Con nota prot. n°   __________ 

             Sorradile, lì  09/04/2015 

                        Il Segretario Comunale 

Dott. Gianfranco Falchi    

 
 

-   La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del  D.Lgs. 18/8/2000, n° 267,                                  

in quanto: 

 
����   Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). - 

� � � �   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). - 

                 Sorradile lì   09/04/2015 

Il Segretario Comunale 

          Dott. Gianfranco Falchi  
 
 

 

��  CCOOMMUUNNEE  DDII    SSOORRRRAADDIILLEE    --    PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  OORRIISSTTAANNOO  
 

 Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

 Sorradile , lì   09/04/2015 

Il Funzionario Incaricato 

 

 

 


