
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero  6   Del  15-05-2014

Adunanza:  Ordinaria  Seduta: Pubblica

Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014 - APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI

L’anno  duemilaquattordici il giorno   quindici del mese di maggio  alle ore 09:30 nel Comune di  ISILI,
nell’apposita Sala Consiliare:

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato con appositi avvisi, si è riunito nelle persone dei Signori:

CARCANGIU ORLANDO P SILANUS DENISE P
STAITI MARIA P MELONI MARIO P
FAEDDA IGNAZIO P ATZORI ROSANNA P
CIREDDU IGINO P MURTAS GIUSEPPE P
ADDIS ALESSANDRO P ATZORI ANTONIA A
DETTORI PIERA P CONTINI CARLO P
MELIS ENRICO A FEI DONATELLO A
DEIDDA ANTONIO A PILIA LUCA P
ZEDDA CLAUDIO P

TOTALE PRESENTI  N .  13 TOTALE ASSENTI  N.     4.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Atzori Teresa.

Il Presidente, Sig.CARCANGIU ORLANDO,  constatato legale il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO:
Il responsabile del servizio contabile il quale illustra gli aspetti tecnici della proposta di deliberazione e premette
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:
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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 e l’aliquota;
è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Atteso che la disciplina TASI, per quanto riguarda le aliquote, prevede:
un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676);a)
la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che:b)

per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 3,3 per mille (comma 677 come modificato dall’art. 1
del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 2/5/2014, n. 68);
la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore
all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013 (comma 677 come
modificato dall’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16);
per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 678);

la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazionec)
degli immobili (comma 683);

SENTITO il Sindaco che dopo aver brevemente sottolineato gli aspetti politici della proposta di deliberazione apre
la discussione alla quale intervengono:

Il Consigliere PILIA
Il quale richiama quanto già esposto negli interventi precedenti in merito all’IMU e al regolamento relativamente
alla nuova imposta che grava pesantemente sul cittadino. Si tratta di una scelta politica che non condivide. Dichiara
il proprio voto contrario.

Il Consigliere CONTINI
Il quale ritiene che la TASI determini un impatto più lieve per i contribuenti  per il legame dell’imposizione con
servizi indivisibili al cui costo i cittadini sono chiamati a contribuire;  ritiene però che lo stato con la TASI abbia
cercato di compensare la cancellazione dell’IMU sulla 1̂ casa; non condivide la scelta politica di applicare
l’aliquota nella misura massima. Bisogna trovare fonti di finanziamento alternative.
Preannuncia il proprio voto contrario.

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che regolamenta anche il tributo sui
servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4  in data odierna,
immediatamente eseguibile;

Richiamati in particolare gli articoli 51, 52 e 47 del Regolamento I.U.C., ove si stabilisce:
a) l’applicazione delle riduzioni/detrazioni ;
b) un riparto del carico tributario complessivo tra dell’utilizzatore e  possessore;

Vista la propria deliberazione n. 3  in data odierna, immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per
l’anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014
Fattispecie Aliquota/detrazione

Abitazione principale equiparate e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e
A/9) 4‰

Immobili categoria D 8,1‰
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Tutti gli altri immobili ed aree 7,6‰

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Ritenuto necessario, per l’anno 2014, il finanziamento dei costi afferenti ai servizi indivisibili, delle riduzioni e
delle detrazioni relative all’abitazione principale e più in generale il mantenimento degli equilibri di bilancio;

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  come modificato dall’art. 1 del D.L. 6 marzo
2014, n. 16:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) Max 2,8 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) Max 3,3 per mille

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti Max 3,3 per mille

Fabbricati rurali strumentali Max 1 per mille

Tutti gli altri immobili ed aree Max 3,3 per mille

Ritenuto inoltre, in ordine all’applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale, di stabilire
quanto segue: per l’anno 2014 non sono previste riduzioni, le detrazioni vengono stabilite per fasce di rendita
catastale ;

Stimato in €. 220.048,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 49 del vigente Regolamento IUC, i servizi indivisibili alla cui
copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

illuminazione pubblica;o
sicurezza;o
manutenzione strade;o
manutenzione del verde;o
protezione civile;o
biblioteca;o
attività culturali;o

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal
numero 1) al numero 7), di cui si riportano le risultanze finali:

N SERVIZIO COSTI TOTALI

1 illuminazione pubblica € 165.000,00

2 sicurezza € 92.909,88

3 manutenzione strade € 49.913,82

4 manutenzione del verde € 48.576,96

5 protezione civile € 67.915,23

6 biblioteca € 105.077,50

7 attività culturali e manifestazioni € 24.715,15

TOTALE € 554.108,54

a fronte di un gettito di €. 220.048,00 (copertura 39,71%);

