
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 PICCO Augusto Dott. ssa ANGELI Vittoria 

 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

ORIGINALE 

N° 26 del Reg. Del 

 

 

COMUNE DI TRASAGHIS 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA  TASSA  SERVIZI  INDIVISIBILI  (T.A.S.I.) 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia del presente provvedimento - dichiarato immediatamente eseguibile – sarà pubblicata all'Albo 

comunale per 15 giorni interi e consecutivi a decorrere dal:  

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 Il Responsabile 

  
 

 

  

 

__________________________________________________________________________________

_______  

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di agosto alle ore 

20.00, nella sala comunale in seguito a convocazione disposta con avvisi 

recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione 

Intervengono: 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Nel periodo di pubblicazione all'Albo pretorio comunale non sono stati presentati reclami, 

osservazioni o denunce avverso il presente provvedimento. 

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data  

 

 Il Responsabile 

 addì 
 

  

 
CONSIGLIERI  Presente CONSIGLIERI  Presente 

PICCO Augusto 
STEFANUTTI Roger 
VIDONI Enzo 
PISU Stefania 
CUCCHIARO Sara 
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URBAN Giovanni 
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RODARO Giorgio 
ROSSI Daniele 
CUCCHIARO Daniela-
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TOFFOLETTO Gianni 
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  12 1 
 

 

 
 

 

Gli assenti risultano giustificati. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Dott. ssa ANGELI Vittoria  

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. PICCO 

Augusto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e 

su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Il Presidente illustra l’argomento 

 

Il capogruppo di minoranza Sig. Rodaro Giorgio chiede se si è provveduto a sopperire al 
mancato introito derivante dalla mancata applicazione dell’aliquota TASI. 

Il Presidente risponde in modo esauriente alla domanda posta dal capogruppo sig. Rodaro 

Giorgio. 

                Dopodichè 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Presidente e gli interventi soprariportati; 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 1 
gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che 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; 

VISTA la proposta di deliberazione che approva il nuovo regolamento per la disciplina la IUC 
nella componente relativa alla Tassa sui servizi indivisibili (TASI); 

VISTI i commi 675 e 676  dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 i quali prevedono: 

- che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille; 

- che 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; 

 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 
2007) il quale dispone 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 e che 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 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 
22 dicembre 2011, n.214 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; 

VISTA la nota protocollo 24674/201 del 11/11/2013 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze Direzione -Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto “Procedura 

di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 

regolamenti concernenti i tributi comunali. Modifiche” con la quale viene ribadito che la 
trasmissione telematica degli atti mediante inserimento degli stessi nel Portale del Federalismo 
Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di trasmissione; 

VISTA la nota protocollo 4033/2014 del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze Direzione -Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto “Imposta 

unica comunale (IUC) di cui all’art.1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, 

147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 

fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti”; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTE le LL.RR. 21/2003, 17/2004 e 5/2013 art. 11 comma 1 

 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

 
SENTITO inoltre il parere giuridico favorevole del Segretario comunale, per quanto di sua competenza, in 
merito all’adozione del presente provvedimento; 
 
 Con votazione palese unanime 
 

D E L I B E R A 

 
1 di  stabilire per l’anno 2014,  per tutti i soggetti passivi, una aliquota TASI pari  allo 

0,00 ‰ (zero per mille); 
 

2 di dare atto che la presente aliquota decorre dal 01.01.2014; 
 

3 di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente 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; 
 

4   di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato 
dal D.L. 174/2012, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nella redazione del 
presente atto; 

 
Quindi 

Con separata votazione palese unanime 

D E L I B E R A 

 
5     di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 comma 12 

lett. a) della L.R. 17/2004. 

 


