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COMUNE DI MACOMER 
Provincia di Nuoro 

C.so Umberto, I – Tel. 0785-790800 Fax 0785-790845 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910 

 

DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

N° 44   del    27-08-2014 

 
Oggetto: Approvazione aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014 
 
L’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventisette del mese di agosto alle ore 18:30 nella solita sala 
delle adunanze consiliari.  
Alla convocazione di oggi, notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello 
nominale: 

 

SUCCU ANTONIO ONORATO P MASIA SERGIO P 

LEDDA ROSSANA P MELONI PAOLA MARIA DOMENICA P 

ATZORI TIZIANA P SECHI ANNA PAOLA P 

BARRIA SALVATORE P UDA RICCARDO A 

BICCAI GIOVANNI ANTONIO A CASTORI FEDERICO A 

CADONI MARIANO P PIRISI GIUSEPPE MATTEO A 

CONGIU GIANFRANCO P DERIU GIAN FRANCA A 

GORDINI MARCO P LEDDA GIUSEPPE A 

LAI GIOVANNI P   

 

PRESENTI n.   11 ASSENTI   N°    6 
 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il  DR. SUCCU ANTONIO ONORATO, nella sua qualità di  
SINDACO, assume la Presidenza. 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DR. MACHETIELLO WALTER ENZO 
 
La seduta é Pubblica 
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In prosecuzione di seduta 
 
Rientrano i Consiglieri di minoranza Uda Riccardo, Castori Federico, Pirisi Giuseppe, Deriu 
Gian Franca, Ledda Giuseppe 

 
Presenti 16 
 
L’Assessore al Bilancio Gianfranco Congiu illustra la proposta deliberativa Approvazione 
aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014 ed il relativo 
emendamento di modifica proposto ed approvato dalla G.M. con deliberazione n. 169 del 

26.08.2014. 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri: 
 
Uda Riccardo, Ledda Giuseppe, Castori Federico, Pirisi Giuseppe, Congiu Gianfranco, 
Cadoni Mariano  
 
Sentiti gli interventi del Sindaco  
 
Sentite le dichiarazioni di non partecipazione al voto dei Consiglieri Uda Riccardo, Pirisi 
Giuseppe e Ledda Giuseppe e la conseguente uscita dall’aula di tutta la minoranza 
Presenti  n. 11 
 
Il Sindaco pone in votazione l’argomento in discussione con relativo emendamento, con il 
seguente risultato 
 
Presenti e Votanti n. 11 
Voti favorevoli ad unanimità dei presenti, palesemente espressi 
 
Il tutto integralmente riportato nel verbale di seduta odierno 
 
Quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la proposta n.38/2014 dell’Assessore al Bilancio Gianfranco Congiu ed il 
relativo emendamento inerente la variazione apportata alla medesima e approvato dalla 
G.M. con deliberazione n. 169 del 26.08.2014 “di riconoscere alle attività di cui all’art. 65 

comma 8 del regolamento IUC l’aliquota pari al 1,00 per mille, e come sotto riportata: 
 

<<L’ASSESSORE AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l’anno 
2014), che ha istituito 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; 
 
VISTO il Regolamento del Comune di Macomer per l’applicazione della IUC (Imposta Unica 
Comunale), imposta istituita con la Legge 27 Dicembre 2013 n°147 (Legge di Stabilità per l’anno 
2014) e composta dall’IMU (Imposta Municipale Propria), dalla TARI (Tassa sui Rifiuti) e dalla TASI 
(Tributo sui Servizi Indivisibili), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta 
odierna; 
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VISTO l’art.1, comma 675, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l’anno 
2014), che stabilisce che la base imponibile per il calcolo della TASI è la stessa prevista per 
l’applicazione dell’IMU; 
 
TENUTO CONTO che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 
l’aliquota di base della TASI; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote; 

• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

• il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 
detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
CONSIDERATO che il gettito TASI concorre al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili individuati 
dal Regolamento per l’applicazione della IUC; 
 
ACCERTATO altresì che i costi dei servizi indivisibili devono essere indicati analiticamente della 
deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, come previsto dal regolamento per l’applicazione 
della IUC; 
 
VISTO l’art.1 comma 683 della Legge n°147/2013 che 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 indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  
 
RILEVATO che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal 
Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e 
beneficio a favore di particolari soggetti; 
 
