
Provincia di Cagliari

C OMU N E  D I  S U E L L I  
COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 12

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E SCADENZE TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno, del mese di luglio alle ore 20:10  in 
Suelli e nella Solita sala delle Adunanze nel Palazzo Comunale di Suelli.

IL  CONSIGLIO COMUNALE

convocato   nei   modi   e   nella   forma di legge, si è  riunito in prima convocazione, 
sessione ordinaria e  in seduta pubblica, nelle persone dei signori: 

PRESENZA ASSENZANOMINATIVI CARICA

Garau Massimiliano XSINDACO

Cordeddu Loredana XCONSIGLIERE 

Artizzu Alessio XCONSIGLIERE 

Cuccu Gianni XCONSIGLIERE 

Garau Fausto XCONSIGLIERE 

Lecis Mauro Andrea XCONSIGLIERE 

Lecis Alessandra XCONSIGLIERE 

Masala Riccardo XCONSIGLIERE 

Piredda Alessandro XCONSIGLIERE 

Pisano Moreno XCONSIGLIERE 

Sirigu Giorgio XCONSIGLIERE 

Tatti Nicola XCONSIGLIERE 

Van Hamond Margaretha XCONSIGLIERE 

 11 2TOTALE

e con la partecipazione del Segretario Comunale Sostituto  Copersino Serena 



Delibera n. 12 del 31/07/2014 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni; 

Ricordato che la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione 

principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 

2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte 

nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 

solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 

regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un 

minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide 

con la stessa la base imponibile; 

• è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento; 

Visto il Regolamento che disciplina l’ Imposta Unica Comunale (IUC), nel quale è compresa 

anche la  componente TASI  per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili,  approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22.05.2014, dichiarata immediatamente esecutiva 

ai sensi di legge; 

Richiamato in particolare l’ articolo 53 del Regolamento IUC – componente TASI, il quale 

stabilisce il riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell’utilizzatore e del 70% 

a carico del possessore; 

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2014,  

nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 

 

Fattispecie Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 
categorie A/1-A/8-A/9) 

1 per mille 

Altri immobili  
(compresi fabbricati rurali strumentali) 

1 per mille 

Aree Fabbricabili 1 per mille 



 

 

 

Stimato in €. 40.000,00  il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle 

detrazioni di cui sopra; 

Dato atto che ai sensi dell’ art. 55 del Regolamento IUC – componente TASI vengono 

determinati annualmente i servizi indivisibili comunali e che per ciascun servizio saranno indicati 

i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 Visti i costi dei servizi indivisibili, risultanti dalla scheda allegata al presente provvedimento , di 

cui si riportano le risultanze finali: 

 

 SERVIZIO COSTI TOTALI 

 Pubblica illuminazione €  52.000,00 

TOTALE € 52.000,00 

 

a fronte di un gettito di €. 40.000,00 (copertura 76,92%); 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 

determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i 

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 

locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”;  

Visto  il Decreto del Ministro dell’ Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l’ anno 
2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali di cui all’ art. 151 del D.lgs. 267/2000;  
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale  dispone che  l’ invio delle deliberazioni regolamentari e tariffarie 



 

 

relative alle entrate tributarie degli enti locali 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.  

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 ;  

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e 
della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento 
individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il 
pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

Richiamato il proprio atto n.  8 del 22.05.2014 mediante il quale veniva rinviata l’ approvazione 
delle aliquote e scadenze versamenti TASI 2014; 

Dato atto  che le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno disposto  per i Comuni che 
non hanno  provveduto all’ approvazione delle aliquote  e all’ invio delle  delibere   al MEF entro 
il 23 maggio 2014, la possibilità  del versamento della prima rata TASI al 16 ottobre 2014;   

Ritenuto  opportuno stabilire, le seguenti scadenze di pagamento del Tributo sui Servizi 
Indivisibili sia per i possessori che per i detentori degli immobili oggetto di tassazione: 

• Acconto 16 ottobre 

• Saldo 16 dicembre 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Acquisti i pareri  ai sensi  del  D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

Responsabile dell’ Area  Finanze e Contabilità che comprende anche il servizio tributi; 

Acquisito il parere del Revisore dei Conti; 

Udita la relazione del Sindaco; 

Uditi i seguenti interventi: 

- il consigliere Lecis A. che ribadisce le considerazioni già svolte in merito alla TARI; 

- il consigliere Pisano M. che chiede quali sia le iniziative che l’Amministrazione intende 

intraprendere con riferimento al risparmio energetico per tentare di pesare meno sui cittadini; 

