
COPIA

COMUNE DI SAN VERO MILIS

Provincia di Oristano

CARIA GIUSEPPE P

L’anno  duemilaquindici il giorno  venti
nel mese di gennaio alle ore 19:00  in San Vero Milis e nella sede
Comunale, convocato mediante appositi avvisi scritti, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta Ordinaria e in seduta pubblica di Prima  convocazione, nella
persona dei Signori:

N. 1   di Reg.

Del.  20-01-2015

CORONA FRANCESCO P MELE PIER PAOLO P

MURRU FLAVIA  ADELIA P

ORRU' OTTAVIO P CUBADDA GIORGIO P

PINNA GIAN MICHELE P

GUISO MARIA RITA A

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   1.

Partecipa il Segretario Comunale DR. MARCO CASULA
Riconosciuto legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sindaco
DR.SSA FLAVIA ADELIA MURRU assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale
Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi
indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i
quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PUTZOLU STEFANO P

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC.
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.



Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 ed i costi individuati ai sensi
della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede
che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Considerato che  il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 è
stato fissato al 30/09/2014;

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli
Enti Locali in materia di entrate;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 05.09.2014 ai sensi dell’art.
52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo
periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il
blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo
dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono
stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo  n. 446 del 1997”;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo
Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti
dell’Imposta Unica Comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del
Responsabile del Servizio finanziario;
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Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con votazione:
Presenti: 8
Assenti:1
Favorevoli:8
All’unanimità

DELIBERA

di stabilire per l’anno 2015, per tutti i soggetti passivi, una aliquota TASI pari allo zero1)
per mille;
di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita2)
sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente3)
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi4)
risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata, altresì, l’urgenza a provvedere;

DELIBERA
Di dichiarare, ai sensi dell’art 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, con separata votazione resa con voti 8 favorevoli, all’unanimità, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
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Verbale Fatto e sottoscritto

  IL Presidente                                                                 IL Segretario Comunale
F.to DR.SSA FLAVIA ADELIA MURRU                                     F.to DR. MARCO CASULA

In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-01-2015
Reg. n. 40;

Il Responsabile dell'Albo                                               IL Segretario Comunale
F.to MARIA CELLINA PIGA                                      F.to  DR. MARCO CASULA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.
                                                                              Il Funzionario Incaricato
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