
 

 
COMUNE DI DONORI 

Provincia di Cagliari 

 
 

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione  Straordinaria   Seduta Pubblica 

 
 
N. 11  
Del  22-05-
2014 
 

 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
INDIVIDUAZIONE SERVIZI E DETERMINAZIONE TARIFFE 

 
L’anno  duemilaquattordici 
Il giorno   ventidue  
del mese di  maggio 
alle ore 16:15 
nel Comune di Donori e nella sala  delle adunanze. 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio comunale si è riunito in Prima convocazione nelle 
persone dei Signori: 
 
MELONI LUCIA P BOI ALESSANDRA P 
CODA LUIGI P CUCCUI IGNAZIO A 
CORDA RENATO P PES STEFANO A 
LECCA URBANO P BASCIU PASQUALE A 
SPADA TIZIANO P LODDO ANGELA MARIA P 
SCHIRRU SILVIA P FRAU GIUSEPPE P 
BADAS ILARIA A   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4. 
 
Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale  Dott.ssa MARGHERITA GALASSO.- 
La Dott.ssa  MELONI LUCIA assume la presidenza e constatato legale  il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara  aperta la seduta e li invita a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).  INDIVIDUAZIONE 
SERVIZI E DETERMINAZIONE TARIFFE  

 
RICHIAMATI i commi 669 e seguenti dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013, così come 
integrati e modificati dal D.L. 16/2014, convertito nella legge 68/2014, che istituiscono il 
tributo. 
 
RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale, IUC, 
approvato in data odierna. 
 
DATO ATTO che la Tasi è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono 
su bilancio comunale. 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei servizi che si 
intende ricoprire  e alla determinazione della tariffa per l’anno 2014. 
 
RICHIAMATI in particolare  i commi nn° 676/ 677, art. 1, della citata legge 147/2013, 
intergrati dal  D.L. 16/14, convertito nella legge 68/2014, nonché il comma 15, dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011 e s.m.i. 
 
VISTA la nota n°5343/2012 del Mef, con la quale è stata resa nota l’attivazione della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso l’apposito portale. 
 
VISTA la legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, lo Statuto Comunale e il 
D.Lgs. 267/2000. 
 

SI PROPONE 
 
DI INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura 
del costo mediante l’introito della Tasi, quelli indicati nella seguente tabella: 
 

INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO TIPOLOGIA COSTI DEI SER VIZI 
Illuminazione pubblica Prestazione di servizi 

Acquisto di beni 
Manutenzione impianti di illuminazione 
pubblica 

Prestazione di servizi 
Acquisto di beni 

Manutenzione ordinaria strade Prestazione di servizi 
Acquisto beni 

Anagrafe Spese di personale 
Acquisto beni 
Prestazione di servizi 

Protezione civile Trasferimenti 
Prestazione di servizi  
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DI STABILIRE, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per 
l’anno 2014 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure: 
 
 

OGGETTO  

Aliquota di base 1,00 ‰   uno per mille   
 

Aliquota abitazione principale e relative 
pertinenze 

1,00‰    uno per mille 
 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93 

1,00‰    uno per mille 

 
DI DARE ATTO che, così come si evince dalle risultanze del rendiconto 2013, questo Ente 
ha sostenuto nel suddetto anno, costi per la gestione dei servizi interessati, nelle misure 
sottoindicate:  
 
 

INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO  COSTO RIFERITO AL 31.1 2.2013 

Illuminazione pubblica € 86.300,00 

Manutenzione impianti di illuminazione pubblica € 25.935,00 

Manutenzione ordinaria strade €   3.245,71 

Anagrafe € 86.479,96 

Protezione civile € 21.386,62 

 
 
DI FISSARE per l’anno 2014 le scadenze del tributo in due rate in corrispondenza al 
versamento Imu, quindi entro il 16 giugno ed il 16 dicembre, consentendo il pagamento in 
una unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  
 
DI DARE atto, altresì, che rimane a carico dell’occupante, così come previsto dal comma 4, 
art. 5, parte quarta del regolamento per la disciplina della Iuc, la percentuale del trenta per 
cento del tributo. 
 
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per il tramite dello specifico portale.  
 

L’ASSESSORE AI TRIBUTI 
Dott.ssa Alessandra Boi 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

  
 
 
 
 
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Tecnica  in merito alla proposta di cui alla 
presente deliberazione. 
Donori, 19-05-2014 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA FINANZIARIA 

 
 Rag. ALESSANDRA PILLAI 

 
 

 
 
 
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Contabile  in merito alla proposta di cui alla 
presente deliberazione. 
Donori, 19-05-2014 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA FINANZIARIA 

 
 Rag. ALESSANDRA PILLAI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
- VISTA  la surriportata proposta di deliberazione e i relativi pareri favorevoli; 

 
- SENTITI: 
- il Sindaco che illustra il tributo per i servizi indivisibili TASI, di cui si è già parlato nella 

discussione del punto precedente, riferisce che sono stati presi in considerazione solo 
alcuni servizi indivisibili, tra cui l’illuminazione pubblica, che ha dei costi molto elevati. 
Riferisce che per ridurre i costi dell’impianto di illuminazione pubblica sono stati presi 
contatti con il manutentore per  modificare l’orario di accensione o spegnimento di alcuni 
punti luce, mantenendo  comunque sempre in sicurezza le strade e il territorio. 
 

- Il Consigliere Renato Corda sostiene che per contenere i costi dell’illuminazione pubblica 
sono stati installati dei pannelli fotovoltaici nelle scuole e nel comune. E, se ci saranno 
altri finanziamenti, parteciperemo ai relativi bandi per l’installazione di altri impianti 
fotovoltaici anche in altri edifici pubblici presso la palestra. 

 
- RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
- CON VOTI  favorevoli 7 (sette) e astenuti 2 (due) – Loddo Angela Maria e Frau Giuseppe  

- espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
- DI  APPROVARE la proposta di deliberazione così come sopra riportata. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- RISCONTRATA l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli 7 (sette) e astenuti 2 (due) 

– Loddo A.M. e Frau G.- espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  LUCIA MELONI Dott.ssa MARGHERITA GALASSO 

 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data 23-05-2014 all’albo pretorio online del 
Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del 
18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo. 
 
 
Donori, 23-05-2014 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott.ssa MARGHERITA GALASSO 

 
 

  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
La  presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Dott.ssa MARGHERITA GALASSO 
 

 
 
 
 


