COMUNE DI SAN VITO
PROVINCIA DI CAGLIARI

N. 29 DEL 08.08.2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

OGGETTO:

Imposta municipale propria (IMU) e tributo servizi indivisibili (TASI) Determinazione aliquote e detrazioni anno 2014

L’anno duemilaquattordici addi otto del mese di agosto alle ore 15.56 nella Sala Consiliare
del Comune, appositamente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei
Signori:
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Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Maria Teresa Vella
La Sig.ra Maria Gabriela Meloni nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
Sessione ORDINARIA
Convocazione Prima
Seduta Pubblica
Nominati Scrutatori i Signori: GALDI STEFANO, UTZERI FRANCESCA, PEIS ROSELLA

N. 29 - 08.08.2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147(commi dal 639 al 704), ha previsto l’istituzione
dell’imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, che si basa su due presupposti
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
La IUC (imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta unica comunale) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali;
- TASI (Tributo Servizi indivisibili componente riferita ai servizi, per i servizi indivisibili comunali a
carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali;
- TARI (tributo servizi rifiuti) 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 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
RILEVATO CHE:
- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla
disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la sovracitata legge
27 dicembre 2013, n. 147;
- l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011
n° 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011
n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si
applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è 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;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed è
costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n.
504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei
moltiplicatori ivi previsti;
DATO ATTO CHE:
- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15.12.1997 n° 446, possono:
• ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU
previste per legge, ed in particolare:
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti
percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L.n . 201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all’1,06%
per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il
gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione
principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze
sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e
successive modifiche ed integrazioni);
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• ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste
per legge, ed in particolare:
- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille,
l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali
di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e succ. modifiche
ed integrazioni;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013,
l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile;
ATTESO CHE:
- ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina
per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, quanto previsto espressamente all’art. 1 comma
682 della legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l’individuazione dei servizi
indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la
TASI è diretta;
- ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze
di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo
differenziato con riferimento alla TARI ed alla TASI;
- lo Stato stabilisce con decreto le modalità di versamento, prevedendo l’invio di modelli di pagamento
preventivamente compilati da parte dell’Ente impositore; per l’anno 2014 il contribuente provvederà
autonomamente alla compilazione dei modelli;
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta
ferma anche per l’imposta unica comunale l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema
di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la
disciplina per l'applicazione dell'IMU;
VISTO lo schema di regolamento comunale per la disciplina della IUC, predisposto dal Servizio
Economico Finanziario, da sottoporre al Consiglio Comunale per l’esame e per l’approvazione;
DATO ATTO CHE:
• il Comune è tenuto a determinare le tariffe e le aliquote dei tributi entro il termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;
• il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stato rinviato, con
Decreto del Ministro dell’Interno del 18/07/2014, al 30/09/2014.
EVIDENZIATO che è intendimento applicare la TASI nella misura base dell’1 per mille, il cui gettito
andrà a coprire i costi dei servizi indivisibili di seguito riportati:
- Servizio Pubblica Illuminazione € 164.680,60
- Servizio Cimiteriale
€ 37.720,00
TOTALE
€ 202.400,60
CONSIDERATO opportuno, nell'ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche normative
intervenute e dei vincoli posti dalla legge nella determinazione delle aliquote, stabilite per legge sia per
l'IMU sia per la TASI, 'approvare la determinazione delle aliquote, come risultante dalla proposta
approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 30.07.2014 e come riportato in appresso:
IMU: vengono confermate le aliquote e le detrazioni previste e applicate per l’anno 2013;
TASI: viene prevista l’aliquota unica dell’1‰ per ogni tipologia di immobile;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Responsabile del Servizio
Economico finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante anche la
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regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e
dell'art. 6, comma 1, del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di San Vito;
VISTI:
- l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267 del
18.08.2000;
- il D.Lgs n° 446 del 15.12.1997, ed in particolare l’art. 52;
- l’art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normative ivi richiamata;
- il D.Lgs n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011 rinvia in
ordine a specifiche previsioni normative;
VISTA la delibera di G.C. n° 85 del 30/07/2014 avente per oggetto: “Imposta municipale propria
(IMU) e tributo servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote e detrazioni anno 2014. Proposta al
Consiglio Comunale”
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, allegato alla presente sotto la lettera ”A”
per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario predisposta sulla
base delle direttive espressa dall’Assessore al Bilancio e formulata nel testo risultante dalla presente
deliberazione;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 comma 1,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 , e dell’art. 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce
al presente atto il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità
tecnica e contabile.
VISTA l’attestazione resa dal Segretario Comunale, sulla proposta di deliberazione relativa
all’oggetto, ai sensi dell’art. 27, comma 4° dello Statuto Comunale, in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
UDITI:
• L’Assessore al Bilancio Dott. Roberto R. Meleddu illustrare la proposta inerente la presente
deliberazione;
• Il Sindaco leggere gli atti relativi al gettito dei tributi e ai trasferimenti erariali;
• Il Sindaco - Presidente dichiarare aperto il dibattito nel corso del quale si registrano per sintesi i
seguenti interventi:
o Il Consigliere Marco A. Siddi dichiara che potrebbe parlare a lungo sulla TASI, ma preferisce
concentrarsi su un aspetto; poiché l’IMU e la TASI 2014 non possono essere superiori all’IMU
2012, bisognava abbassare l’aliquota IMU al 6,60%; poiché non è stata prevista l’esenzione per la
concessione in comodato ai parenti in linea retta, bisognerebbe abbassare l’aliquota, per questi casi,
al 4 per mille; sono stati individuati i servizi indivisibili finanziati dalla TASI; probabilmente
questi dati non corrispondono alla realtà, perché vengono contraddetti dagli stessi dati di bilancio;
quindi si chiede perché tra tanti servizi indivisibili, come viabilità e manutenzione edifici pubblici,
è stato individuato il servizio cimiteriale, che è forse quello, tra quei servizi, che funziona meglio?
Lo si vuole forse distruggere?
o L’Assessore Dott. Roberto R. Meleddu: La TASI è stata calcolata sulla base delle proiezioni
fatte del Ministero. In linea di principio dichiara che può essere d’accordo con il Consigliere Siddi
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ma purtroppo occorre procedere con l’imposizione tributaria se si vogliono garantire i servizi ai
cittadini;
o Il Consigliere Marco A. Siddi ribadisce la domanda sui servizi indivisibili. Perché tra i servizi
indivisibili da finanziare con la TASI è stato incluso il servizio cimiteriale? Se la TASI prevista
non viene riscossa, tutte le spese dei servizi indivisibili come vengono finanziate?
o L’Assessore Dott. Roberto R. Meleddu spiega come vengono finanziate le spese per i servizi
indivisibili;
o Il Sindaco interviene dicendo che comunque si può procedere perché anche se si continua in
questa discussione estenuante non si capirebbero comunque le ragioni che sono alla base della
individuazione dei servizi indivisibili;
o Il Consigliere Marco A. Siddi non accetta la dichiarazione del Sindaco e afferma che allora il
Bilancio la maggioranza se lo approverà da sola, visto che può contare su un numero così elevato
di consiglieri;
I Consiglieri Comunali Marco A. Siddi, Stefano Galdi e Gianfranco Mattana abbandonano l’aula;
o
l’Assessore G. Ledda: chiede al Consigliere Stefano Galdi per quale ragione abbandonano i
lavori del Consiglio;
Il Consigliere Stefano Galdi risponde, per esigenze personali;
Sono presenti n. 7 consiglieri.
ULTIMATO il dibattito, il Sindaco- Presidente, constatato che nessuno chiede di intervenire, pone ai
voti la proposta di deliberazione;
CON VOTAZIONE UNANIME E PALESE, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI APPROVARE le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria, per
l’anno 2014, come di seguito riportato:
IMU: vengono confermate le aliquote e le detrazioni previste e applicate per l’anno 2013;
•

