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Comune di Ghilarza 
Provincia di Oristano 
________________ 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n.  15 del  13.06.2014 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI – TASI – PER IL 2014 

 
L’anno  duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di giugno nella seduta pubblica straordinaria di 

prima convocazione con inizio alle ore 21,00, presso l’aula consiliare del Comune si è riunito il Consiglio 

Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.  

All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:  

 
Stefano Licheri                    presente  

Raffaele Soru    presente  

Giuseppino Pinna presente  

Palmerio Carboni  assente 

Francesco Miscali presente  

Palmerio Schirra presente  

Renato Giovanetti presente  

Mauro Mele  assente 

Angelo Agus presente  

Lucia Onida presente  

Serafino Corrias presente  

Fabio Oppo presente  

Gioele Pinna presente  

Raffaela Onida presente  

Antonio Piras presente  

Gian Pietro Citzia  assente 

Piero Onida presente  

 
 
 
La riunione è presieduta dal Sindaco sig. Stefano Licheri. 
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Gianfranco Falchi. 
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Il Consiglio Comunale 

 
Premessa la necessità di stabilire le aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili – TASI – per l’anno 
2014; 
Considerato che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille; 

 
Considerato 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, secondo le seguenti definizioni: 
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune; 
- servizi dei quali 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 
individuale; 
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, 
non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

 
Viste le disposizioni normative in materia, ed in particolare: 

- la legge 27.12.2013 n. 147 - commi dal 639 al 705 dell’art. 1 - (legge di stabilità 2014), con cui è stata 
istituita l’imposta unica comunale (IUC), decorrenza dal 1° gennaio 2014; 

- il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, che dispone: “Il comune può determinare l'aliquota TASI 
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 immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.” 

- l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, 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”; 

Preso atto che per ciascuna tipologia di immobile, la somma la somma delle aliquote di IMU e TASI non può essere 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, ovvero il 10,6 per mille. 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267; 
 
sentita l’esposizione della dichiarazione di voto da parte del consigliere Piero Onida e la dichiarazione di voto del 
Sindaco, riportate nel processo verbale della seduta; 
 
con dieci voti a favore, l’astensione della consigliera Lucia Onida e il voto contrario dei consiglieri Piras, Gioele 
Pinna, Piero Onida, Raffaela Onida, espressi per alzata di mano; 

delibera 
di determinare  nel modo seguente l’aliquota per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili -TASI– per l’ anno 
2014: 
1 per mille per tutte le tipologie di fabbricati (comprese le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e 
relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento alle abitazioni principali) e per 
le aree fabbricabili, con esclusione dei terreni agricoli; 
di dare atto che viene rispettato 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 immobile. Per il 2014 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante versa la 
TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando le aliquote determinate con 
il presente atto, e la restante parte del 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, così come 
previsto dal regolamento comunale; 
 
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: 
servizi di manutenzione del verde pubblico   €   40.000,00 
pubblica illuminazione                  €  150.000,00 
servizi cimiteriali     €   11.000,00 
servizio di protezione civile   €   10.000,00 
 
di dichiarare il presente atto, con dieci voti a favore, l’astensione della consigliera Lucia Onida e il voto contrario dei 
consiglieri Piras, Gioele Pinna, Piero Onida, Raffaela Onida, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

Il presidente Il segretario comunale 

Stefano Licheri Gianfranco Falchi 

 
 
             
             

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 
 

 
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del 
servizio interessato: 

 

 Fabrizio Matzuzi 

 
 
 

  

  

 
 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel 
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici 
giorni consecutivi a partire dal  
 

 
 
17.06.2014 

  
Il segretario comunale 
dott. Gianfranco Falchi 

 
 
 
 
 
 

Per copia conforme all’originale 
Ghilarza, 17.06.2014 
                                       Il segretario  comunale 
                                       dott. Gianfranco Falchi 

 
 

 


