
COMUNE DI NARBOLIA
PROVINCIA DI ORISTANO

Copia Conforme

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13   Reg.
Del  21-05-2015

Oggetto: Determinazione delle aliquote e detrazione del tributo per i servizi indivisibili - TASI -
per l'anno di imposta 2015

L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventuno del mese di maggio  alle ore 19:20, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune.
Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, comunicata ai Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

PISANU MARIA GIOVANNA P ZOU DAVID P
SCANU FRANCESCO P ZOU ANDREA P
TOLA ANNA SOFIA P FAIS PIETRO FABRIZIO P
DESSI' LUCIA MARIA
RIMEDIA

P VARGIU GIAN GIUSEPPE P

CAREDDU FABIO P SCANU GIUSEPPINA P
MASALA NICOLINO P MARONGIU ANGELO P
MELONI SALVATORE A

TOTALE PRESENTI  N .  12 TOTALE ASSENTI  N.     1.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO  PISANU MARIA
GIOVANNA.

Partecipa il Segretario Comunale  CASULA MARCO..

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che:
la Legge di stabilità per l’anno 2014, approvata in data 27.12.2013, L. n.147, pubblicata in G.U.
n.302 del 27.12.2013, S.O. n. 87 ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità locale con
particolare riguardo ai seguenti argomenti:
istituzione del nuovo tributo comunale denominato IUC ( imposta unica comunale) che sia)
compone di tre componenti di imposte e tributi: IMU che mantiene la disciplina in vigore per
tale Imposta, TARI che va a sostituire la TARES per la componente relativa al costo di
gestione del ciclo dei rifiuti e che mantiene pressoché inalterata la normativa previgente in
materia di TARES, e TASI (Tributo sui servizi indivisibili) che rappresenta una componente
tributaria di nuova istituzione che dovrà essere appositamente disciplinata e regolamentata.

la TASI e la TARI, con la legge di stabilità 2015, restano in vigore anche nel 2015, con la
medesima disciplina dell’anno precedente;



viene, altresì, confermata la clausola che impedisce la crescita delle aliquote TASI, proponendo
gli stessi limiti vigenti nel 2014 (in base al quale la somma dell’aliquota della TASI e dell’IMU
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge
statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione
alle diverse tipologie di immobile);
la legge di stabilità per l’anno 2015, rispetto alla precedente, introduce due novità :

l’applicazione del tributo per i cittadini italiani non residenti;a)
l’obbligo per i Comuni di inviare al contribuente i modelli di versamento precompilati o,b)
comunque, di predisporre servizi di calcolo del tributo a favore dei contribuenti.

DATO ATTO che relativamente alla TASI:
- Il presupposto impositivo del tributo sui servizi indivisibili 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 adibite;

- La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui
all’art. 13 del decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22/12/2011
n. 214;

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 676 della Legge di stabilità 2014 che permette ai Comuni di ridurre
l’aliquota base della TASI per tutte le categorie sino ad azzerarla.

RITENUTO opportuno avvalersi della possibilità prevista dall’articolo 1, comma 676 della Legge
147/2013 che testualmente recita: “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.…”;

ACCERTATO che  il mancato gettito è stimato in complessivi €. 98.000;00

TENUTO CONTO: che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire la tassazione locale,
soprattutto in un contesto di forte disagio sociale e crisi economica.

ATTESO che:
− la determinazione delle aliquote, delle tariffe e i regolamenti comunali, per esplicare i propri effetti a
decorrere dal 1.1.2015 debbono essere approvati dal Consiglio Comunale entro il termine di scadenza
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
− con D.M., la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è prorogata inizialmente al
31/03/2015 e successivamente al 31.05.2015 e al 30.07.2015;

VISTA la L. 27.12.2013, n.147 c.d. legge di stabilità 2014, istitutiva della IUC a decorrere dall’anno
2014.
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale del Comune

ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole tecnico e contabile espressi dalla responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco non essendoci interventi in merito mette ai voti la proposta

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito n. 9 Favorevoli e n. 3 Contrari
(Marongiu, Fais, Vargiu)
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DELIBERA

LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata.

DI RIDURRE sino all’azzeramento l’aliquota TASI valevole per l’anno d’imposta 2015 che, pertanto, è
fissata allo 0,00 per mille per tutte le categorie impositive.

DI DARE alla presente esecutività immediata, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata
votazione palese per alzata di mano con il seguente esito n. 8 Favorevoli e n. 3 Contrari (Marongiu, Fais,
Vargiu), ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
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VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to  PISANU MARIA GIOVANNA F.to  CASULA MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line Comunale dal  giorno   28-05-2015
al12-06-2015 consecutivi al n. 312 (art. 124, C.1° - T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to  CASULA MARCO

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

E’ inviata il 28-05-2015  prot. n. 3449

 ai Capi Gruppo Consiliari – al Revisore dei Conti – ai Servizi:
 Tecnico   Ragioneria   Segreteria  Personale  Contratti  Demografici  Tributi   Socio Assistenziali 
Vigilanza

Il Segretario Comunale
F.to  CASULA MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 38/94 e 4/95:

Perché decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3°, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267);

Il Segretario Comunale
F.to  CASULA MARCO

PER copia conforme all’originale.

Il Segretario Comunale
 CASULA MARCO
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