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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  20   Del  30-07-2015 
 

Oggetto: Determinazione aliquote dell'Imposta Unica Comunale - 
componente IMU e TASI per l'anno 2015. 

 

ADUNANZA IN SESSIONE  Ordinaria  Pubblica 
 

L'anno  duemilaquindici, addì  trenta del mese di  luglio  alle  ore  10:30  
nella sala delle adunanze consiliari.  
 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
 

Presiede il DR. MURA MARCELLO, nella sua qualità di SINDACO. 
 

All'appello risultano: 
 

MURA MARCELLO P DESOGUS RITA P 

CAMBONI MARCO A FURCAS SILVESTRO A 
SORO STEFANO P CONTU OMAR P 

USALA ANNA P ARGIOLAS MARIA A 

QUARTU GIUSEPPE P ARGIOLAS GIUSEPPE A 

PLACITU MASSIMO P BUCCELLA UMBERTO P 

ERRIU VERA P   
 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4. 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 del Tuel) 
il Segretario Comunale DOTT.SSA Pelliccioni Paola 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
267/2000: 

 
PARERE:  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità  tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario  
Data 30-07-2015 
 
 Il Responsabile del servizio 

 f.to DOTT.SSA   Casu Katya 

 
PARERE:  FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' Contabile del Responsabile del Servizio Finanziario  
Data 30-07-2015 
 

 Il Responsabile del servizio 

 f.to DOTT.SSA   Casu Katya 
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VISTO l’art. 1, comma 639 della L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e successive 

modificazioni, che ha istituito l’Imposta unica comunale (IUC) composta da: 

- Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI), che trova una nuova disciplina nei commi 641 e 

seguenti;  

- Tributo per l’erogazione e fruizione dei servizi indivisibili (TASI), introdotto dall’art. 1,  

commi 669 e successivi; 

- Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, normata dall’art. 13 del D.L. n. 

201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n° 214, come da ultimo 

novellata dai commi 707 e seguenti; 

VISTI in particolare i seguenti commi del cennato articolo 1 della L. n. 147/2013: 

- comma 676 a mente del quale l'aliquota di base della TASI  è  pari  all'1  per  mille.  Il comune, 

con deliberazione del consiglio comunale, adottata  ai  sensi dell'articolo 52 del  decreto  legislativo  

n.  446  del  1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;  

- comma 678 a tenore del quale “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 

comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,  l'aliquota  massima  della  TASI  non  può  

comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.”;  

- il comma 683 che recita testualmente: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, …………omissis…………….., 

e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 

numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 

della tipologia e della destinazione degli immobili.”  

 

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267;  

 

RICHIAMATA la delibera di G. C. n° 39 del 09.07.2015 recante la proposta di determinazione 

delle aliquote dell’Imposta Unica Comunale (IUC) relativa alle componenti IMU e TASI, da 

sottoporre  all’approvazione da parte dell’Organo Consiliare,  unitamente al bilancio previsionale 

per l’anno 2015; 

 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della TASI approvato con deliberazione C.C. n. 

6 del 28.03.2014 e segnatamente:  

- Art. 23 – Aliquote  

“ 1. Il  Consiglio  Comunale  approva  le  aliquote  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  

per l’approvazione  del  bilancio  di  previsione. Con la delibera  di cui al comma 1 può  essere  

deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, 

settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili. 

2.  I servizi indivisibili che l’ente intende finanziare attraverso la TARI sono i seguenti: 

-  illuminazione pubblica; 

-  servizi cimiteriali; 

-  pulizia e manutenzione di aree e verde comunale. 

3. Nella deliberazione consiliare che approva le aliquote sono determinati analiticamente, per 

ciascuno di tali servizi, i costi alla cui copertura la TASI è diretta.” 

