
COMUNE D I FLUMINIMAGGIORE
Provincia di Carbonia-lglesias

OGGETTO: Approvazione aliquote componenfe TASL

t'armo Duemilaquattordici addì sette del mese di agosto alle ore 16,00 nel comune di Fluminimaggiore, la Sala
Consigliare del Comune, Convocato con appositi awisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti

1) PELLEGRINI Ferdinando X n
2) SANNA Paolo x n
3) CARROGU Gian Pietro x
4) GHIRLANDA Paolo x L]
5l PILI Filiooo x
6) ATZORI Ardrea x
7) MASSOLE Marco X
8) FRAU Femando x fl
9) ATZORI Francesco x fl
10) CONGIA Artonio tr X
li) ZANDA Mauro x n
12) FARCI Miriam x n
13) LICI{ERI Liviana tl x

Totale presenti no 10 Totale Assenti n" 3

E' presente l'Assessore Tecnico l\4artina Pili

Assiste la seduta i1 Segretario Dott.ssa Giovama Maria CAMPO

Il Sindaco Sig. PELLEGRINI Ferdinando assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta;



IL CONSIGLIO COMTINAIE

MSTA la proposta avente per oggetto: "Approvazione aliquote componente T.ÀSP', allegata al presente

atto e di cui ne forma parte integrante e sostanziale ed ilhrstrata dal Sindaco nel suo contenuto;

Sentito il Conslgliere Zatda che evidenzia come 1a tass4 sui servizi indivisibili, di cui usufruiscono tutti i
cittadini venga con i; proposta del]'Amrrrinistrazione caricata esclusivamente sulle prime case, creando cosi

ingiustizia;

Sentita la replica del Sindaco e dell'Assessore Ghirlanda i quali rimarcano come questa stessa valutazione sia

stata effettuata dalìa Giunta, ma che la scelta è giustificata per non incidere ulteriormente sui titolari di seconde

case che già pagano I'IMU anche se sfitte e sugli affittuari che per legge sono obbligati a sostenere una quota de1la

tassa visia là p-a.ticolare situazione sociale degli stessi che spesso vengo o sostenuti dai servi"i sociali dell'Ente.

Rilevano -"ù "o-" 
si è comunque consapevoli che il gettito non coprirà iateramente i costi dei servizi e che cla

rma simulazione effettuata 1a tassazione sulle seconde case comporterebbe un incasso di circa solo 9,000 euro;

Con otto voti favorevoli e due contrari (Farci M' e Zanda M.)' si approva;

Si passa quindi alla votazione per dichiarare l'atto immediatamente esecutivo;

Con otto voti favorevoli e due contrari (Farci M. e Zanda 1VL)' si approva;

Visto il D. Lgs. 267 12000 e successive modificazioni ed integrazioml

DELIBERA

Di approvare la proposta avente per oggetto: r'Approvazione aliquote componente TASI", allegata al presente

atto e di cui ne forma parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



Letto approvato e sottosffitto

IL SEGRETARIO
.é,'. .'t .t,

1r,/ l-/

t2-oE-fu11, e che trovasi in pubblicazione

,Visto del Comitato o della Sezione di Controllo ' L/
Attestazione favorevole di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D-Lgs.n.26712000

IL RAGIOI{IERE COMI]NALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo'

IL SEGRETARIO



COMLTNE DI FLUMNIMAGGIORE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote componente TASI

IL CONSIGLIO COMLINALE

Vista la seguente proposta n. del
corredata dai pareri e delle attestazioni
sull'ordinamento delle autonomie locali ;

avanzata dall' Assessore al Bilancio
previste dalla legge dal D Lgs 26712000

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del selvizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 comma 1'del D.Lgs 18 Agosto 2000, Nr.267, hanno espresso parere

favorer ole.

