
 

 

 

  

COMUNE DI GADONI  

PROVINCIA DI NUORO  

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
    N.  

2  
Del 22/05/2014  

OGGETTO:Approvazione aliquota TASI per l'anno 2014  

  

L’anno duemilaquattord, il giorno ventidue , del mese di maggio , alle ore 18,30 , nella sala delle 
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima 
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica . 

  

Risultano all’appello nominale:  

COGNOME E NOME  PRESENTI 

SECCI ANTONELLO  SI  
AGUS SEBASTIANO  SI  
COCCO FEDERICA  SI  
DEIDDA ROBERTO  SI  
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO  NO  
LUNELIO EMANUELE  SI  
MANCA MARCO  SI  
MOI EMILIO  SI  
MORO ANTONELLA  SI  
MORO ANTONELLO  NO  
MURA FABIO  NO  
PILIA RINALDO  NO  
SANNA IGNAZIO GIANLUCA  SI  

                                                                                    Consiglieri Presenti N. 9  

                                                                                    Consiglieri Assenti N. 4  

   
  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza   

SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli 
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
Assiste il Segretario DOTT.  PIRAS ALDO LORENZO   
  
La seduta è pubblica. 
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Ricordato che la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore 

dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle 

edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà 

tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 

da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la 

percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La 

restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa 

la base imponibile e l’aliquota; 

• è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento; 

 

Atteso che la disciplina TASI, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

� per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 

� la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere 

superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013 (comma 

677); 

� per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 

678); 



 

 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

destinazione degli immobili (comma 683); 

 

Ritenuto quindi di fissare le  aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2014,   

 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 

Visti: 

• il D. L.  16/2014 convertito con la legge 2 maggio 2014 n. 68, con il quale è stato prorogato al 31 

luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 

2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 

Con voti UNANIME 

 

DELIBERA 

 
 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, l’aliquota 

della TASI per l’anno 2014 dello 0% 

 

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro  il 23 maggio 2014 dalla data di 

esecutività; 

 

Con separata votazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 

 

 

UNANIME DELIBERA 

 

Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

 
 
 
  



 

 

 

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: Non rilevante  
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: Non rilevante  
Il Responsabile del Servizio Tecnico 
  
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto 
  
IL SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
SECCI ANTONELLO  DOTT. PIRAS ALDO LORENZO  
  
  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno 
23/05/2014 e vi rimarrà pubblicata 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO  

  
  
ESECUTIVITA’ 
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/05/2014,  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO  

  
  
  
Gadoni, 22/05/2014                                        
 


