
 
Comune di Sant’Andrea Frius 

Provincia di Cagliari 
 

COPIA  CONFORME  ALL’ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  4   Del  04-04-2014 

 

Protocollo n. 1905 

 

Oggetto: TASSA SUI SERVIZI "TASI" - DETERMINAZIONE SERVIZI 

INDIVISIBILI COMUNALI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014. 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  quattro del mese di aprile nella sala delle adunanze, a 

seguito di convocazione del Sindaco mediante avvisi scritti alle ore 17:10,  si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta Ordinaria, in Prima convocazione. 

All’appello risultano: 

 

CAPPAI GIUSEPPE P SCUDERI ANGELO P 

CASU MAURO P SEU ANTONIO P 

MASCIA LUIGI P MASCIA RITA A 

MELIS SIMONE P MELIS LUIGI P 

LORRAI MARINA P MANNAI MIRCO P 

ARU ANGELO P PASCHINA GESUINO A 

ATZENI LINO P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dottor CUCCU MICHELE il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO CAPPAI GIUSEPPE, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

PREMESSO che: 

- sulla proposta della presente deliberazione:  

a)  il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000, risultante agli atti; 

b)  il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole per quanto 

concerne la regolarità contabile, risultante agli atti; 
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IL SINDACO, dopo l’esposizione della proposta, ne evidenzia la conferma del 

contenimento delle aliquote per il corrente esercizio finanziario e l’esenzione per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale (es.: pagliaio), sulla base dei necessari ed eventuali accertamenti 

d’ufficio. 

LA RESPONSABILE del servizio finanziario evidenzia il diritto alla suddetta esenzione 

con riferimento all’iscrizione del contribuente a categorie professionali (es.: albo coltivatori 

diretti). 

VISTA la legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) con la quale ai commi dal 639 al 705 

dell’articolo 1 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 

2014; 

DATO ATTO che la IUC si compone di tre distinte tipologie d’imposta: 

 IMU (imposta municipale unica), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili (a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie) escluse le abitazioni 

principali; 

 TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

PRESO ATTO che, tra l’altro, viene stabilito che: 

 Comma 640. L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i 

limiti prefissati per la sola IMU; 

 Comma 675. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

 Comma 676. 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. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

 Comma 677. Il comune, 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 immobili;  

 Comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può 

comunque eccedere il limite di cui al comma 676;     

 Comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 

15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione 

del tributo ed in particolare l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione 

analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 Comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI in conformità con i 

servizi e i costi individuati ai sensi del comma 682; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” 

approvato con precedente atto; 
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TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, 

servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo 

alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

 Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune; 

 Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 

possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 

individuale; 

di cui al seguente elenco, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

-  Pubblica sicurezza e vigilanza € 55.250,00; 

-  Servizi cimiteriali € 2.500,00; 

-  Servizi di manutenzione strade, del verde pubblico, dell’illuminazione pubblica € 

72.450,00; 

-  Servizi socio-assistenziali € 88.100,00; 

-  Servizio protezione civile € 6.000,00; 

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale intende effettuare la riscossione della 

TASI in forma diretta (come previsto dal regolamento all’art. 12 – parte TASI) ed avvalersi, 

eventualmente, di un servizio di supporto alla riscossione, quale per esempio una puntuale 

predisposizione dei modelli di pagamento in base ad apposite liste di carico degli utenti, e 

successivo invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati;  

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e smi,  il quale dispone 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. n. 360/1998, 

recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento.”;   

VISTO il Decreto Ministro dell’interno del 13 febbraio 2014 con il quale si stabilisce che 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti 

locali è ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;   

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti aliquote: 

 Aliquota 0,8 per mille per tutti gli immobili (esclusi quelli indicati al punto successivo); 

 Aliquota 0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

dell’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;  

CON IL VOTO FAVOREVOLE di n. 9 Consiglieri e n. 2 astenuti (Melis Luigi e 

Mannai Mirco), 

DELIBERA 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili: 

  Pubblica sicurezza e vigilanza € 55.250,00; 
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  Servizi cimiteriali € 2.500,00; 

  Servizi di manutenzione strade, del verde pubblico, dell’illuminazione pubblica € 

72.450,00; 

  Servizi socio-assistenziali € 88.100,00; 

  Servizio protezione civile € 6.000,00; 

3) DI DETERMINARE le seguenti aliquote: 

  Aliquota 0,8 per mille per tutti gli immobili (esclusi quelli indicati al punto 

successivo); 

  Aliquota 0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

dell’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;  

4) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo di cui all’art. 1 comma 677 della legge n. 

147/2013 (legge di stabilità 2014) in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile, non può essere 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 immobili; 

5) DI PRECISARE che le aliquote, detrazioni e riduzioni approvate con il presente atto 

deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo sui servizi 

“TASI”; 

6) DI INVIARE la presente deliberazione, relativa al tributo comunale sui servizi “TASI”, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

7) DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione, con il voto favorevole di n. 9 

Consiglieri e n. 2 astenuti (Melis Luigi e Mannai Mirco),  immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.  n. 267/2000.  
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Il presente processo verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CAPPAI GIUSEPPE F.to CUCCU MICHELE 

 
 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 09-04-2014  all’Albo Pretorio del 
Comune per la durata di quindici giorni e contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari. 
 
 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CUCCU MICHELE 
  

 
 

PARERI espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 
 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

Data: 24-03-2014 
 Il Responsabile del servizio 

 F.to MELIS SILVANA 
 

 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

Data: 24-03-2014 
 Il Responsabile del servizio 

 F.to MELIS SILVANA 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

SANT’ANDREA FRIUS 09-04-2014 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 CUCCU MICHELE 