,Premesso altresì che l'Ammin istrazione Comunale deve ottemperare al fo:rdamentale adempirrento

dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2014, del bilancio plurienuale e della relazione previsionale e

programnratica per trienn io 2014/20 16;

Visto:

I'art. I5l, comma 1, del D. Lgs. n.26-t12000 il quale stabilisce che gli enti Jocali, deliberano entro il 3l

dicenbre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il tenniue può essere differito con decreto deì

Ministro dell'inten1o, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

sent;ta la Confelenza Stato - città ed autouomre locali, in presetlza di motivate esigenze;

l,articolo ulico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 chp proroga al 28 febbraio 2014 il

temine per I'approvazione del bilancjo di previsione;

l,articolò ulico del Decleto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 2l
febbraio 201 4, che differ isce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancìo di previsione;

l'articolo unico del Decreto del Mjnistero deÌÌ'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30

aprile20l4 al 31 Iuglio 2014 il terrnine per l'approvazioue del bilancio di previsione;

I'art. 2 bìs del decreto legge 6 mazo 2014 n. 16 inserito daìla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che

ha disposto l'ulteriore diffet irnento del telmine per l'approvaziorre del bilancio di pr-evisione al 31 luglio

2014:.
che nella Càzzetia Ufficiale n"169 del 2310712014 è stato pubblicato il deffeto del Ministro dell'lntento,

recante l'ulteriore diffelimento a|301912014 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1 , comna 169, dellalegge 27 dicembre 2006, tt. 296, clte testualmente recita:

« 169. Gtj enti locali deliberano le tarffi e le aliquole relotive ai tributi di loro competenza entro la doto

fissata da nonlxe stotoli per la deliberazione del bilancio di pretision.e. Dette deliberazioni, nnche se
"opproyote 

successiyomenri all'inizio dell'esercizio purché enlro il tennine innanzi ù1dicoto, hanno efletto dal

i; grnroio dell'anno di riferimento. In caso di n'nncata approvazione entro i! suddetto tenlline le tarffi e Ie

aliquote si intendono prorogale di anno in anno.»;

Richianrata la delìberazione G.C. l'78 del 7110112014, ad oggetto: "lmposta Unica ComLrnale (lUC).

Componente TribLrto Servizi Indivisibili (TASI). Ploposta al Consiglio Couunale determirlazione aliqLlote



alrlo20l4",nleclialltelaquaìel'otganodeliberante,richianrandoamotivazionelenortledisciplinanti
ììuppr,"urio,." del hibLrto sLri servìz"i indìvisibili (TASI), le qLraii, seppure norl ripoftate treì ptesetrte

n,ìrlu"d i,.,.,"nto. si intendono integrahrente richianrate, ai sensi del D.Lgs.267100, e nello specifico dell'ar1

ft,";;:,J;""rò;;ì;;;;;; à.llE ctr"te,, cornma 2, svolge,ldo attività propositiva e di impulso nei

cor1fi'onti del Consìglio, ha deliberato:

( s i r i pe.I4jr11ee-tal!1t911!s)

l. cli detenninare per I'anno 2011, nelte ntisure di cui al prospetto che segue' le aliquote per

l,applicazione àel tibuto per i set.vizi indiyisibrti €ASI), disciplinato dall'art. I, commi 639 e

suiiessit i, detla legge 27 dicembre 2a13 n 147"

2. di determinare che il gettito deriyante dall'applicazione della TASI a seguito della suddettct

determinazione, risulta previsto in € 94 3 5 6,66;

3.

4.

5.

6.

di inviare copia della presente deliberazione, con i sttoi allegati, al Ministero dell'econorttia e

i"ti, nrr_", Dipartimento delle Jìnanze, entr.o il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del
-à"lrriirireirnriio 

n. 116 det 1gg7, e comunque entro trenta giorni t)alla dara di scctdenza del

termine pieùsto per I'approvazione del bilancict di previsione'

cli dar seguito all'inserimento tlella presente deliberozione, aÌ .rensi dell'articolo I' co|ttttta

os§- a"nz kgge n. 147/2013, nett,apposira sezione del portale del federalismo fscale, per la

prb,bli"orioie"nul sito inforn, tico di cui al D lgs. n 360/1998;

didareattochelapresentepropostahacaratterepropositiyoperilConsiglioComunale,
che rlovrà deliberare a rtgua,di I'approvazione definitit'a di quanto previsto e determinoto

con il presente atto deliberativo'

di tlichiarare la presente deliberazione ittuttecliatantente eseguibile ai sensi dell'ultirno
"r"irrr, 

*., 134 D lgs l8/08/2000, n" 267 "Tesro [Jnico delle Leggi sull'ordinamento degli

Enti Locali".

