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L’anno 2015 addì trenta del mese di luglio con inizio alle ore 18:10 in Ittiri, nella sala delle adunanze della 

casa comunale, in sessione straordinaria ed in seduta aperta di Prima convocazione, partecipata ai signori 
Consiglieri con avviso regolarmente consegnato a norma dell’art. 22 del vigente Regolamento comunale per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei Signori: 

 
NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

SAU ANTONIO Sindaco X  
PIRAS CATERINA Consigliere X  
SCANU GIOVANNA Consigliere  X 
COSSU GIOVANNI MARIO Consigliere X  
SALARIS ANGELA Consigliere X  
FIORI GIUSEPPE Consigliere X  
PISANU ANDREA Consigliere X  
CUCCU BAINGIO Consigliere X  
ORANI GAVINA Consigliere X  
MAIORE MARCO Consigliere X  
PINNA GAVINO Consigliere X  
SALE GIUSEPPE Consigliere X  
DERIU GIOMMARIA Consigliere X  
ZARA GIACOMO Consigliere X  
FADDA SILVANA Consigliere X  
DORE ANTONIO Consigliere X  
CALVIA LIA Consigliere  X 
 

Presenti      n° 15 Assenti      n°  2 
 
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. Francesco Sanna. 
 
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Antonio Sau, 

nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato 
 



IL PRESIDENTE 
 
Comunica che sul punto all’ODG è pervenuto un emendamento in ritardo (oggi alle ore 14.00 ca.) che 

necessitava del parere finanziario che è stato comunque rilasciato dalla Dr.ssa Carta, casualmente in Comune 
questo pomeriggio per altri impegni. Dà lettura del parere, sfavorevole sotto il profilo contabile, e concede la parola 
all’Assessore Cossu per l’illustrazione della proposta: 

Cossu: La proposta di modifica rientra tra quelle che competono agli EE.LL. e cioè di variare le aliquote sulle 
categorie catastali. E’ stata fatta la scelta di ridurre la tassazione per la Cat. C3 e D1 aumentando le Cat. D5 riferita 
alle banche; le altre rimangono invariate. Sull’abitazione principale, rimane la detrazione per il figlio di 30 euro. La 
scelta è chiara e inconfutabile, sono infatti le categorie che negli ultimi anni hanno subito il peso della crisi e che 
sono parte dell’economia portante del ns Comune. Con la chiusura del polo industriale abbiamo perso parte dei ns 
operai, non è stato garantito un nuovo percorso per assumere giovani a Porto Torres. Il tessuto lavorativo di Ittiri è 
oggi l’imprenditoria autonoma ed è la base di questo paese. Abbiamo avuto numerosi incontri con queste categorie. 
Oggi vogliamo dargli un minimo di respiro. Laboratori artigiani e opifici, sono tanti e ca. 90 unità. L’altro segnale è 
quello di aumentare il costo alle banche. Si è andati incontro alle richieste dei cittadini che noi ascoltiamo, che oggi 
sono gli ultimi, che hanno difficoltà elevate, che pagano tanta IMU. Questo è un segnale importante che deve 
essere recepito da tutti, anche dalla minoranza. L’emendamento non può essere accolto, gli uffici non possono fare 
una compiuta quantificazione degli effetti. I fabbricati rurali non pagano l’IMU altri fabbricati e pagano quote di 40 
euro. Gli immobili D1 pagavano fino a 500 euro. Fare un calcolo in tempi così brevi è impossibile. Se si parla di 
numeri bisogna avere altri numeri per dimostrare il contrario. 

Aperta la discussione, chiedono di intervenire i consiglieri: 
Maiore: Siamo stati accusati di essere poco puntuali nella presentazione delle delibere, ma la minoranza ci ha 

battuto perché è stato impossibile vedere e prendere conoscenza dell’emendamento e, conseguentemente,  non si 
può fare una serie analisi in Consiglio. Segnala il grande sforzo dei Comuni con uno Stato assente che demanda 
loro il compito di far quadrare i conti e tassare i cittadini. I Comuni stanno cercando di fare il massimo possibile 
togliendo da una parte per mettere ad una altra, meno indolore. E’ stata fatta la scelta di favorire le attività 
produttive che sopportano una tassazione gravosa ed è una scelta che è stata oggetto di serie valutazioni. 
L’emendamento non è discutibile per questo. Preannuncia il voto contrario. 

