
 
 

COMUNE DI SAN BASILIO 
PROV. CAGLIARI 

CODICE 
IMPEGNO 

NUM8RO DATA 
 

  13 30.07.2015 
 
 
OGGETTO : Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote  e detrazione 
                 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2015. 
 
  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SESSIONE ……..ORDINARIA  CONVOCAZIONE ….1^  SEDUTA … .PUBBLICA 
 
  
L’anno     DUEMILAQUINDICI   addì     TRENTA  del mese di   LUGLIO   alle ore   18,15 
nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco e in seguito ad avvisi scritti, 
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 

Cognome/nome consigliere 
 

P A Cognome/nome consigliere P A 

1) PORRU ALBINO X    8) LECCA ROBERTO X  
2) ESPA MICHELE X    9)  MAXIA ANDREA X  
3) LACU ALESSANDRO X  10) BOI GIAN LUIGI X  
4) CURRELI FABRIZIO X  11) BOI RENATO X  
5) ESPA SALVATORE X  12) MELIS EMANUELE X  
6) SERRA FABIANA      X     
7) LACU PAOLO X     
 

   TOTALI PRESENTI:     12          TOTALI ASSENTI:    0 
 

                                                                                                                     
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE      DOTT.SSA CASTAGNA MARIA GIOVANNA          
che provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PORRU ALBINO   assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 



 
 

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 
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 1° 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”;  
 

Vista la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione ed, in particolare, gli art. 2 comma 2, 11, 12, 
13, 21 e 26;  
 

Visti gli art. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, recanti l’istituzione e la disciplina 
dell’Imposta municipale Unica, che sostituisce per la componente immobiliare, l’imposta su reddito 
delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi delle persone fisiche in 
relazione ai redditi fondiari relativi i beni non locati e l’imposta comunale sugli immobili;  
 

Visto l’art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013(Legge di stabilità per il 2014) e successive 
modifiche;  
- commi da 639 a 640 istituzione IUC;  
- commi da 682 a 705 disciplina generale TARI e TASI  
 

Vista la risoluzione 6/Df/2015 che sottolinea come, al di là dell’assimilazione di legge 
all’abitazione principale degli immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all’AIRE e pensionati, 
con le condizioni previste dall’art. 9-bis del DL n. 47/2014, non esista potestà regolamentare in 
capo al Comune per assimilare gli immobili di contribuenti iscritti all’AIRE che non abbiano le 
condizioni richieste dall’art. 9-bis citato;  
 

Considerato che la Tasi è istituita per la copertura dei costi totali o parziali dei servizi 
indivisibili del Comune, relativamente ai quali saranno diminuiti i trasferimenti Erariali; 

 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 

indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione 
per l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI: 

 
Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze  1 per mille 
Altri immobili  
(compresi fabbricati rurali strumentali) 

1 per mille 

Aree Fabbricabili  1 per mille 

 
Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la parziale copertura delle 
spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2015, per i 
seguenti importi: 
 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA  € 38.000,00 

TOTALE € 38.000,00 

 



 
 

 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 
con delibera n. 3 del 21.05.2014 ; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il decreto del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 
2014, con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 per 
gli Enti Locali.  
Visto il decreto del 16 marzo con il quale viene ulteriormente differito il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2015 per gli enti locali, al 31-05-2015.  
Visto il decreto del 13 maggio con il quale viene ulteriormente differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2015 per gli enti locali, al 30-07-2015. 
 
Visto il parere favorevole  di regolarità tecnico contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,  

 
 

DELIBERA 
 

1. di individuare quali servizi indivisibili del Comune da finanziare parzialmente con la Tasi i 
seguenti  
 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA  € 38.000,00 

TOTALE € 38.000,00 

 

 
2. di approvare per l’annualità 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze  1 per mille 
Altri immobili  

(compresi fabbricati rurali strumentali) 

1 per mille 

Aree Fabbricabili  1 per mille 

 
3. di stabilire nel 97,37% la percentuale di copertura dei suindicati servizi, tenuto conto che la 

stima dell’entrata, quantificata con la suddetta aliquota dell’1‰ è pari a € 37.000,00;  



 
 

4. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dalla normativa vigente;  

5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione unanime 
espressa per alzata di mano. 

 



 
 

 
PARERI PREVENTIVI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE 

 
 
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente delibera ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267, hanno espresso i seguenti pareri: 
 
 
- Il Responsabile dell’Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità tecnica  (verifica della 

conformità alla normativa tecnica che regola la materia e regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa): FAVOREVOLE 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           F.TO  ORFEO ARGIOLAS  
 

 
 



 
 

 
 
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso: 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.TO LACU ALESSANDRO F.TO ALBINO PORRU F.TO M. GIOVANNA CASTAGNA 

   
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione in applicazione al  T.U. 18.8.2000 N° 267: 
 
• E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 05.08.2015 
     al giorno  20.08.2015  (Art. 124, comma 1°).  
 
• E’ stata contestualmente comunicata  ai capigruppo (Art. 125). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.TO M. GIOVANNA CASTAGNA 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 
 

ATTESTA 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IN APPLICAZIONE AL T.U. 18.8.2000 N° 267  E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA: 
 
x     Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° TUEL). 
□     Perché trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3° TUEL). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO CASTAGNA MARIA GIOVANNA 

____________________________ 
 

Per copia conforme al suo originale. 
 
San Basilio, lì  05.08.2015 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

____________________________ 
 


