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COMUNE DI MEANA SARDO
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Approvazione aliquote TASI Anno 2015

L'anno duemilaquindici questo giorno trenta del mese di luglio alle ore 18,00 in MEANA SARDO
nella sala delle adunanze consiliari.
Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge,
risultano all'appello nominale:
Presente Assente
NOCCO ANGELO
ZEDDA FERNANDO
SODDU FRANCESCO
CONTINI BARTOLOMEO
MURA EUGENIA
DEMURU MARCO
VACCA FABRIZIO SERGIO
CHIGHINI SANDRA A. M.
URRU GIUSEPPE
COGONI GIOVANNI
PERDA MARIA LAURA
MANCA GIAMPIETRO
FORTEZZA ROBERTO
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Totali presenti N 12 Consiglieri, su N. 13 assegnati al Comune e su N. 13 Consiglieri in carica.
======================================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ANGELO NOCCO
- SINDACO, Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Piera Pisano.
Vengono dal Sig. Presidente nominati a scrutatori: ==
La seduta è pubblica.
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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.
VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio
di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la
TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili;
VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 9 del 12 maggio 2014 con la quale sono
state azzerate, per l’anno 2014, tutte le aliquote TASI;
RITENUTO, in un’ottica di alleggerimento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, ed in
un’ottica di semplificazione del rapporto con gli stessi, disapplicare la TASI, anche per l’anno 2015,
azzerando tutte le aliquote per tutte le tipologie e destinazione dell’immobile, settore di attività e
ubicazione;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con
propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12 maggio 2014, esecutiva ai
sensi di legge;
VISTI:
· il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
· il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67
in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
· il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, 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
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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;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dal Responsabile del Servizio Finanziario,
che si riportano in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
Con voti Unanimi
DELIBERA

DI STABILIRE che, per l’annualità 2015, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili
(TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile;
DI DELEGARE il Responsabile TASI ad effettuare, entro 30 giorni dalla data di approvazione del
bilancio, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
DI DARE ATTO che la presente delibera è motivata dal fatto che l’azzeramento delle aliquote del
nuovo tributo TASI per i contribuenti del Comune consente, in un generale momento di difficoltà
economiche, di non appesantire ulteriormente la tassazione locale a carico dei contribuenti;
DI DARE ATTO che il taglio dei trasferimenti statali conseguenti all’azzeramento delle aliquote
TASI sarà controbilanciato da corrispondenti minori spese, da prevedersi nel predisponendo
bilancio per l’esercizio finanziario 2015, al fine di non arrecare pregiudizio al raggiungimento e al
permanere degli equilibri di bilancio;
DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile con successiva separata votazione unanime;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnica;

contabile;

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESP. SERVIZIO

RAG. GIUSEPPINA MARCIA

RAG. GIUSEPPINA MARCIA
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
ANGELO NOCCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PIERA PISANO

=======================================================================
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale si dichiara che copia della deliberazione sopra
estesa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 17.08.2015 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Addì 17.08.2015
Il Segretario Comunale
DR.SSA Piera Pisano
=======================================================================

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.
Il Segretario Comunale
DR.SSA Piera Pisano
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