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

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 15-05-2014 COMUNE DI ISILI Pag.  3



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”;

Visti:
il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il
quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
il decreto del Ministero dell’interno del 13/2/2014. (G.U. n. 43 in data 21/2/2014), con il quale è stato
ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
il decreto del Ministero dell’interno del 29/4/2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio
2014 il termine di cui sopra;

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 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 che si riportano in calce alla presente;

CON VOTI 10 FAVOREVOLI  e 3 CONTRARI (CONTINI, MURTAS, PILIA) espressi per alzata di mano da 13
Consiglieri presenti.

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti1)
aliquote della TASI per l’anno 2014:

Fattispecie Aliquota
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Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) Max 2,0 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) Max 3,3 per mille

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti Max 3,3 per mille

Fabbricati rurali strumentali Max 1 per mille

Tutti gli altri immobili ed aree Max 3,3 per mille

di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 272)
dicembre 2013, n. 147 come modificato dall’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella legge
2/5/2014, n. 68;
di dare atto che, per l’anno 2014, non sono previste riduzioni di cui all’art. 51 del regolamento IUC;3)
di stabilire, in attuazione dell’articolo 52 del Regolamento IUC, le seguenti detrazioni per abitazione4)
principale:

RENDITA
CATASTALE DETRAZIONE

DA
EURO A EURO
0,00 319,99 163,60
320,00 339,99 161,30
340,00 359,99 158,90
360,00 379,99 156,60
380,00 399,99 154,20
400,00 419,99 151,80
420,00 439,99 149,50
440,00 459,99 147,20
460,00 479,99 144,80
480,00 499,99 142,40
500,00 519,99 140,10
520,00 539,99 137,80
540,00 559,99 135,50
560,00 579,99 133,10
580,00 599,99 130,70
600,00 619,99 128,30
620,00 639,99 126,10
640,00 659,99 123,60
660,00 679,99 121,30
680,00 699,99 118,90
700,00 719,99 116,70
720,00 739,99 114,20
740,00 759,99 111,90
760,00 779,99 109,50
780,00 799,99 107,20
800,00 819,99 104,80
820,00 839,99 102,40
840,00 859,99 100,10
860,00 879,99 97,70
880,00 899,99 95,40
900,00 919,99 93,00
920,00 939,99 90,70
940,00 959,99 88,30
960,00 979,99 86,00
980,00 999,99 83,60
1000,00 1019,99 81,30
1020,00 1039,99 78,90
1040,00 1059,99 76,60
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1060,00 1079,99 74,20
1080,00 1099,99 71,90
1100,00 1119,99 69,50
1120,00 1139,99 67,20
1140,00 1159,99 64,80
1160,00 1179,99 62,50
1180,00 1199,99 60,10
1200,00 1219,99 57,80
1220,00 1239,99 55,40
1240,00 1259,99 53,00
1260,00 1279,99 50,70
1280,00 1299,99 48,40
1300,00 1319,99 46,00
1320,00 1339,99 43,60
1340,00 1359,99 41,30
1360,00 1379,99 38,90
1380,00 1399,99 36,60
1400,00 1419,99 34,30
1420,00 1439,99 32,00
1440,00 1459,99 29,70
1460,00 1479,99 27,40
1480,00 1499,99 25,10
1500,00 1519,99 22,80
1520,00 1539,99 20,50
1540,00 1559,99 18,20
1560,00 1579,99 15,90
1580,00 1599,99 13,60
1600,00 1619,99 11,30
1620,00 1639,99 9,00
1640,00 1659,99 6,70
1660,00 1679,99 4,40
1680,00 1699,99 2,10
OLTRE
1700 0,00

nel caso di presenza di una o più pertinenze dell’abitazione principale come definite ai fini IMU, la
detrazione spettante è quella corrispondente alla somma delle rendite catastali;
di stimare in €. 220.048,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di cui5)
sopra;
di stabilire in €. 554.108,54 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della6)
TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 7) di cui
si riportano le risultanze finali:

N SERVIZIO COSTI TOTALI

1 illuminazione pubblica € 165.000,00

2 sicurezza € 92.909,88

3 manutenzione strade € 49.913,82

4 manutenzione del verde € 48.576,96

5 protezione civile € 67.915,23

6 biblioteca € 105.077,50

7 attività culturali e manifestazioni € 24.715,15

TOTALE € 554.108,54
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di ripartire il carico tributario complessivo per il 20% a carico dell’utilizzatore e del 80% a carico del7)
possessore (art. 47);

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il8)
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 pubblicare il presente regolamento:9)

sul sito internet del Comune, sezione trasparenza
all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i10)
mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

CON SUCCESSIVA votazione e con 10 FAVOREVOLI, 2 ASTENUTI (CONTINI, MURTAS) e 1 CONTRARIO
(PILIA) espressi per alzata di mano da 13 Consiglieri presenti.

