
 

COMUNE DI TETI  
PROVINCIA DI NUORO 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
  
 COPIA  Seduta: pubblica  
N. 4  Sessione: ordinaria  
Data 19/06/2014  Convocazione: prima  
   
OGGETTO:  Azzeramento delle aliquote di base TASI per l'anno 2014  
  
L’anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 17,15,   , regolarmente 
convocati, all’appello nominale risultano i Signori Consiglieri: 
  
COGNOME E NOME QUALIFICA  PRESENTI 

DEARCA LAILA  SINDACO  SI  

SODDU MARIANNA  CONSIGLIERE  SI  

MURA MARIA CHIARA  CONSIGLIERE  SI  

PUTZU GIACOMO  CONSIGLIERE  SI  

CAMBEDDA DEBORA  CONSIGLIERE  NO  

PITZALIS WALTER  CONSIGLIERE  SI  

TATTI SIMONE  CONSIGLIERE  NO  

TATTI GIULIO  CONSIGLIERE  NO  

TIDU SIMONA  CONSIGLIERE  NO  

  
Totale Presenti 5  
Totale Assenti  4  

  
Presiede Avv. Dearca Laila nella sua qualità di Sindaco . 
  
Partecipa alla seduta Dott Furitano Sebastiano Emanuele, Segretario Comunale, anche con funzioni 
di verbalizzante. 
  
Il Presidente, accertato il numero legale, dichara aperta la seduta. 
  
 Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, 
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte  
  
⌧ del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 
⌧ del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 
  
è stato espresso parere ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000. 



  
IL CONSIGLIO COMUNALE  

  
IL SINDACO  propone al Consiglio di azzerare, come consentito dalla vigente normativa, le aliquote TASI per l’anno 
2014. 
Si sottolinea la volontà di venire incontro alla cittadinanza in un momento di grave difficoltà sul piano economico e 
sociale. 
Il Sindaco,  denuncia che lo Stato sta trasformando amministratori e dipendenti comunali in riscossori di tributi 
esponendo gli stessi alla sempre crescente difficoltà di far comprendere ai cittadini i relativi presupposti e meccanismi 
di funzionamento; denuncia, inoltre, che il continuo cambiamento del sistema tributario locale comporta l’esigenza per 
l’Ente di dotarsi costantemente di nuovi software dai costi economici rilevanti in spregio alle direttive politiche di 
riduzione della spesa. 

 
PREMESSO   a decorrere dal 1 gennaio 2014 con l’articolo 1 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147  
Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). 
(13G00191) (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87) Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), ai commi dal 639 al 704  è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale è  basata sui seguenti 
presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi  comunali; 

 
La IUC  (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU  (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 

- TASI  (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI  (tributo servizio rifiuti), componente  servizi  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  
raccolta  e  smaltimento  dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO il  comma  704  art.  1  della  Legge  n.  147  del  27.12.2013 (legge  di  stabilità 2014) con il quale si è 
stabilito  l’abrogazione  dell’articolo  14  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 PRESO ATTO  della  seguente  suddivisione  per  “argomenti”  dei  commi  dell’art.  1  della  Legge n.  147  del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
• commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

VISTI , in particolare, i commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) di seguito elencati: 
- 669. Il presupposto impositivo della TASI é il possesso   o  la  detenzione,  a  qualsiasi  titolo,  di fabbricati,  ivi 

compresa   l'abitazione   principale,   e   di   aree   edificabili,   come   definiti   ai   sensi dell'imposta municipale 
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 
669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. 

- 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per 
tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 
intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del  bene al locatore, comprovata dal verbale 
di consegna. 

- 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. 

CONSIDERATO 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 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; 
TENUTO   CONTO   che   per    quanto    non    specificamente    ed    espressamente    previsto    dal 
Regolamento IUC  si  rinvia  alle  norme  legislative  inerenti  l'imposta  unica  comunale  (IUC)  ed alla  Legge  
27  Luglio  2000  n. 
212 “ Statuto dei diritti del contribuente”,  oltre  a  tutte  le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale  stabilisce  che,  per l’anno 2014 è 
differito al 30 aprile 2014 e che con successiva nota il termine è stato ulteriormente differito al 31/07/2014 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
CONSIDERATO che La TASI,  disciplinata nei commi da 669 a 679 e comma 687, dell’articolo 1, della suddetta 
legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’art. 1 del D.L. 6/3/2014, n. 16. necessita 



dell’approvazione di un apposito Regolamento da approvare entro il 31 luglio 2014 (termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2014/2016).  
TENUTO CONTO del grave momento di congiuntura economica in cui versa l’intera economia nazionale, in 
particolare  per i  piccoli Comuni  come il nostro, situati in zone geografiche disagiate e prive di infrastrutture 
importanti, che determinano per i propri cittadini ulteriore situazione di precarietà; 
VISTO il Rendiconto di gestione del Bilancio 2013; 
ACQUISITI i pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  dei  responsabili  dei  servizi  ai sensi  dell’art.  
49 del D.Lgs n. 267 del  18/08/2000 nonché il  parere del revisore del  conto previsto dal DL 174/2012; 
ESPERITA votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: Presenti e votanti n.5: voti 
favorevoli n. 5 

D E L I B E R A 
 

DI  DARE  ATTO  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del presente 
provvedimento; 

DI DETERMINARE  le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 
per l’Anno 2014: 

A. ALIQUOTA  “0” (zero) per mille dell’aliquota di bas e TASI per: 

−  Le abitazioni principali  e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU  

    (sono da  considerarsi abitazioni principali i  fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto   
reale sull’unità immobiliare ); 

−  Le  abitazioni  principali   inquadrate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 
 
−  Tutti i fabbricati diversi dalle Abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili,      ai 

sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147;  
DI INVIARE la presente deliberazione 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 CONSIGLIO COMUNALE  
 
CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.» 
Con separata ed apposita votazione favorevole all’unanimità 

D E L I B E R A  
DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile.- 

  
  
  
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000  
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  

 VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
  
 

 

Il Responsabile del Servizio   
f.to Avv. Dearca Laila  

  
 

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
  
  
 

 

Il Responsabile del Servizio   
f.to Avv. Dearca Laila  

 

  



  
  
Approvato e sottoscritto  
  
Il Presidente  
 f.to Avv. Dearca Laila  

 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott Furitano Sebastiano Emanuele  

   
  

PUBBLICAZIONE  
  

In data 24/06/2014, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on –line del 
Comune. 
  
Teti, 24/06/2014  

 

Il Segretario Comunale   
f.to Dott Furitano Sebastiano 

Emanuele  
 

  
  

ATTESTAZIONE  
  
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
  

X  E’ stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi con 
protocollo numero 1321 del 23/06/2014 . 

  
E’ divenuta esecutiva in data 19/06/2014 perché:  
  

X  È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 
267/2000; 

  

_  Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000). 

  
  

 

Il Segretario Comunale   
f.to Dott Furitano Sebastiano 

Emanuele  
 
 
 
 

  

 

La presente è copia conforme all’originale 

 
 