Deriu: L’emendamento tiene conto di una serie di proposte. Se nella formulazione del parere si è tenuto conto 
dell’aumento della detrazione a 40 € basterebbe ripristinarla a 30 per trovare la copertura mancante segnalata, 
peraltro valutata in 2.500 euro. Non abbiamo svolto la necessaria istruttoria in Commissione e abbiamo presentato 
l’emendamento. La riduzione da Voi proposta è rivolta ad una categoria ben precisa e saranno contenti. Il vero 
problema sul pagamento delle tasse è che governa il PD con il Centro Destra e quindi dove vogliamo andare? Non 
possiamo continuare a subire. La ns proposta è più equa perché a fronte di una imposizione di un certo tipo si 
aumenta la platea dei beneficiari e perché ridurre della metà è sempre una agevolazione. Le categorie produttive 
non sono poi solo quelle catastalmente classificate in un certo modo. Ci sono attività produttive che non sono 
artigiani e quindi la metà rende giustizia. Ripeto la ns proposta è più equa rispetto alla proposta in atti al Consiglio. 
Il prossimo anno ci muoveremo per tempo e verificheremo che le delibere siano discusse per tempo.  

Pisanu: Rimarco quanto detto da Cossu e condivido il metodo prescelto per la politica tariffaria che và verso le 
fasce più colpite dalla crisi e che possono rappresentare una occasione di crescita per il futuro. La proposta della 
maggioranza è condivisa dal gruppo UDC perché rappresenta un vantaggio concreto per chi ha attività produttive e 
terreni agricoli. L’intervento proposto è in questo senso incisivo, mentre la  proposta dell’opposizione non è 
realizzabile tecnicamente e non è neanche incisiva, ma dispersiva. 

Pinna: Concordo con Andrea Pisanu, la scelta non nasce così, imposta dall’alto. C’è stata una discussione 
ampia, ed accesa per certi aspetti, che ha portato a valutare tutte le varie opportunità. Sarebbe stato gradito un 
intervento pesante per tutti ma questo non è possibile ma il nostro è comunque un segnale per gli imprenditori che 
devono sentire l’Amministrazione vicina e con segnali precisi e su questo vogliamo andare avanti. Il problema vero 
è la mancanza di lavoro che parte dall’economia che esiste, dagli artigiani, dalle attività produttive; non è un 
discorso da 2.500 euro ma la direzione non è quella che noi abbiamo prescelto. Speriamo meglio per il futuro. 

Sindaco: Non sono d’accordo sull’emendamento perché non va incontro alla scelta politica sottesa.  Avremo 
voluto fare di più, sgravare tutti i proprietari di 2° case, molti dei quali lo sono per lascito; Abbiamo voluto fare un 
intervento incisivo a favore di una categoria che paga il 7,6 sull’ IMU e che con il  passaggio da ICI ad IMU, è 
passata a pagare da 1000 a 5 mila euro. Sono convinto della buona fede dell’emendamento. Un intervento diffuso 
però non incide su niente. E’ solo populista e demagogico ma che non incide su niente. L’intervento non può essere 
più ampio e ne parleremo martedì. Preannuncio però che saremo uno dei pochi comuni che faremo un cantiere da 
fondi comunali. Questo è il segnale giusto. Il ns è un segnale di fiducia su questa categoria che si è presentata anche 
in campagna elettorale non sostenendo certamente il ns gruppo, ma questa è la situazione. L’emendamento snatura 
le ns convinzioni e per questo non può essere accettato. E’ vero che il Governo nazionale è del PD e che noi lo 



rappresentiamo ma in tutta questa situazione di difficoltà per i Comuni c’è anche il lascito di un Centro Destra che 
Deriu ha abbondantemente contribuito a rappresentare in questo Consiglio comunale. 