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 15.05.2014.

COMUNE DI ISILI

PROVINCIA DI CAGLIARI

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:
(art. 49 del Regolamento comunale)

ND SERVIZIO COSTI TOTALI

1 illuminazione pubblica € 165.000,00

2 sicurezza € 92.909,88

3 manutenzione strade € 49.913,82

4 manutenzione del verde € 48.576,96

5 protezione civile € 67.915,23

6 biblioteca € 105.077,50

7 attività culturali e manifestazioni € 24.715,15

TOTALE € 554.108,54
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 15.05.2014

COMUNE DI ISILI

PROVINCIA DI 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) € 165.000,00

A.1) Personale € ………………..

€
………………..

€
………………..

A.2) Acquisizione di beni e servizi € 165.000,00

CAP. 108234 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA € 130.000,00

CAP. 108234-1 MANUTENZIONE IMPIANTI €   35.000,00

A.3) Trasferimenti € ………………..

€
………………..

€
………………..

A.4) Interessi passivi € ………………..
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€
………………..

€
………………..

A.5) Imposte e tasse € ………………..

€
………………..

€
………………..

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

€
………………..

€
………………..

B) COSTI INDIRETTI € ………………..

€
………………..

€
………………..

€
………………..

€
………………..

€
………………..

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € 165.000,00

Note:
………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………
…..
………………………………….………………………………………………………………………………………
…..
………………………………….………………………………………………………………………………………
…..
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6  in data 15.05.2014

COMUNE DI ISILI

PROVINCIA DI CAGLIARI

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

2) SERVIZIO SICUREZZA

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 92.909,88

A.1) Personale € 70.460,84

DA CAP.103111 € 70.460,84

A CAP. 103113
€
………………..

A.2) Acquisizione di beni e servizi € 17.800,00

DA CAP.103121 € 17.800,00

A CAP. 103138
€
………………..

A.3) Trasferimenti € ………………..

€
………………..

€
………………..

A.4) Interessi passivi € ………………..

€
………………..
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€
………………..

A.5) Imposte e tasse € 4.685,04

€
………………..

€
………………..

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

€
………………..

€
………………..

B) COSTI INDIRETTI € ………………..

€
………………..

€
………………..

€
………………..

€
………………..

€
………………..

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € 92.909,88

Note:
………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………
…..
………………………………….………………………………………………………………………………………
…..
………………………………….………………………………………………………………………………………
…..
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6  in data 15.05.2014

COMUNE DI ISILI

PROVINCIA DI CAGLIARI

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

3) SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 47.113,92

A.1) Personale € 13.276,96

DA CAP. 101511 € 13.272,96

A CAP 101513
€
………………..

A.2) Acquisizione di beni e servizi € 19.100,00

DA CAP. 108121 € 19.100,00

A CAP. 108136
€
………………..

A.3) Trasferimenti € ………………..

€
………………..

€
………………..

A.4) Interessi passivi € 13.863,84

CAP 108161-1 € 7.906,84

CAP 108261-1 € 5.957,00

A.5) Imposte e tasse € 873,12

CAP 101570 € 873,12
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€
………………..

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

€
………………..

€
………………..

B) COSTI INDIRETTI € 2.800,00

€
………………..

€
………………..

€
………………..

€
………………..

€
………………..

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € 49.913,92

Note: il costo del personale è stimato come metà del costo di un operaio addetto alla manutenzione del patrimonio,
i costi indiretti come la metà del cantiere comunale manutenzione immobili
………………………………….………………………………………………………………………………………
…..
………………………………….………………………………………………………………………………………
…..
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6. in data 15.05.2014

COMUNE DI ISILI

PROVINCIA DI CAGLIARI

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

4) SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 45.776,96

A.1) Personale € 13.272,96

DA CAP. 101511 € 13.272,96

A CAP 101513
€
………………..

A.2) Acquisizione di beni e servizi € 32.500,00

DA CAP. 109621 € 32.500,00

ACAP
109631-15

€
………………..

A.3) Trasferimenti € ………………..

€
………………..

€
………………..

A.4) Interessi passivi € ………………..

€
………………..

€
………………..