RITENUTO prevedere per l’anno 2014 l’applicazione dell’aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille 
per tutte le fattispecie impositive con esclusione dei fabbricati rurali strumentali all’attività agricola per i 
quali è prevista l’applicazione dell’aliquota dell’1 per mille; 
 
RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque 
dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in 
misura del 20% dall’utilizzatore e dell’80% dal possessore, secondo quanto previsto dal 
regolamento comunale della IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria; 
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VISTO il D.L. N°16/2014, convertito nella Legge n°68/2014, che prevede che i versamenti della TASI 
vengono effettuati alle stesse scadenze previste per l’IMU; 
 
VISTO il D.L. n°88 del 09/06/2014 che all’articolo 1 prevede che in caso di mancato invio delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote TASI entro il termine del 23 maggio 2014, il versamento 
della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni 
concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito 
informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i 
comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, 
entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine 
del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 
dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto 
comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere 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.  
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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. 
 
VISTO il Decreto Legge n°16/2014, convertito nella Legge n°68/2014, che ha stabilito, per l'anno 
2014, il differimento al 31 Luglio  2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 
parte degli enti locali; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°42 del 
22/07/2009; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE: 
 

1) di applicare per l’anno 2014 l’aliquota per l’applicazione della TASI (tributo sui servizi 
indivisibili) nella misura dell’2,5 per mille; 

2) di dare atto che per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola si applica l’aliquota dell’1 
per mille; 

3) di riconoscere alle attività di cui all’art. 65 comma 8 del regolamento IUC l’aliquota pari al 1,00 
per mille,secondo l’emendamento di modifica proposto ed approvato dalla G.M. con 
deliberazione n. 169 del 26.08.2014  

4) di stabilire che il gettito della TASI concorre a finanziare i costi dei servizi indivisibili come di 
seguito indicati: 

 

descrizione servizio indivisibile costo previsto per l’anno 2014 
Consumi energia elettrica Illuminazione pubblica e immobili 
comunali 

€. 478.000,00 

Spese di manutenzione impianti dell’Illuminazione pubblica €. 75.950,00 

Spese manutenzione ordinaria strade e segnaletica stradale – 
altre manutenzioni immobili e impianti 

€. 385.803,00 

Interventi manutentivi locali scolastici €. 8.008,72 

Iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale  €. 5.000,00 

Finanziamento attività culturali €. 25.000,00 

Lotta al randagismo (al netto del contributo della Regione) €. 74.215,00 

Sistemazione aree verde pubblico – potature e sfalci €. 121.000,00 

Servizio prevenzione incendi – fasce parafuoco €. 20.000,00 

Servizio di protezione civile €. 15.000,00 

Organizzazione Mostra del Libro – quota del Comune €. 31.914,30 

Consumi utenze idriche  € 70.000,00 
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Smaltimento acque meteoriche € 10.600,00 

Vigilanza del territorio – compagnia barracellare €. 1.700,00 

Spese gestione impianti fotovoltaici €. 1.000,00 

Spese riscaldamento immobili (scuole – uffici)                                                              €. 178.000,00 

   TOTALE: €. 1.501.191,00 

 
5) dare atto che il gettito stimato con l’applicazione delle suddette aliquote ammonta a €. 

1.279.829,95; 
6) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 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.>> 

 

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: 
- per quanto concerne la regolarità tecnica:     Favorevole 

Il Responsabile del Settore 
f.to Dr. Alessandro Alciator 

 
 
- per quanto concerne la regolarità contabile     Favorevole 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
f.to Dr. Alessandro Alciator 

 
 

Sulla base del sopra riportato risultato di votazione 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare integralmente la proposta deliberativa dell’Assessore al Bilancio Gianfranco 
Congiu, come emendata secondo quanto indicato in premessa, avente per oggetto 
Approvazione aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014 e come 
sopra riportata. 
 
 
Con separata votazione favorevole ad unanimità dei presenti, palesemente espressa 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
IL  SINDACO       IL  SEGRETARIO COMUNALE   
  
f.to DR. ANTONIO O. SUCCU        f.to DR. MARCHETIELLO WALTER  ENZO 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 

atti d’ufficio; 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata al n. ______ dell’Albo Pretorio in data odierna e 

contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per  15 giorni consecutivi dal 03/09/2014 al 18/09/2014 

 

Macomer  03/09/2014 

Per il Responsabile del servizio 
f.to chessa 

 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 

atti d’ufficio; 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

Macomer 27 agosto 2014 

Per il Responsabile del servizio 
f.to chessa 

 
 

 

 