Deriu: Il Sindaco il Centro Destra lo rappresenta bene, è una scelta che ha fatto tanto tempo fa. La ns è una lista 
civica che non si è sminuzzata in mille gruppi. Questo è dimostrato dai fatti. La proposta di emendamento, seppure 
fatta nelle ristrettezze di tempo, non è clientelare come nella scelta degli artigiani. Gli altri pagano e 90 beneficiano 
di queste riduzioni. I fabbricati rurali non sono meritevoli e si possono privilegiare altri fabbricati che hanno anche 
di che poter pagare. Il ns è un ragionamento di equità e di equilibrio, proponiamo la riduzione delle aliquote 
dall’1,8 allo 0,9; con la vs proposta alcune attività verranno penalizzate, chi pagherà le tasse e chi non le paga. 
Ironizza poi sul fatto che il parere di natura contabile abbia trovato una disparità  nella copertura di 2.500 euro, 
cifra certamente non insormontabile. Conclude affermando che ognuno comunque fa le sue scelte. 

Cossu: Nessuna battaglia sull’equità ma la proposta più equa è questa perché si diminuisce a chi paga 
sproporzionatamente. Ricorda che i fabbricati D10 non pagano l’IMU, pagano solo la TASI e che c’è una 
differenza abnorme. Abbiamo fatto la ns scelta valutando tutti i tipi di tassazione. Deriu non ha una base di dati per 
valutare la sua pretesa di equità. Per noi i numeri ci danno ragione, non si può dire “la ns proposta è più equa”; ma 
in base a quali dati? Non c’è possibilità per fare di più, le condizioni in cui ci troviamo non c’è lo permettono. 
Dovevamo dare un segnale, fare il minimo per riequilibrare le categorie più colpite da tassazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:  

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;  
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;  
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni;  
  
RICORDATO  che la TASI:  
� è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la  

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, 
entrambe soppresse;  

� ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;  

� è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i 
possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto 
diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta 
dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;  

� è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base 
imponibile e l’aliquota;  

  
VISTO  inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il 

quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:  
a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato,  con 

esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;  
b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU (16 giugno 

e 16 dicembre); 
c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, 

comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall’ICI 
ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;  

d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle 
attività IMU;  

  
RICHIAMATI  in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati 

dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:  
676. 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  
677. 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. 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  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, 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 o inferiori a  quelli  determinatisi  con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall'articolo  13  del  citato decreto-legge n. 201, del 2011.  

  
ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:  
a)  un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676);  
b)  la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che:  
� per l’anno 2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);  
� la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili 

non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite 
può essere aumentato, per l’anno 2015, dello a08o per mille a condizione che siano finanziate, per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d’imposta o misure equivalenti a quelle dell’IMU;  

� per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 678);  
c)  la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia  e  
destinazione degli immobili (comma 683); 
 
VISTA  la circolare n.°2/DF del 29 luglio 2014 che ha chiarito i termine per l’applicazione della maggiorazione 

dello 0,8 per mille;   
  
RICHIAMATO  infine l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica 

del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell’acconto TASI 2014 differenziate in 
funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell’economia 
e delle finanze, stabilendo che:  

� l’acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 
maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;  

� l’acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 
settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;  

� non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata 
pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell’aliquota di base all’1 per mille, fatta salva 
la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;  

  
VISTO  il Regolamento I.U.C. compente nella parte che disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI)., 

approvato con deliberazione di C.C. n.° 7/2014 successivamente modificato con delibera di C.C. n.° 17/2014;  
  
RICHIAMATO  in particolare gli articoli 48 e 49 del Regolamento, i quali stabiliscono: 
� Il Consiglio Comunale approva le TASI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione;  
� Il Consiglio Comunale in sede di approvazione della TASI può stabilire l’applicazione di detrazioni, 

riduzioni ed esenzioni del tributo;  
 
