
 
C O M U N E    D I    S E N O R B Ì 

Provincia di Cagliari 

 
 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza  Straordinaria  - Seduta Pubblica  

Copia 
N.  14  del 19-06-2014 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTI SUI SERV IZI 
INDIVISIBILI (TASI) DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'A NNO 
2014 - 

 
L'anno:  duemilaquattordici  
Il giorno:  diciannove 
Del mese di: giugno  
Alle ore:  18:00 
 
nel Comune di Senorbì, nella Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, il Consiglio 
Comunale si é riunito in prima convocazione nelle persone dei Signori: 

 
SANNA ADALBERTO P FENU CORRADO P 
MURA SALVATORE P PORCU FABRIZIO P 
SENIS ROBERTO P CARTA WALTER A 
LAI MARCELLO P MASCIA CARLO A 
CONTU OMAR P CONTI LUIGI P 
PIRAS MICHELE P PASCI SERAFINO P 
SANNA CARLO P   
 
risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 
Partecipa alla seduta l’Assessore Tecnico: 

USAI CARLA A 
 
Il Dott. SANNA ADALBERTO  - SINDACO - 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. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la  verbalizzazione -art. 97, c.4° - lett. a- del 
Decreto Legislativo n° 267/2000, il , IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa VELLA MARIA 
TERESA. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
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IL PRESIDENTE 

PREMESSO CHE: 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1ｰ gennaio 2014 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l'art. 1, comma 683, della suddetta normativa prevede che il Consiglio Comunale debba 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con la possibilità di 
differenziarle in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

- negli stessi termini è possibile modificare le aliquote IMU nei limiti di legge; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 19.12.2013 di approvazione del 
bilancio di previsione 2014; 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, 
nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il 
momento opportuno confermare per l’anno 2014 le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” 
come di seguito riportato: 

- ALIQUOTA 4,00 per mille  
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

- ALIQUOTA 7,60 per mille 
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)  

- il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, componenti IMU e TASI, dispone che il 
Consiglio Comunale debba approvare le aliquote da applicare per la TASI e individuare i casi di 
riduzione e agevolazione di cui all'art. 1 della Legge n. 147/2013 nonchè individuare i servizi 
indivisibili ed indicare, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

CONSIDERATO altresì che: 

- l'art. 1, comma 676, della legge n. 147 del 2013 prevede che l'aliquota di base della TASI è pari 
all'1 per mille che può essere tuttavia ridotta dal comune fino al suo azzeramento; 

- l'art. 1, comma 677, della suddetta normativa prevede che il Comune debba determinare l'aliquota 
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; 

- il decreto legge n. 16/2014 ha modificato il comma 677 della legge n. 147/2013 stabilendo che per 
l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui sopra, 
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

- l'art. 1, comma 678, della suddetta normativa dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 
così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI 
non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille; 
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VISTO che  
le aliquote della Tasi devono essere adottate in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, 
per l'anno 2014 così dettagliati: 
 

Servizi indivisibili Costo coperto dalla TASI 
Viabilità, circolazione e manutenzione 
strade 

21.340,00 

Illuminazione pubblica 133.280,00 
Verde pubblico 16.005,00 
Arredo urbano 5.335,00 
Servizi cimiteriali 8.002,00 
TOTALE 183.962,00 
 

Tutto ciò premesso e considerato; 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Reponsabile del 
Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 
convertito dalla Legge 213/2012 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

ACQUISITO altresì, il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del 
D. Lgs. 267/2000, allegato al presente atto sotto la lett. A) per farne parte integrante e 
sostanziale;  

P R O P O N E  

 
DI DARE ATTO  che le premesse fanno parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

DI CONFERMARE le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 
2014: 
a) ALIQUOTA 4,00 per mille  (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,   
    e relative pertinenze) 
b) ALIQUOTA 7,60 per mille  (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)  
 
DI APPROVARE  per l’anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 
 
a) ALIQUOTA UNICA 1,00 per mille  per ogni tipologia di immobile ad eccezione dei fabricati rurali 

ad uso strumentale (abitazione principale, aree fabbricabili, altri fabbricati); 
 
b)  ALIQUOTA 0,30 per mille  per fabbricati rurali ad uso strumentale 
 
Percentuale di ripartizione del tributo in caso di immobili concessi in locazione: 
70% a carico del proprietario 
30% a carico del locatario 
 
