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Comune di Gonnosfanadiga 
Provincia del Medio Campidano 

  

 

Copia 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N° 19  del  08/09/2014 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI  - ANNO 2014 

 

L’anno 2014 il giorno 8  del mese di  Settembre alle ore 18.40 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito 

il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte dal decreto Legislativo 

n.267\2000 e nei termini  prescritti dalle disposizioni regolamentari  . 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto 

indicati: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti 

Zanda Sisinnio Sindaco SI 

Sogus Antioco Consigliere SI 

Lisci Andrea Consigliere SI 

Saba Pinuccio Consigliere NO 

Peddis Pinuccia Consigliere SI 

Muntoni Vincenzo Consigliere SI 

Mele Luciana Consigliere NO 

Mocci Mario Consigliere SI 

Concas Rita Maria Cristina Consigliere SI 

Putzolu Salvatore Consigliere SI 

Lisci Francesco Consigliere SI 

Soddu Anna Rita Consigliere SI 

Pinna Federico Consigliere NO 

Floris Andrea Paolo Giuseppe Consigliere NO 

Sotgiu Francesco Consigliere SI 

Zurru Mario Consigliere SI 

Lecis Fausto Consigliere NO 

  Presenti:12 Assenti:5 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Mascia Giovanna Paola il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Zanda Sisinnio  assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 2  all’ordine del giorno, e nomina in 

qualità di scrutatori i consiglieri:  1) Soddu Anna Rita 2) Putzolu Salvatore 3) Floris Andrea Paolo Giuseppe.
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Alle ore 19.55 rientrano i Consiglieri Pinna e Floris. 

 

Su proposta del Consigliere Muntoni i lavori del Consiglio vengono sospesi alle ore 19,58 e riprendono alle 

ore 20,13. 

 

Il Sindaco da la parola all’assessore Andrea Lisci il quale fa presente che vengono esentati i fabbricati rurali 

e gli altri immobili ad eccezione dell’abitazione principale. L’aliquota per le abitazione principale è prevista 

nella misura del 2 per mille. Alla base della proposta è il fatto che il Bilancio è in condizioni drammatiche e 

tutti i tagli si sono ripercossi sul patto di stabilità. Oltre ai  tagli nell’esercizio in corso ci si trova di fronte 

all’obbligo di applicare l’avanzo di amministrazione per circa 400.000,00 euro andando a peggiorare la 

situazione del patto di stabilità. L’attuale sforamento del patto di stabilità è coperto per il 20% con aumenti 

di tariffe e per l’80% con riduzione di spesa e con un intervento regionale. 

 

Il Sindaco dichiara:  siamo chiamati ad affrontare la situazione fortemente problematica. Se si mantengono 

le aliquote base si è fuori dal patto di 1 milione di euro. Le sanzioni prevedono il versamento allo Stato 

nell’anno successivo un importo pari all’entità dello sforamento rispetto all’obiettivo assegnato. Occorre 

pertanto far fronte alle spese sostenute nel corso dell’anno (pagamento indennizzi blue tongue, pagamento 

debiti fuori bilancio), per coprire le quali occorre reperire le risorse con l’aumento delle tasse comunali. Si 

sta applicando la TASI solo sulla prima casa, mentre verrà applicato l’aumento dell’IMU sugli altri immobili. 

L’Amministrazione ha preso in considerazione anche altre ipotesi, ritenendo però che solo questa proposta  

consentirà di rispettare o di ridurre al minimo lo sforamento del patto di stabilità, evitando gli effetti di un 

eventuale Commissariamento dell’Ente che avrebbe come possibile conseguenza l’aumento delle aliquote 

al massimo. 

 

Il Consigliere Floris dichiara che si vuole far passare una cosa per un’altra. A Gonnosfanadiga, le seconde 

case sono abbandonate o in condizioni pietose. Le risorse possono essere recuperate, con l’abolizione delle 

feste e sagre e facendo acquisti centralizzati. Si sta favorendo al taglio della spesa, l’aumento delle tasse. 

Non si può approvare un aumento delle tariffe, sarebbe stato più opportuno mantenere l’aliquota all’1 per 

mille. Ricorda che la casa è l’unica ricchezza che hanno i cittadini, con questa proposta si sta continuando 

ad aumentare la tassazione su questo bene. Dichiara che voteranno contro la tariffa, anche perché non 

sono stati coinvolti nell’esame del Regolamento. 

 

Il Consigliere Mario Zurru evidenzia che si sta prevedendo l’aliquota TASI del 2 per mille per la prima casa, 

esentando dalla  tassazione le seconde case e gli altri immobili e contestualmente si aumenta la tassazione 

sugli altri fabbricati del 2 per mille ai fini IMU.  Propone che venga applicata l’aliquota 0 (zero) della Tasi. 

Propone che venga rimodulato il bilancio ai fini dell’applicazione delle aliquote proposte. Chiede che il 

Consiglio si esprima sull’esenzione della TASI sull’abitazione principale.  

 

Il Sindaco fa presente che occorre un parere tecnico per diminuire l’aliquota. Prosegue il Sindaco ponendo 

a votazione la proposta del consigliere Zurru. 

 

Alle ore 20,47 esce il Consigliere Lisci Francesco, successivamente esce il consigliere Pinna Federico.  

 

Il Consigliere Muntoni dichiara che si sta incidendo sul  patrimonio della comunità. 

 

Il Consigliere Zurru, interrompendo l’intervento del Consigliere Muntoni,  chiede la verifica del numero 

legale e contemporaneamente abbandona l’aula assieme al consigliere Floris; 

 

La verifica del numero legale da esito positivo. 