 

CONSIDERATO che i costi per i servizi indivisibili da finanziare sono così determinati: 

 

Illuminazione Pubblica 

Tipologia costo Importo 
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Consumi energetici €. 25.000,00 

Canoni manutenzione ordinaria €. 19.000,00 

Interventi straordinari €. 2.000,00 

Totale €. 46.000,00 

Servizi cimiteriali 

Tipologia costo Importo 

Necroforo comunale (70%)  €. 19.609,51 

Prestazioni di servizi     €. 5.860,00 

Acquisto beni e materiali di consumo      € 400,00 

Totale €. 25.869,51 

Pulizia e manutenzione aree e verde comunale 

Tipologia costo Importo 

Personale comunale (15%) €. 4.202,04 

Prestazioni di servizi €. 2.000,00 

Acquisto beni e materiali di consumo €. 1.000,00 

Totale €. 7.202,04 

 

ATTESO che è volontà dell’Amministrazione garantire una copertura di tali servizi nella misura 

percentuale pari a circa il  20% del costo complessivo; 

 

RITENUTO, a tal fine, di stabilire le aliquote TASI come segue: 

- 0,5 per mille per le abitazioni principali ed i fabbricati rurali strumentali; 

- 1 per mille per le altre tipologie di immobili soggetti al tributo. 

 

RITENUTO inoltre di applicare le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale sugli immobili 

stabilite nella misura ordinaria dalla normativa statale; 

 

UDITA la discussione in aula e VISTO l’esito della votazione che di seguito si riportano: 

“Il Presidente chiama ad illustrare il documento contabile l’assessore al bilancio, Stefano Soro. Al 

termine della relazione, il Presidente chiede ai consiglieri di intervenire. Appurata l’assenza di 

interventi, pone a votazione la proposta, per alzata di mano, con il seguente esito: 

- Presenti e votanti 9, voti favorevoli 8, astenuti 1 (Contu). 

 

DELIBERA  

1) di quantificare i costi per i servizi indivisibili da finanziare mediante la TASI nella misura 

riportata in premessa che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di determinare le seguenti aliquote dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - componente TASI per 

l’anno 2015: 

- 0,5 per mille per le abitazioni principali ed i fabbricati rurali strumentali; 

- 1 per mille per le altre tipologie di immobili soggetti al tributo; 

3) di dare atto che l’introito previsto dalla tassa di che trattasi ammonta a €. 16.091,89 

corrispondente circa al 20% del costo complessivo dei servizi indivisibili da finanziare;  
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4) di determinare le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2015 nella misura ordinaria stabilita dalla 

legge dello Stato ossia: 

-  4 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 con 

detrazione, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, di euro 200 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

-  7,60 per mille per gli altri immobili soggetti all’imposta. 

5) di trasmettere il presente atto al MEF – Dipartimento delle Finanze – portale del federalismo 

fiscale, a garanzia della trasparenza amministrativa dell’Ente; 

Successivamente, il Presidente mette a votazione per alzata di mano l’immediata eseguibilità della 

deliberazione con il seguente esito: 

- Presenti e votanti 9, voti favorevoli 8, astenuti 1 (Contu). 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma del T.U. EE.LL. 267/2000. 
 
 

 
 

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to DR. MURA MARCELLO f.to DOTT.SSA Pelliccioni Paola 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 

 
A t t e s t a 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 38/94: 
 
|__| E’ stata affissa all’albo pretorio Comunale  in data  04-08-2015 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 30, comma 1), contestualmente è stata comunicata ai Capigruppo con nota  prot.  n° 
3403 (art. 30, comma 4); 
 
|__| E’ stata trasmessa, con lettera n° _____, in data --/--/---- al Co.Re.Co. / Co.Ci.Co per iniziativa della 
Giunta comunale (art.29, comma 2) 
 

- Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 38/94 e T.u.e.l., è divenuta esecutiva il giorno 
30-07-2015: 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 Tuel); 
 

 Il Segretario Comunale 
 f.to DOTT.SSA Pelliccioni Paola 

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

D’ordine del Segretario Comunale 
Il responsabile del procedimento amministrativo 

 

San Nicolò Gerrei, lì  04-08-2015  

A. Naitza _____________ 


