
COMUNE DI FONNI
PROVINCIA DI NUORO

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. di Registro  1 seduta del 22-05-2014

OGGETTO: Azzeramento aliquota di base TASI per l'anno 2014.

L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventidue del mese di maggio
alle ore 19:00 in Fonni nella solita sala delle adunanze Consiliari.
     Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:
COINU STEFANO P MULAS LAURA P
BALLOI ANTONELLO A BUSIA GIOVANNA P
CARTA MARCO ANTONIO A RUSSO LIBERO P
CUALBU MARCO A SECCHI PATRIZIA P
BOTTARU TONINO P PIRAS MARIO P
COCCOLLONE MAURO P COINU GIOVANNA A
MULAS SALVATORA P FALCONI DANIELA P
DURAS GIOVANNI BATTISTA P COCCOLLONE ANNA MARIA A
MALOCCU RAFFAELE A

Presentin.    11
Assenti n.     6

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa Assunta Cipolla.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
   VISTI i pareri di regolarità, di seguito riportati:



IL CONSIGLIO COMUNALE

   PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014, basata su due 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;

   DATO  ATTO  che  il  comma  704  art.  1  della  Legge  n.  147
del  27.12.2013 (legge  di  stabilità 2014)  ha  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);
   TENUTO CONTO 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 seguenti commi dell’art. 1 della Legge
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
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 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;
   TENUTO   CONTO   che   per   quanto   non   specificamente   ed
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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;
  VISTI:

Lo  Statuto Comunale;
Il regolamento comunale di contabilità;
Il Regolamento generale delle Entrate Comunali;
Il TUEL;
Il bilancio di previsione definitivamente assestato per l’anno
2013;
Il bilancio per l’esercizio 2014 in fase di approvazione;
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   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;

  CON voti favorevoli  n. 11, palesemente espressi, su n. 11
consiglieri presenti,
Pertanto con il risultato che precede;

D E L I B E R A

1)  di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante
e  sostanziale  del  dispositivo  del presente provvedimento;

2)  di  determinare le seguenti  aliquote per l’applicazione
della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno
2014:

-   ALIQUOTA  “0” (zero) per mille
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e
dichiarate ai fini IMU)

sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricatia)
occupati da un soggetto titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare;
la  TASI  non  è  dovuta,  per  azzeramento  dib)
aliquota,  per  le  abitazioni  principali  nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le
quali sarà determinata l’aliquota massima consentita ai
fini IMU pari al  4 per mille;

-   ALIQUOTA  “0” (zero) per mille
di  stabilire  inoltre  l'azzeramento  dell’aliquota  dia.
base  TASI,  ai  sensi  del  comma  676 della legge
27.12.2013 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle
Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree
edificabili;

di   inviare   la   presente   deliberazione   al   Ministero3)
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.

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

a seguito di ulteriore votazione palese espressa per alzata di mano
con 11  voti favorevoli su n. 11 consiglieri presenti e votanti.
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D E L I B E R A

di conferire al presente atto esecutività immediata ai sensi di
legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. STEFANO COINU F.to Dott.ssa Assunta Cipolla

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa
all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data 23-05-2014
e vi rimarrà in pubblicazione per gg. 15 consecutivi, a norma di
legge.

Fonni, lì 23-05-2014 IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Assunta Cipolla

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione della G.C. n. 1 del 22-05-2014 è divenuta esecutiva a
tutti gli effetti di legge a seguito di pubblicazione all’Albo
Pretorio on line per i tempi stabiliti senza reclami nè
osservazioni.

Fonni, lì IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Assunta Cipolla

Copia Conforme ad uso amministrativo
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