
 
COMUNE   DI   GENONI 

PROVINCIA DI ORISTANO 
 
 

 

 
Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE 

N. 7   Del  16-04-2015 
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIB ILI E 
APPROVAZIONE ALIQUOTA T.A.S.I. ANNO 2015  

 
L’anno  duemilaquindici , addì  sedicidel mese di aprile alle ore 18:30 in GENONI nella 
sala delle adunanze, si è  riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ed in 
sessione Ordinaria, per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sig. SODDU ROBERTO – Sindaco 
 
All’appello risultano:  
 
SODDU ROBERTO  P LOI VITALIA A 
PIREDDA IGNAZIO  P TRUDU MICHELA A 
ONIDA CARLO  P CONGIU ANTONINO P 
MELIS GIUSEPPE  P SERRA GIANLUCA P 
CARTA GIORGIO  P   
 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   2. 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 
 
 
La seduta è Pubblica. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per poter deliberare, dichiara aperta 
la seduta. 
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Visto L’Art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità) e s. m. e i. che ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
che “si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore” 

Viste le disposizioni specifiche contenute nei commi 669/681 della sopra citata Legge di stabilità inerenti la nuova 
Tassa sui servizi indivisibili in vigore dal 1° gennaio 2014, così come modificate dal D.L. 16/2014 in particolare: 

COMMA 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. 

COMMA 675. 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. 

COMMA 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. 

COMMA 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 unita' 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 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; 

COMMA 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, e successive 
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del 
presente articolo. 

COMMA 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. 

Visti in particolare 

• il comma 682 della predetta Legge di Stabilità 2014 il quale stabilisce “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: […]  l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta” 

• il comma 683 della predetta Legge di Stabilità 2014 prevede che“Il consiglio comunale deve approvare, entro 
il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione […]  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; 
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Dato atto che l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012 consente agli Enti, in deroga all’art. 1, comma 169, della L. 
n. 296/2006, di modificare le aliquote e le tariffe dei tributi di propria competenza entro i termini di cui all’art. 193 
comma 2 del T.U.E.L.; 

Visto il Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/06/2014 e modificato in data odierna; 

Ravvisata la necessità di individuare i servizi indivisibili e i relativi costi sostenuti dall’ente per la loro fornitura inseriti 
nello Schema di bilancio di previsione per l’Esercizio 2015 nel seguente schema: 

Tipologia del servizio  Costo annuale Codice Bilancio 
Consumo energia illuminazione pubblica € 41.000,00 1080203 
Gestione impianto ill.ne pubblica € 3.100,00 1080202-3 
Mantenimento verde pubblico € 13.000,00 1080103 
   
 

Considerato che in ragione delle condizioni socio economiche della generalità della popolazione amministrata è stata 
valutata  l’opportunità, anche nel 2015 così come già disposto per il 2014,  di non imporre a carico dei cittadini 
amministrati alcuna percentuale di  copertura dei costi stabilendo una tariffa pari a 0% 

Visto il Decreto Ministeriale del 15 marzo 2015, pubblicato nella G.U n. 67 del 21 marzo 2015, con il quale è stato 
differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione; 

Acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal competente 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

1. Di approvare l’elenco e i costi per i servizi indivisibili forniti dal comune per l’anno 2015; 

2. Di azzerare l’aliquota T.A.S.I. per l’anno 2015 così come previsto dall’art. 1, comma 676 della Legge n. 
147/2013 oltre che dall’art. 28/CAPO TERZO del Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione 
della IUC; 

3. Di dichiarare , con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente 
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.LGS 267/2000 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
Data: 07-04-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to D.ssa Sideri Maria 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
Data: 07-04-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to D.ssa Sideri Maria 
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso. 
 

 Il Sindaco                                   Il Segretario Comunale 
 F.to  Sig. SODDU ROBERTO    F.to Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio di      questo Comune dal 17-04-2015e per 15 giorni consecutivi.- 
 
Genoni lì  17-04-2015 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 

 
 
 
Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Genoni lì   
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 

 
 
 


