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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 11 
 

del 07.07.2014 

 OGGETTO:   IUC – Imposta Unica Comunale – Componente TA.S.I. – Approvazione aliquote 
e detrazioni per l’anno 2014.- 

 
L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di luglio, con inizio alle ore 10.00 nell’aula consiliare del 

Comune di Nuxis, sita in Via Cagliari,  alla 1^ convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri 
Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg.: 
  

CARICA COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

Sindaco LALLAI ROBERTO SI  

Consigliere NONNIS MARIANO SI  

Consigliere SECCI SIMONE  SI 

Consigliere MANCA SERGIO SI  

Consigliere PILISI SUSANNA SI  

Consigliere CROBEDDU GIANLUCA SI  

Consigliere PISANU LUCA SI  

Consigliere SERRA CLAUDIA SI  

Consigliere PUBUSA MIRKO SI  

Consigliere PINNA PIERO ANDREA SI  

Consigliere FANUTZA MICHELE SI  

Consigliere MANCA FRANCESCO SI  

Consigliere VACCA MAURIZIO SI  

              TOTALE …………… 12 1 
 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. 
Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Daniele Giamporcaro. 
 

La seduta è pubblica. 
 

Assume la Presidenza il Sig. Roberto Lallai, nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli 
intervenuti, in continuazione di seduta, introduce brevemente l’argomento e poi legge la proposta, a firma di alcuni 
componenti della minoranza, di azzeramento della TASI. 
Dopo breve discussione, il Consiglio decide di inserire tale proposta nel prossimo Consiglio comunale previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014. 

- il Sindaco elenca i costi legati ai servizi indivisibili; evidenzia una serie di situazioni che hanno reso assai 
difficoltoso  far quadrare i conti in  bilancio. 
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- Il Cons. Vacca chiede di sapere da quali voci sia composto l’importo di € 40.000 previsto tra i servizi 
indivisibili, relativamente ai “servizi di polizia locale”. 

- Il Sindaco a questo punto invita alla seduta la Responsabile del Servizio finanziario affinché dia risposta a tale 
quesito. 

- la Responsabile del Servizio finanziario elenca le voci di spesa legate a tale servizio (stipendio del Vigile, 
vestiario, utilizzo del mezzo etc.) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITI gli interventi precedentemente riportati; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), 
la quale si compone: 
− dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,   dovuta dal possessore di immobili; 
− di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 
− nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell'utilizzatore; 
 
RICHIAMATA la Legge n. 147 del 2013 ed in particolare: 
− l’art. 1, commi da 639 a 704 i quali nell’ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi 

caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 
− l’art. 1, comma 682 secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’art 52 del D.Lgs. 

n. 446/97 l’imposta unica comunale (IUC), relativamente all’IMU, alla TASI ed alla TARI; 
− l’art. 1, comma 676, il quale stabilisce che l’aliquota base della TASI è pari all’1,00 per mille. Il Comune, con 

deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, può ridurre l’aliquota 
fino all’azzeramento; 

− l’art. 1, comma 677, che prevede che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
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. A tale comma, il Decreto 
Legge n. 16/2014, aggiunge il seguente periodo: «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote 
TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente 
non superiore allo 0,8 per mille e purché 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, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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, 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 TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

− l’art. 1, comma 681, ove è previsto che “Nel caso  in  cui  l'unita'  immobiliare  e'  occupata  da  un soggetto  
diverso  dal  titolare  del   diritto   reale   sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di  
un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante  versa  la  TASI  nella  misura, stabilita dal comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30  per cento dell'ammontare complessivo  della  TASI,  calcolato  applicando 
l'aliquota  di  cui  ai  commi  676  e  677.  La  restante  parte  e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' 
immobiliare”. 

 
PRESO ATTO che, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 10 in data odierna,  ha approvato il regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue tre diverse componenti; 
 
VISTO comma 683 della suddetta Legge n. 147 del 2013 il quale prevede che il Consiglio Comunale  deve  approvare, 
entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
CONSIDERATO che è necessario indicare, per l’anno 2014, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla 
TASI, anche solo parzialmente; 
 
VISTE le riduzioni di risorse trasferite dallo Stato e viste le previsioni elaborate dall’ufficio tributi studiate in modo da 
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garantire la partecipazione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il 
pagamento dell’IMU, della TASI; 
 
VISTA la deliberazione n. 47, adottata nella seduta del 27.6.2014 e dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta, nell’esercizio dell’attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio prevista dal comma 2 
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, propone le aliquote e detrazioni TASI da applicare nel corso dell’anno 
2014; 
 