ALIQUOTA DI BASE
0,76 PER CENTO

•

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (per quelle
classificate nelle categorie catastali per le quali l’imposta è dovuta)
0,4 PER CENTO
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica ;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito
dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della
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maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di
euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo
Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
DI APPROVARE l’aliquota per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili, per l’anno 2014,
come di seguito riportato:
TASI: viene prevista l’aliquota unica pari all’uno per mille (1‰) per ogni tipologia di immobile;
DI DARE ATTO che per le esclusioni e le esenzioni dall’imposta, per le modalità di calcolo e per i
relativi adempimenti si fa rinvio al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
ed in particolare alle parti riguardanti l’Imposta Municipale Propria (IMU) e il Tributo sui servizi
indivisibili (TASI);
DI DARE ATTO che per quanto qui non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto nel
regolamento comunale per la disciplina della IUC, nelle parti riguardanti le componenti IMU e TASI;
DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15
dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i..
DI DICHIARARE il presente atto con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267.
Allegati:
- A) parere del Revisore dei Conti.

*****
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N. 29 - 08.08.2014
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Maria Gabriela Meloni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

Pareri di cui all’art. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012
, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
San Vito lì, 01/08/2014
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Faustina Mattana

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario, attesta che:
Ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente ed esprime parere favorevole di regolarità contabile;
San Vito lì, 01/08/2014
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Faustina Mattana

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge Regionale 13/12/1994, n. 38 e ss.mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 25/08/2014 all’Albo pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi.
San Vito lì, 25/08/2014
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che l’esecutività della presente deliberazione decorre dal 08/08/2014
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

x - perché dichiarata immediatamente eseguibile;
San Vito lì 25/08/2014
Il Segretario Comunale
F.todott.ssa Maria Teresa Vella

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio,
San Vito, lì
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