
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 24 del  21/05/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI.

L’anno  duemilaquattordici addì  ventuno del mese di  maggio alle ore 18:30 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CONTE WALTER MARIO
ROSSINO BATTISTA
FEOLA LUIGI
RIVANO LORENZO
LALLI WALTER FRANCESCO
FROLDI MARIANO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
CASTANO LUZ ELENA
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 5

Partecipa il SEGRETARIO SANTUS CLAUDIO ALBERTO.

Il Sindaco,  nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la 
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla pooposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale.



Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.  937  del  16.5.2014  avente  ad  oggetto:  APPROVAZIONE 
ALIQUOTE TASI, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:

VOTANTI: 12

Favorevoli 12
Astenuti 0
Contrari 0

ALL'UNANIMITA'  SI APPROVA

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo.

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA 

DI STABILIRE l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili (TASI) pari allo 0%;
 
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 
2012; 

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4. 
del D.Lgs 267/2000. 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
SANTUS CLAUDIO ALBERTO



Proposta n° 937 del 16/05/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 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. 

PREMESSO, altresì, che 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. 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 6 maggio 2014 con la quale è stato 
designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTA la delibera di consiglio n. ___ del __________ maggio 2014 con la quale si 
approvava il Regolamento dell’Imposta Unica Municipale; 

CONSIDERATO che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce che 
“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”; 

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. 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della 
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI 

DI STABILIRE l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili (TASI) pari allo 0%;
 
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 
2012; 

DI  DICHIARARE  il  presente  atto,  con  successiva  votazione  palese,  immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000. 

SULLA PRESENTE PROPOSTA E' STATA POSTA LA FIRMA DIGITALE PER QUANTO 
ATTIENE AI PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE.