RITENUTA opportuna: 
− l’applicazione dell’aliquota TASI ordinaria nella misura del 1,00 per mille per tutte le tipologie di fabbricati ed aree 

edificabili, così come definiti ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti; 
− l’applicazione di  una  detrazione pari  ad  Euro  200,00 sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione   principale del   soggetto   passivo   e   per   le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo 
ammontare; per pertinenze si intendono quelle definite dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011; 

 
VISTO che attraverso l’applicazione della TASI il gettito previsto di Euro 38.000,00 sarà rivolto alla copertura 
parziale, pari al 26,21% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di 
previsione per l’anno 2014: 
 

Servizi Indivisibili Costi 

− Illuminazione pubblica € 61.000,00 
− Cura del verde pubblico € 10.000,00 
− Gestione rete stradale comunale (viabilità, 

segnaletica, circolazione stradale, 
manutenzione) € 18.000,00 

− Servizi di polizia locale € 40.000,00 
− Servizio di protezione civile € 15.000,00 
− Videosorveglianza € 1.000,00 

TOTALE ….. € 145.000,00 
 
 
VISTO l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000  n. 267 dispone che "Gli enti locali deliberano entro il 
31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"; 
 
TENUTO CONTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 
2014, n. 99, differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2014; 
 
RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 
214 il quale dispone che, a decorrere dall’anno  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, nei termini e secondo le modalità di legge; 
 
VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
ACQUISITI i pareri ed i visti di cui agli artt. 49, comma 1 e 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
A seguito di votazione palese con le seguenti risultanze: 
 

− PRESENTI 12  
− VOTANTI 12  
− ASTENUTI =  
− VOTI FAVOREVOLI 7  
− VOTI CONTRARI 5 (Nonnis, Pinna, Manca F., Fanutza, Vacca) 

 

DELIBERA 
− l’applicazione dell’aliquota TASI ordinaria nella misura del 1,00 per mille per tutte le tipologie di fabbricati ed aree 
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così come definiti ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti; 
 
− l’applicazione di  una  detrazione pari  ad  Euro  200,00 sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione   principale del   soggetto   passivo e   per   le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo 
ammontare; per pertinenze si intendono quelle definite dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011; 

 
− di stabilire, ai sensi del comma 681 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che il tributo dovuto compete, 

all’occupante, qualora diverso dal possessore, nella misura del 20 per cento. La restante parte è dovuta dal 
possessore; 
 

− di prendere atto che il gettito TASI stimato in circa Euro 38.000,00 è destinato al parziale finanziamento dei servizi 
indivisibili sotto indicati: così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l’anno 2014: 

 

Servizi Indivisibili Costi 

− Illuminazione pubblica € 61.000,00 
− Cura del verde pubblico € 10.000,00 
− Gestione rete stradale comunale (viabilità, 

segnaletica, circolazione stradale, 
manutenzione) € 18.000,00 

− Servizi di polizia locale € 40.000,00 
− Servizio di protezione civile € 15.000,00 
− Videosorveglianza € 1.000,00 

TOTALE ….. € 145.000,00 
 
− di  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  Tributi  a  trasmettere  copia  della presente delibera al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente. 

 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con successiva e separata votazione, resa in forma palese, ed avente le seguenti risultanze 
 

− PRESENTI 12  
− VOTANTI 12  
− ASTENUTI =  
− VOTI FAVOREVOLI 7  
− VOTI CONTRARI 5 (Nonnis, Pinna, Manca F., Fanutza, Vacca) 

 
DELIBERA INOLTRE 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.- 
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PARERI E VISTI AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 97, COMMA 2 
DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 
49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 
FAVOREVOLE 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
DEI SERVIZI FINANZIARI 

f.to Dott.ssa Maria Paola Loddo 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 
FAVOREVOLE 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Dott. Daniele Giamporcaro 

 
 

VISTO di conformità della presente alle 
norme di legge vigenti, allo statuto ed ai 
regolamenti del Comune ed all’atto di 
indirizzo richiamato, relativamente alla 
forma, alla competenza ed alla procedura 
(Art. 97, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).   

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COM.LE 
f.to Dott. Daniele Giamporcaro 
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Sig. Roberto Lallai f.to Dott. Daniele Giamporcaro 

  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che copia della presente deliberazione, in data odierna, è stata: 
 

pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del Comune di Nuxis  all’indirizzo 
http://www.comune.nuxis.ci.it a norma dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 
 

trasmessa con nota prot. 3013 ai Capi Gruppo consiliari, per i soli usi connessi al loro mandato di Consiglieri. 
 
 
Lì 10 luglio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Daniele Giamporcaro 
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Copia conforme all’originale 
 
Lì 10 luglio 2014  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Daniele Giamporcaro 
 
 
 

 
 
 
 

  