Considerato:

che risulta oppoftuno riaftermare che Ia TASI norl è un'erltrata a natula vincolata, sicchè evetrtuali entrate

differenti e costi individuati ,"gii utti amministrativi, non deterninano un'ìrregolarità contabiìe a riguardo,

;";i ";;" irvece accade per altre imposte e rasse, ad esempio: TlA, TARES, Irnposta di scopo etc.., cotr

"U"Uffg", 
f, 

"u.o 
ai ,"."n* aifferenza, di rimborso dei versamenti ai contribuenti;

cheiIcomtrra682dellaL,l4ll2ol3stabi]isceche,corrRegolarrrentodaadottaleaìsensidell,arl,52del
ò.igs ++a del 199i, il Cornune provvede all'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copeftura' notr

obbligatoriamente totale, la TASI è diretta;

Da qui si ricava che la necessità di individuare servizi indivisibili e il loro costo' appare di inutile

adempimento posto a cat ico a"i 
-èo'l"'i, 

giacchè ìe modaljtà di impiego delle eltrate comurali' sotro

cenificate in sratiati docttnlcttti di biìarrcio:

preso atto corllunque che, dovendo adenrpiere alla previsìone flormativa, iì Comutle è tenuto ad individLrare i

servizi indivisibili, la cui sceltaì-rì*rJu ulfu discrezionalità dell'Ente, nrotivi per i qLrali' tra i molteplici

ser.vizi indivisibili erogati dal ;;,,,;,';;;i"renza va accordata sicura,ìerrte a qr-rei se.vizi LrsLrfrLritì dalla

generalità dei cittadin i;

Nonostantetutto,apparealtresìoppoftunoprecisareche'lano-mastabiliscecheì'individuaziotledeiservizi
indivisibili dev,essere 

"nett,,utu',iJ 
,"golamento cot.t.tunale.. La precisazione appare inoppofiulla perché' il

resolarrento conrunale a"* ""r,"r"r" 
?irposirioni tendenzialmànte stabili nel terrpo, lller'ìtre rigr:ardo la

,"-r";i#;;*i;ì","Lii,à,""ìiiii;;.;;;;;*.," elencati di a,no i, anno dall'a,rrrinistrazione courunale



puo' sLrbire delle continr-Le modifiche; t.l-lotivo per il quale f incongrLlellza nollllatrva, sl spera, possa essele

l.isolta inserendo iser.vizi direttantente neìia delibera di apptovaziorle deìle aliquote, evitarldo peffanto

lior"ra ìn capo al ConsigJio Corrunale rrel dover modificare sisterraticaurente una disciplina regolanretrtare

che, invece, dovrebbe essere quasi inalterabile nel tempo;

Visto peftarto, il Regolamento Comunale per l'applicaziole dell'imposta unica cottttttlale (lUC), adottato ai

serrsi àell,art. !z a"tb.lgt. I5 dicemble 1997,r'r.446; nello specifico l'ar1.23 r'Lrbricato " lndividuazione dei

servizi indivjsibili", dal qìale si evince che la TASI è diretta alla copedura, atrche se notl in rnodo irrtegrale,

dei servizi indivisibili, tra iquali, ì piir rilevanti figurano:

Po}iZlaMuniCipaIe_PatrimonioCuLturalellluminazionestradale_
Servizi Cimiteriali Impiantr sportivi Manutenzione Stracle

ProteZioneCiVi]e_ServizisoCioaSsistenziali_ManutenZioneedrfrcr
pubblici comunali -

Atteso che, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto:

il D.Lgs. 15 dicembre 1997 , t. 446;,

l,articolo 13, conuna 15, del decreto legge n. 201 dei 6 dicembre 2011 che testualmel.Ìte dispor.re:

