
COMUNE DI RUINAS
Provincia di Oristano

COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  9   Del  20-04-2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE
DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI
INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015.

L’anno  duemilaquindici, il giorno  venti del mese di aprile, alle ore 10:30 in
Ruinas e nella Sede Comunale, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione Straordinaria, in seduta di  Seconda convocazione convocata per
le ore;

TATTI IGNAZIO GIOVANNI
BATTISTA

A FRAU FRANCESCO A

SADERI ROBERTO P PISTIS TIZIANA A
ZUCCA GIAMPAOLO P MARRAS ANTONELLO A
SETZU PAOLO P GALLISTRU FRANCESCO A
PIRAS ANDREA A SECCI EDER A
DOZZA RICCARDO P SETZU RUGGERO P
SECCI CARLO P

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   7.

con l’assistenza del Segretario Comunale  Dr. Pau Lisetta;

Il VICE SINDACO - Presidente, in prosecuzione di seduta, pone in discussione
l’argomento all’O.d.G segnato in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISTO sulla proposta di deliberazione il parere del Responsabile dell’Area Tecnica,
Dott. Ing. Andrea Lostia, reso favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica in qualità
di Responsabile del Servizio Tributi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2014, esecutiva, di
approvazione del regolamento per la disciplina del’imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 13.04.2015, esecutiva,
determinazioni in merito all’Imposta Unica Comunale per l’anno 2015;

RICHIAMATO il REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del
29.04.2014;

TENUTO CONTO 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
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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”;

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, 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;

CONSIDERATO che 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;

DATO ATTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

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 come definita ai fini
dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a
qualsiasi uso adibiti.

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
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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.

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;

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del
decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è
comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al
comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la
data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato,
in tempo utile per il versamento della maggiorazione.;

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:
a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto
altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle
quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui
l’attività viene svolta;

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.
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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.

RILEVATA l’opportunità a partire dall’anno 2015 di azzerare la componente TASI della
IUC, per alleggerire la pressione tributaria sui cittadini amministrati;

ACQUISITI i pareri, resi favorevoli, dai Responsabili di Servizio ed espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, cosi come modificato dall’art. 3, comma 1,
del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 07/12/2012, n. 213;

VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il Regolamento per l’ordinamento e la disciplina degli uffici e dei servizi;
VISTA la Legge 241/1990 s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 s.m.i. "T.U.E.L.";

ATTESA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto deliberativo ai
sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 "T.U.E.L.";

DATO corso alla votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente
esito:

UNANIME

 Visto l’esito della votazione

DELIBERA

Art. 01 - LA PREMESSA narrativa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente atto deliberativo;

Art. 02 - DI ABOLIRE dall’anno 2015 la componente TASI (tributo servizi
indivisibili) della Imposta Unica Comunale;

Art. 03 - DI DARE ATTO che le aliquote, le tariffe e le detrazioni approvate con il presente
atto deliberativo decorrono dal 1 gennaio 2015;

Art. 05 - DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, 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 ;

Art. 06 – DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica della esecuzione del
presente atto deliberativo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In prosecuzione di seduta, sentito il Presidente sulla possibilità di avvalersi del disposto
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 s.m.i. "T.U.E.L.";
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DATO corso alla votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente
esito:

UNANIME

 Visto l’esito della votazione

DELIBERA

Art. 07 - DI DARE al presente atto deliberativo eseguibilità immediata ai sensi dell’art.
134 comma 4, del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L..

Letto ed approvato il verbale viene in appresso sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to (Dr. Pau Lisetta) F.to (ZUCCA GIAMPAOLO.)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza            27-04-2015   , e
contestualmente inviata ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza comunale, lì 27-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( MURGIA GIOVANNI)

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il funzionario incaricato
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