 

Rientrano i consigliere Andrea Floris e Mario Zurru. 

 

Il Consigliere Muntoni , riprende il proprio intervento, prendendo atto della proposta del Consigliere i 

Zurru dell’Aliquota Tasi dello Zero per mille. In questo momento non si è in grado di valutare tecnicamente 
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la proposta, ma il rischio è quello di non poter garantire il pareggio di bilancio. Ritiene che a nessuno fa 

piacere tassare i cittadini. Non siamo stati in grado di entrare in merito alle diverse tipologie. Si è scelto di 

applicare un’aliquota lineare per tutti i possessori di una casa. Sono calati i trasferimenti statali che ci 

permettevano di garantire i servizi. Non  vengono tagliati i servizi sociali. A fronte dei sacrifici che stiamo 

chiedendo ai cittadini non siamo stati in grado di coinvolgerli. Occorre prendere in esame la possibilità 

dell’aumento della tassa. 

 

Il Sindaco mette ai voti la proposta del consigliere Zurru: 

 

Favorevoli 2 – Zurru e Floris 

Contrari  7 

Astenuti 2 – Muntoni e Mocci  

 

Il Sindaco mette ai voti la proposta della Maggioranza 

 

Il Consigliere Floris – Dichiara che la responsabilità di approvare le aliquote è della maggioranza e che sono 

evidenti le divisioni all’interno della stessa. Il Voto è negativo sulla proposta è pertanto è contrario a 

qualsiasi aumento di tassazione. 

 

Il Consigliere Mocci ha fatto una richiesta di riduzione della tassazione sull’abitazione principale. 

Considerato che la sua richiesta non è stata considerata, rimane fortemente critico. Non è completamente 

d’accordo sulla ripartizione tra inquilini e possessori. Si astiene 

 

 

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 da 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 e di aree edificabili, ad eccezione dei 

terreni agricoli; 

• 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 e l’aliquota; 

 

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale 

sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con 

esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 
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b)  Il  comune  stabilisce  le scadenze di pagamento della TASI,  prevedendo  di  norma almeno due rate a 

scadenza semestrale; 

c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, 

comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti 

dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 

d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle 

attività IMU; 

 

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati 

dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), 

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 

attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 08/09/2014 con la quale si approva il 

Regolamento per la disciplina della IUC (imposta Unica Comunale); 

 

VISTO il relativo regolamento comunale per la disciplina della IUC (imposta Unica Comunale); 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 

Statuto dei diritti dei contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 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 1° 

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”. 

 

VISTI: 

• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 

febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il Dm 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato 

al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• il Dm 18 luglio 2014 (GU n°169 in data 23 luglio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato 

al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

 

VISTE: 

• 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 ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la 

IUC sul citato portale; 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato Decreto-legge del 9 

giugno 2014 n. 88 dall’articolo 1, comma 1 il quale, stabilisce che: 
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“A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, 

ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo 

periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 

sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, 

esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al 

citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle 

deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' 

effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, 

nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 

1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette 

deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo 

delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle 

deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in 

un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 

676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste 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 immobile. “ 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 dei 19/03/2002 avente per oggetto:" Regolamento 

per la disciplina generale delle entrate"; 

 

AQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica dell’atto, 

espresso ai sensi dell’articolo 49 L. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 3 del 19/03/2002; 

VISTO il Vigente regolamento di contabilità; 

 

PROCEDUTO a votazione nella forma palese, Presenti n. 11, votanti n. 11, n. 7 voti favorevoli, n. 2 voti 

contrari i consiglieri (Mario Zurru e Andrea Floris), n. 2 astenuti i consiglieri (Mario Mocci e Vincenzo 

Muntoni). 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

2) di determinare le  seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 

anno 2014: 

• 2,0  per mille per abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU; 

• di stabilire inoltre l’azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 

27.12.2014 a 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le 

aree edificabili; 

 

3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, come 

da seguente elenco dettagliato,  con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 
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SERVIZIO COSTO IN 

BILANCIO 

% DI COPERTURA IMPORTO 

FINANZIATO CON 

TASI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 215.00,00 70% € 150.500,00 

PROTEZIONE CIVILE € 33.000,00 80% € 26.400,00 

BIBLIOTECA € 15.000,00 80% € 12.000,00 

POLIZIA LOCALE € 200.000,00 37,50% € 75.000,00 

SERVIZI RELATIVI AI PARCHI 

ED ALLA TUTELA 

AMBIENTALE DEL VERDE, 

ALTRI SERVIZI RELATIVI AL 

TERRITORIO ED 

ALL'AMBIENTE 

€. 6.500,00 50% € 3.250,00 

 

4) di dare atto che tali aliquote ed esenzioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 

 

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

rimanda al relativo Regolamento comunale; 

 

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 

7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione TRIBUTI; 

 

La presente deliberazione con votazione palese e separata, presenti n. 11, votanti n. 11, n. 7 voti 

favorevoli, con n. 4 astenuti i consiglieri (Vincenzo Muntoni  - Mario Mocci – Andrea Floris – Mario Zurru) 

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
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2014

Servizio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/09/2014

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott. Marcello Matzeu

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/09/2014

Servizio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Marcello Matzeu

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Zanda Sisinnio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Mascia Giovanna Paola 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo pretorio Online Comunale il giorno 

09/09/2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 24/09/2014, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009.  

 

Data 09/09/2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Mascia Giovanna Paola 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 e della L.R. n. 38/94 e ss.mm. 

il 08/09/2014. 
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Data 09/09/2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Mascia Giovanna Paola 
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Data 09/09/2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Mascia Giovanna Paola 

 