« 15. A decorrere dall'anno cl'irnposta 2012, tutte le deliberazioni regolaruentori e lctrillorie

relati.,,e alle enfi.ate tl,ibutnrie degli enti locali derono essere infiate al Millistero clell'ecottorttio

e tlelle fncnze, Dipartimento ctetle finonze, enh'o il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del

decreti legistari,i n. 146 6et 1997, e cortunque entra trenttt giorni dalla data di scodenza del

terrufue plettisto per l'approttazione del bilancio di previsione. Il. mancato il1vio delle predetle

deÌiberazioni nei termini prettisti clal prirno periodo è sanzioncrto, pret,ia diffida da parte del

Mitlistero dell,irtrerno, coi il btocco, sino alÌ'adenrpimento dell'obbligo dell'invio, clelle risorse

a qualsiasi tit.)lo dot)ute ogli enti inaclen'rpienli. Con decreto del Ministero dell'economio e clelle

fianz,z, cti cotlcerto cotx ii Minisfero dell'interno, di natura non regolametltdre sono stobilile le

motlalità di attuozione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai prirui due periodi del

presentecotnna.IlMinisterodell,economiaedelleJìnanzepubblica,sulpropriosito
'injormatico, le deliberazioni inyiate dai comtmi. Tale pubblicozione sogtituisce l'ot'viso in

éazzettcr Uficiate pret,isto clctll'articolo 52, corunru 2, lerzo periodo, del decrelo legislatitto n

446 del 1997. »;

Visto altresi , il D.Lgs 26712000, e nello specifico:

I'At1.. 42 , rubricato ; "Attribuzioni dei Consigli " ;

Pr.eso altresì atto, di quanto esplessamente previsto dal vigente Statuto Comutlale, riguardo le

competenze spettanti al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale;

Visti infine:

lo statuto comunale;
il regolamento di contabilità;
i'afi. 12 deìla legge 7 agosto 1990,t.241l,



Propone al Consiglio Comunale

di determinare per I'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione

;;ilil;;.,. i servizi indivisibiti (TASI), disciplinaio datt'art. t, conrmi 639 e successivi, della legge

27 dicembre 2013 t. 141:

dideterminareclreilgettitoderivantedall,applicazionedellaTASIaseguitodellasuddetta
determinazione, tisulta previsto it€ 94 356,66;

di inviare copia della presente deliberazione, con i suoi allegati, al Ministero dell',economia e delle

il;;;il;t.;no'd.ll" fina,ze, entro ii te,mine di cui all'ar1icolo 52, comma 2, del decreto

i;;irl"iir; i. q+a ad 1gg7, e comunque enrro rrenta gio.ni dalla data di scadenza del tern.rine

pr-evisto per I'approvazione del bilancio di previsione;

di dar seguito alf inserimento della presente_ deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, conrma 688'

àaiJ"É t. M7l2Ol3,ne1l,apposita i=igl"^ ld 
porlale del federalismo fiscale, per la pubblicazione

nel sitolnfonlatico di cui al D.lgs' n' 360/1998;

di dichiarare la presente deliberazione imrnediatan-rente eseguibile ai sensi dellultimo con1tna art'

i:+ ò.ig, is/osa oo0, f 267,,Testo Unico delle Leggi sull'ordi,amenro degli Enti Locali".



REGOLARITA TECNICA

49 D. Lgs. 26'712000, ESPRIME PARERE
roposta di deliberazione.

NSABILE D YIZIO

del bilancio corente in c/

del bilancio conente in c/

al finanziamento di cui alla L.R. di cui al c.c./Voce

Ai sensi e per gli effetti del disposto art.

FAVOREVOLE, sotto il profilo TECNICO, sulla

Ai sensi dell'art. 1 5 1, comma 4o D. Lgs. 267 12000 :

SI ATTESTA

Ai sensi e per.gli effetti del disposto art.49 D Lgs.267|2OO9,\ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE, sotto il profilo cONTABILE , sulla presente proposta di deliferazione.

\
II, RF"SPONSABII,E, DI RAGIONERIAILRESPONS.ffi

Che la
carico:

per Euro

per Euro

per Euro

spesa riportata nella presente proposta di deliberazione tlova copefiul.a finanziaria in

sul cap.

sul cap.

in carico

Che la spesa pari a complessivi Euro
capitoli riportati nella presente proposta

segnata.

trova regolare copefiura hnanzialia nei

di deliberazione per la somma a fianco di ciascuno di essi

II, RAGIONIERE COMUNALE