- il consigliere Sirigu G. rileva che sarebbe possibile azzerare interamente il costo della TASI 

per i cittadini eliminando le indennità di posizione organizzativa nonché l’ufficio di staff; 



 

 

- il Sindaco risponde che si tratta di figure le cui retribuzioni sono stabilite dalle leggi e dai 

contratti collettivi e sono collegate al carico di lavoro e alle responsabilità che è necessario 

assumersi al fine di portare avanti il lavoro degli uffici, in merito all’ufficio di staff ribadisce che si 

tratta di una possibilità offerta dalla legge e chiarisce che è un modo per favorire l’occupazione 

in questo periodo di recessione. Con riferimento al risparmio energetico il Sindaco rileva che il 

Comune di Suelli è stata la prima amministrazione ad adottare il PAES (Piano d’azione per 

l’energia sostenibile) e che si sta provvedendo ad avviare un’ intensa opera di efficientamento 

energetico delle scuole e di tutti i locali pubblici; 

- il consigliere Lecis A. che ribadisce che l’adempimento dell’onere tributario relativo alla TASI 

risulterà molto gravoso per i contribuenti in quanto è necessario essere in possesso di una 

visura catastale; 

Con votazione palese  favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 4 e ( Pisano Moreno, 
Sirigu Giorgio, Lecis Alessandra , Van Hamond Margaretha) su presenti e votanti n. 11 
 
 

DELIBERA 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le 

seguenti aliquote della TASI per l’anno 2014: 

 

 

Fattispecie Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 
categorie A/1-A/8-A/9) 

1 per mille 

Altri immobili  
(compresi fabbricati rurali strumentali) 

1 per mille 

Aree Fabbricabili 1 per mille 
 

   

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

3) di stabilire in €. 40.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito 

della TASI, come analiticamente illustrati nella scheda allegata al presente provvedimento  

di cui si riportano le risultanze finali: 

 

 SERVIZIO COSTI TOTALI 

 Pubblica illuminazione €  52.000,00 

TOTALE € 52.000,00 

 

4) di stabilire, le seguenti scadenze di pagamento del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) sia 
per i possessori che per i detentori degli immobili oggetto di tassazione: 



 

 

• Acconto 16 ottobre 

• Saldo 16 dicembre 

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ;  
 

6) di dare atto che nel caso in cui l’ unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
possessore, ai sensi dell’ art.  53 del Regolamento IUC – componente TASI,  il riparto del 
carico tributario complessivo è del 30% a carico dell’utilizzatore e del 70% a carico del 
possessore; 

 
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al regolamento IUC sottoposto all’ approvazione del Consiglio Comunale nella 
seduta odierna;  

 
8)  di delegare il Responsabile IUC ad effettuare, 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 entro  il 10.09.2014; 

 
9) 3. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31.07.2014 

C O M U N E    DI    S U E L L I 
Provincia Cagliari 

__________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014  
 
 
 
 
RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI: 
 

 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA € .    52.000,00 

TOTALE € .    52.000,00 

 
 
 
 
 
Data ………………… 
 
 
 
         
                                                                                                       Firma                                          
      
 
                                                                                                    …………………………… 



 

 

C O M U N E    DI    S U E L L I 
Provincia Cagliari 

__________________________________________________________________ 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014  
 

1) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € ……………….. 

 A.1) Personale € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 
 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi €  52.000,00 

  € ……………….. 

  € ……………….. 
 

 A.3) Trasferimenti € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 
 

 A.4) Interessi passivi € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 
 

 A.5) Imposte e tasse € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 
 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 
 

B) COSTI INDIRETTI € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)  € . 52.000,00 

Note: 
………………………………….……………………………………………………………………………
……… 
………………………………….……………………………………………………………………………
……………………..………….……………………………………………………………………………
…………….. 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 
segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.TO  MASSIMILIANO GARAU F.TO  SERENA COPERSINO

IL SINDACO

DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE E SCADENZE TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI  (TASI) ANNO 2014

IL RESPONSABILE

F.TO FRAU ANDREINA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268 
FAVOREVOLE

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268 
FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO FRAU ANDREINA

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL ISTRUTTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SIMONA PIRAS

Lì, 07/08/2014

Si certifica che la presente Deliberazione è stata 
affissa oggi all'albo pretorio, ove restera' per   15 
giorni, ai sensi dell' art.30 della Legge Regionale 
13 Dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed 
integrazioni, con contestuale trasmissione ai  
capigruppo consiliari. 

Copia conforme all’ originale in carta semplice, 
per uso amministrativo.

  

Lì 07/08/2014

Deliberazione del Consiglio n. 12 del 31/07/2014




