Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

21
Del 14/03/2014

Oggetto:

COPIA

Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Direttive al Responsabile del
Servizio Economico Finanziario individuazione soluzioni tecniche
per eliminazione aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
per l'anno d'imposta 2014.

L’anno , il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 8,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

NO

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( Legge di Stabilità 2014), con la quale è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01 gennaio 2014;
Dato atto che la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale,
del tributo sui servizi individuali (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
Dato atto che, relativamente alla TASI :
· il presupposto impositivo del tributo sui servizi indivisibili 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 nonchè di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
· la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214;
· 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;
· il comune, con la medesima deliberazione, 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 2,5 per mille;
Considerato che dal 01 gennaio 2013 il Comune di Ulassai è stato assoggetto ai vincoli di spesa
imposti dal Patto di Stabilità interno che impediscono, purtroppo, un intervento generalizzato volto
alla riduzione del prelievo su tutti i tributi comunali;
Preso atto della elevata pressione fiscale generale;
Ritenuto doveroso, per questa Amministrazione, non aumentare la già alta pressione fiscale
proponendo al Consiglio Comunale un intervento coraggioso e mirato, ma di sicuro positivo
impatto nei bilanci delle famiglie ed imprese locali soffocate dalla crisi economica sempre più
nazionale e sempre meno europea da una parte, e dalla cura tributaria made in Italy dall'altra;
Udita la relazione del Sindaco e nello specifico la proposta di AZZERAMENTO dell'aliquota TASI
per l'anno d'imposta 2014 ai sensi del comma 676, articolo 1, Legge n.147/2013;
Ritenuto opportuno fornire direttive al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per
l’individuazione di soluzioni tecniche per l’azzeramento dell’aliquota TASI per l’anno d’imposta
2014, calcolando l’importo del mancato gettito e la relativa copertura;
Accertato che con decreto del 13.02.2014, pubblicato nella G.U. del 21.02.2014 , il termine ultimo
per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014 è stato differito al 30 aprile 2014 ;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Con voti unanimi,
DELIBERA

Di fornire direttive al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l’individuazione di
soluzioni tecniche per azzeramento dell’aliquota TASI per l’anno d’imposta 2014, calcolando
l’importo del mancato gettito e la relativa copertura;
Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/03/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 950 in data 18/03/2014 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 14/03/2014

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

