
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELN.:

OGGETTO:

16/04/2014

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI - TRIBUTO SERVIZI
INDIVISIBILI - ANNO 2014

L'anno                                 , addì                               , del mese di                                , alle oresedici Aprile 16.00duemilaquattordici

6

COMUNE DI PADRIA
PROVINCIA DI SASSARI

COD. 207 17)

in Padria e nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

A  seguito  di  convocazione  del  Sindaco con avvisi conteneti l'elenco degli oggetti  da  trattare, spediti  dal

Consiglieri Presente Assente

Sindaco   e   notificati  ai  singoli  Consiglieri, come risulta da dichiarazione agli atti, si è riunito il Consiglio, in 
sessione ordinaria ed in prima convocazione, con l'intervento del Sindaco Sale Antonio e dei Sigg. Consiglieri:

COPIA CONFORME

SALE ANTONIO - SINDACO X

CAZZARI ANTONIO X

CIARDIELLO PAOLO X

CONTU ROBERTO X

MELE MARIA LUCIA X

SCANU GIOVANNA X

MURA ALESSANDRO X

MARICA MATTEO SALVATORE X

XPODDIGHE DAVIDE

PRESENTI N°
ASSENTI N°

8
1

il quale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a,

del T.U. n. 267/2000).

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli interventuti assume la presidenza il Sig. Antonio Sale

nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Vicesegretario Comunale Dr.ssa Sanna Orsola
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IL PRESIDENTE
Il Sindaco concede la parola alla Responsabile del Servizio, Dr.ssa Arca Mariangela, che dà lettura delle
tariffe e detrazioni proposte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che  con i commi dal 639  al 705  dell' art.  1  della  legge  n.  147  del  27  dicembre  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 è composta da:
- IMU, imposta municipale propria, componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali;
- TASI,  tributo  sui  servizi  indivisibili,  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che

dell' utilizzatore dell' immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI, tributo per il servizio rifiuti, componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell' utilizzatore.

TENUTO  CONTO  della  seguente  suddivisione  per  argomenti  dei  commi  dell' art.  1  della  L.  n.
147/2013:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC
- commi da 641 a 668 TARI
- commi da 669 a 681 TASI
- commi da 682 a 705 disciplina generali componenti TARI e TASI

VISTI in particolare i seguenti commi dall' art. 1 della legge 147/2013:
669.  Il  presupposto  impositivo  della  TASI  e'  il  possesso  o  la  detenzione  a  qualsiasi  titolo  di
fabbricati,  ivi  compresa  l'abitazione  principale  come  definita  ai  fini  dell'imposta  municipale
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
671. La TASI e' 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 e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della
stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del  contratto  di  locazione  finanziaria
deve intendersi il  periodo  intercorrente  dalla  data  della  stipulazione  alla  data  di  riconsegna  del
bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
676. L'aliquota di base della TASI e' 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.
677.  Il  comune,  con  la  medesima  deliberazione  di  cui  al  comma  676,  può  determinare  l'aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU
per ciascuna tipologia di immobile non sia 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.  Per  il  2014,  l'aliquota  massima  non  può  eccedere  il
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2,5 per mille.
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6
dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  e
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui
al comma 676 del presente articolo.
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4)  la  disciplina  delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  che  tengano  conto  altresì  della  capacita'
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5)  l'individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,
nell'obiettiva difficoltà' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e  l'indicazione  analitica,  per  ciascuno  di  tali  servizi,  dei
relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta.
683.  Il  consiglio  comunale  deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della  TARI in  conformità  al  piano  finanziario
del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed
approvato dal consiglio comunale o da altra  autorità  competente  a  norma  delle  leggi  vigenti  in
materia,  e  le  aliquote  della  TASI,  in  conformità  con  i  servizi  e  i  costi  individuati  ai  sensi  della
lettera  b),  numero  2),  del  comma  682  e  possono  essere  differenziate  in  ragione  del  settore  di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  4 del 16/04/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell' imposta unica comunale “IUC”;