A.5) Imposte e tasse € ………………..

€
………………..

€
………………..

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

€
………………..

€
………………..

B) COSTI INDIRETTI € 2.800,00

€
………………..

€
………………..
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€
………………..

€
………………..

€
………………..

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € 48.576,96

Note: Note: il costo del personale è stimato come metà del costo di un operaio addetto alla manutenzione del
patrimonio, i costi indiretti come la metà del cantiere comunale manutenzione immobili
………………………………….………………………………………………………………………………………
…..
………………………………….………………………………………………………………………………………
…..
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6  in data 15.05.2014
COMUNE DI ISILI

PROVINCIA DI CAGLIARI

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

5) SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 67.915,23

A.1) Personale € ………………..

€
………………..

€
………………..

A.2) Acquisizione di beni e servizi € 60.000,00

DA CAP 109321 € 60.000,00

ACAP.109431-1
0

€
………………..

A.3) Trasferimenti € 5.240,00

CAP. 109451 € 5.2540,00

€
………………..

A.4) Interessi passivi € 2.675,23

CAP. 109461 € 2.675,23

€
………………..

A.5) Imposte e tasse € ………………..

€
………………..

€
………………..

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

€
………………..

€
………………..

B) COSTI INDIRETTI € ………………..

€
………………..

€
………………..

€
………………..
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€
………………..

€
………………..

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € 67.915,23

Note:
………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………
…..
………………………………….………………………………………………………………………………………
…..
………………………………….………………………………………………………………………………………
…..
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6  in data 15.05.2014
COMUNE DI ISILI

PROVINCIA DI CAGLIARI

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

6) SERVIZIO BIBLIOTECA

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 105.077,50

A.1) Personale € 76.851,41

DA CAP 105111 € 76.851,41

ACAP.105113
€
………………..

A.2) Acquisizione di beni e servizi € 19.900,00

DA CAP 105121 € 19.900,00

ACAP.105131-2
0

€
………………..

A.3) Trasferimenti € 3.202,57

CAP. 105151 € 3.202,57

€
………………..

A.4) Interessi passivi € 5.123,54

CAP.105161 € 2.086,07

CAP.105161-1 € 3.037,47

A.5) Imposte e tasse € 5.144,21

CAP. 105170 € 5.144,21

€
………………..

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

€
………………..

€
………………..

B) COSTI INDIRETTI € ………………..

€
………………..

€
………………..

€
………………..

€
………………..
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€
………………..

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € ………………..

Note:
………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………
…..
………………………………….………………………………………………………………………………………
…..
………………………………….………………………………………………………………………………………
…..
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6  in data 15.05.2014
COMUNE DIISILI

PROVINCIA DI CAGLIARI

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

7) SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI E MANIFESTAZIONI

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 24.715,15

A.1) Personale € ………………..

€
………………..

€
………………..

A.2) Acquisizione di beni e servizi € 22.100,00

DA CAP 105221 € 22.100,00

ACAP.105234
€
………………..

A.3) Trasferimenti € 2.507,07

CAP. 105351-1 € 507,07

CAP. 105355 € 2.000,00

A.4) Interessi passivi € 108.08

CAP. 105261-1 € 108.08

€
………………..

A.5) Imposte e tasse € ………………..

€
………………..

€
………………..

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

€
………………..

€
………………..

B) COSTI INDIRETTI € ………………..

€
………………..

€
………………..

€
………………..
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€
………………..

€
………………..

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € 24.715,15

Note:
………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………
…..
………………………………….………………………………………………………………………………………
…..
………………………………….………………………………………………………………………………………
…..
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COMUNE DI ISILI - Provincia di Cagliari

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

*******

Data: 05-05-2014 Il Responsabile del servizio
F.to  Podda Pier Giorgio

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

*******

Data: 05-05-2014 Il Responsabile del servizio
F.to  Podda Pier Giorgio
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene  firmato come appresso:.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toCARCANGIU ORLANDO F.to Dott.ssa Atzori Teresa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 30
comma 1 della L.R. 38/94 e 4/95 è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno  22-05-2014 al
n. 241 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Isili,  22-05-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Atzori Teresa

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 40, 4° comma della  L.R.38/94 e 4/95)

Si attesta che della presente delibera contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio viene
trasmessa ai capigruppo consiliari in data  22-05-2014 Prot.__________

Isili, 22-05-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Atzori Teresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 38/94 e 4/95

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 30  comma 2)

Isili,
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott.ssa Atzori Teresa

PER copia conforme al suo uso originale ad uso Amministrativo.

Isili, 22-05-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Atzori Teresa
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