Non sono previste ulterioni esenzioni, detrazioni o riduzioni rispetto a quello previste per legge 
 
Allegati: 
Allegato A) parere del revisore dei conti 
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PARERI ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 del  
D.L. 174/2012 convertito dalla L. 213/2012 e dall’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000  

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio esprime  PARERE:  Favorevole   sulla proposta in oggetto attestante la  
REGOLARITA` TECNICA e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
Data: 11-06-2014 Il Responsabile del Servizio 
  F.to Rag.  SILVESTRO TACCORI  
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario vista la proposta in oggetto attesta che: 
���� HA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio    
     dell’Ente. 
     Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime PARERE: Favorevole  
 
 
 
Data: 11-06-2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rag.  SILVESTRO TACCORI  
 
 
 
 
 
 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 19-06-2014 COMUNE DI SENORBI' 
 

Pag. 5 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri  sulla proposta di deliberazione, riportati in calce alla stessa, espressi ai sensi 
dell’art. 49 come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012 e 
dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
alla regolarità contabile; 

RITENUTO  di dover provvedere alla sua approvazione; 

UDITI: 

il Sindaco introdurre l’argomento e di seguito sottolineare l’iniquità della legge istitutiva dei tributi in 
discussione. Quindi il Sindaco evidenzia le motivazioni per le quali non si è azzerata la TASI. Il 
Comune di Senorbì è uno dei pochi che non ha deliberato l’istituzione dell’addizionale Irpef; la TASI 
incide in media per € 40,00 all’anno. Bisogna tener conto del taglio dei trasferimenti e del fatto che i 
Comuni che hanno azzerato la TASI hanno altre entrate. Le persone che si troveranno in difficoltà 
nel pagare la TASI verranno sostenute con l’intervento del Servizio Sociale comunale. La TASI 
finanzia servizi irrinunciabili  (viabilità, ecc.). La proposta è stata illustrata a rappresentanti di varia 
categorie, che l’hanno condivisa.  

Quindi il Sindaco dichiara aperta la discussione nel corso della quale si registrano per sintesi i 
seguenti interventi: 

� Il consigliere Luigi Conti afferma di non essere convinto delle motivazioni espresse dal Sindaco. 
Non pensa che il Comune di Senorbì non sia in grado di garantire l’efficienza dei servizi con le 
risorse disponibili, ci sono le strutture comunali che possono essere utilizzate per incrementare 
le risorse e pensa che la situazione si possa migliorare anche razionalizzando l’organizzazione.  

ULTIMATA la discussione il Sindaco, dopo aver constatato che nessuno chiede di intervenire, pone ai 
voti la proposta di deliberazione, inerente l’oggetto che ottiene il seguente risultato 

Consiglieri presenti n. 11, assenti n. 2 (Carta Walter, Mascia Carlo), astenuti n. 1 (Pasci 
Serafino), votanti n. 10, favorevoli n. 9 contrari n. 1 (Conti Luigi)   
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione avente ad oggetto “IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) E TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 -”. 
 
Dopo di che 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata e successiva votazione palese espressa per alzata di mano dal seguente esito : 
Consiglieri presenti n. 11, assenti n. 2 (Carta Walter, Mascia Carlo), astenuti n. 2 (Conti Luigi, 
Pasci Serafino), votanti n.9, favorevoli n. 9 contrari n. 0   
 
 

DELIBERA 
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DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del  D. Lgs. n° 267/2000  
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. ADALBERTO  SANNA F.to Dott.ssa MARIA TERESA VELLA 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione é stata pubblicata 
il giorno 26-06-2014 all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 del D. Lgs. n.267/2000) e contestualmente inviata ai  Capigruppo Consiliari (art. 125, decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 
 
Senorbì,   26-06-2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa MARIA TERESA VELLA 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 19-06-2014 per : 
 
���� a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
N.267/2000). 
 
�a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 10 giorni consecutivi (ai sensi 
dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. N.267/2000) 
Senorbì,  26-06-2014 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa  MARIA TERESA VELLA 

 
 
Per Copia Conforme all’Originale ad uso amministrativo. 
 
Senorbì,  19-06-2014 
 

 L’Impiegato Incaricato 
 Alice Zanetti 

 
 