VISTO  il comma 731, della  L.  147/2013  con il quale  viene  attribuito  ai comuni un contributo  di 500
milioni di euro  finalizzato  a  finanziare  la  previsione,  da  parte  dei  medesimi comuni,  di  detrazioni  dalla
TASI a  favore  dell'abitazione  principale  e  delle  pertinenze  della  stessa,  nonché'  dei  familiari  dimoranti
abitualmente  e  residenti  anagraficamente  nell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per
finanziare  detrazioni  in  favore  dei  cittadini  italiani  iscritti  nell'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero
(AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, e' stabilita la
quota  del contributo  di cui al periodo  precedente  di spettanza  di ciascun  comune,  tenendo  conto  dei
gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione  principale,  e
della  prevedibile  dimensione  delle  detrazioni adottabili da  ciascun comune.  Il contributo  eventualmente
inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni
che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014;

RITENUTO  opportuno stabilire l' applicazione di detrazioni per la TASI, ai sensi del comma 731,  art.
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1, della L. 147/2013 e sulla base del Regolamento IUC;

TENUTO  CONTO  che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi
dell' articolo 52  del D.lgs  n.  446/1997,  provvedono  a  “disciplinare  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,
salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti   e
dell' aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;

VISTO il comma 16 dell' art. 53 della legge n. 388/2000, il quale prevede che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell' addizionale comunale all' IRPEF, e le tariffe
dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per  approvare  i  regolamenti  relativi  alle  entrate  degli  enti  locali,  è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate,  anche  se  approvati successivamente  all' inizio  dell' esercizio,  purché  entro  il termine  di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento;

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, entro il termine di cui all' art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446/1997 e, comunque, entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell' Interno del 19 dicembre 2013, pubblicata nella G.U. n. 302 del 27
dicembre  2013,  con  il  quale  è  stato  differito  al  28  febbraio  2014  il  termine  per  l' approvazione  del
Bilancio annuale di previsione per il 2014;

ACQUISITI i parere di regolarità tecnica e contabile previsti dall' art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 6 su n. 8 consiglieri presenti e votanti, n. 2 astenuti (Mura A. e Marica M. S.);

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  STABILIRE  l' azzeramento  dell' aliquota  di  base  TASI,  ai  sensi  del  comma  676  della  L.
147/2013, per le seguenti fattispecie:
· aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili operativi;
· fabbricati rurali di cui all' art. 9 D.L 557/1993;

3) DI DETERMINARE, per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati al punto 2), la seguente aliquota
per l' applicazione della componente TASI per l' anno 2014: 

TIPOLOGIE DI IMMOBILI ALIQUOTA
1)  Abitazione  principale  e  relative  pertinenze  -   fattispecie
assimilate  all' abitazione  principale  ai  fini  IMU  -  una  singola
abitazione e relative pertinenze di cittadini AIRE

1 (uno) per mille

2) Altre tipologie di immobili 1 (uno) per mille
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4)   DI DETERMINARE le seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731, art. 1, della L. 147/2013 e
del Regolamento per l' applicazione della IUC:

TIPOLOGIE DI IMMOBILI DETRAZIONE TASI
Abitazioni  principali  e  relative  pertinenze
nonché fattispecie assimilate ai fini IMU 

€ 200,00

Singola abitazione  e  relative  pertinenze  di
cittadini AIRE

€ 200,00

5) DI DARE ATTO che le detrazioni devono  essere  rapportate  al periodo  dell' anno  durante  il quale
sussistono le suddette condizioni;

6) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;
7) DI  DARE ATTO  che  per  tutti gli altri aspetti di dettaglio  riguardanti  la  disciplina  del  tributo

TASI si rimanda  alla  legge  n.  147/2013   e  al  Regolamento  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale n.  4 del 16/04/2014;

8) DI  INVIARE  la  presente  deliberazione  regolamentare  al  Ministero  dell' Economia  e  delle
Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  entro  il termine  di cui all' art.  52,  comma  2,  del  D.lgs  n.
446/1997  e,  comunque,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per
l' approvazione del bilancio di previsione;

9) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4,
del D.gsl n. 267/2000. 
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Parere                                                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

FAVOREVOLE Parere                                                     FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

in ordine alla sola regolarità contabile

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo 

Comune in data ___________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino

al____________ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo Consiliari(art. 125 T.U.).

Il Segretario Comunale

18/04/2014

02/05/2014

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.

n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:

in data _________________decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

(art. 134 c. 3 T.U.);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)

Il Segretario Comunale

PADRIA lì____________________

F.to   all'originale F.to   all'originale

F.to   all'originale F.to   all'originale

F.to   all'originale

F.to   all'originale

La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti presso l'ufficio competente.

Il Vicesegretario Comunale

PADRIA lì____________________

18/04/2014

18/04/2014

Dr.ssa Sanna Orsola
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