RICHIAMATO  altresì l’articolo 44 del Regolamento, il quale stabilisce che il riparto del carico tributario è per 

il 30% a carico dell’utilizzatore e per il 70% a carico del possessore;  
  
RITENUTO  di dover fissare le seguenti aliquote ai fine del  pagamento della TASI per l’anno 2015, nel 

rispetto dei limiti fissati dall’art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013:  
Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze    1,8 per mille 
Aree edificabili   1,8 per mille 
Altri fabbricati di Cat. A,B,C, esclusi quelli di Cat. C3 1,8 per mille 
Fabbricati Cat C3 0,00 per mille 
Fabbricati Cat. D5 2,50 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale Cat. D10 1,00 per mille 



Fabbricati Cat D, esclusi quelli di Cat D50 e D10 0,00 per mille 
 
RITENUTO   inoltre, in ordine all’applicazione della  riduzione/detrazioni TASI per abitazione principale, di 

stabilire quanto segue:  
� Detrazione di € 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 

e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
  
STIMATO  in € 602.250,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui 

sopra;  
  
DATO ATTO  che, in base a quanto previsto dall’articolo 50 del vigente Regolamento TASI, i servizi 

indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:  
o  Illuminazione pubblica;  
o  Polizia locale e sicurezza;  
o  Viabilità e manutenzione strade;  
o  Ambiente e manutenzione del verde; 
o  Biblioteche; 
  
VISTI  i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le risultanze finali:  
  

N
D 

SERVIZIO COSTI 
TOTALI 

1 Illuminazione pubblica € 198.261,66 
2 Polizia locale e sicurezza € 384.671,60 
3 Viabilità e manutenzione strade € 167.832,99 
4 Ambiente e manutenzione del verde € 139,910,45 
5 Biblioteche € 49.476,04 
 TOTALE  € 940.152,74 

 
a fronte di un gettito di € 602.250,00  (copertura 64,05 %);  
  
RITENUTO  di provvedere in merito;  
  
VISTI :  
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti 

locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di  
riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di  reddito 
per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di  copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;  

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 
28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, 
n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 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 1º 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”;   

  
RICHIAMATO  infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita:  
15. A decorrere dall'anno d'imposta 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, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 



Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.  

  
VISTE :  
� la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale  è stata 

resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;   

� la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 
sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;  

  
RICHIAMATO  infine l’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo 

modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il 
termine per l’invio della deliberazione delle aliquote TASI per l’anno 2014;  

  
VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);  
  
VISTO  lo Statuto Comunale;  
  
ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi  ai sensi dell’art. 49,comma 1° del D.Lgs n°267/2000;   
 
PRESO ATTO della seguente votazione: 
(Sull’emendamento del gruppo “Insieme per Ittiri”): Respinto 
VOTAZIONE:  Presenti e Votanti n°15 (Assenti:Calvia, Scanu) - Favorevoli n°4(Deriu, Zara,Fadda, Dore),  

Contrari n°11(Sindaco e restanti consiglieri) e nessun astenuto, espressi per alzata di mano; 
(Sulla proposta di deliberazione n.5 del 16.7.2015):Approvata 
VOTAZIONE:  Presenti e Votanti n°15 (Assenti:Calvia, Scanu) - Favorevoli n°11,  nessun contrario e astenuti 

n.4 (Deriu, Zara, Fadda,Dore) espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA  
 

LA PREMESSA NARRATIVA  è parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;  
  
DI APPROVARE , per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti 

aliquote della TASI  con decorrenza dal 1 Gennaio 2015:  
 Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze    1,8 per mille 
Aree edificabili   1,8 per mille 
Altri fabbricati di Cat. A,B,C, esclusi quelli di Cat. C3 1,8 per mille 
Fabbricati Cat C3 0,00 per mille 
Fabbricati Cat. D5 2,50 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale Cat. D10 1,00 per mille 
Fabbricati Cat D, esclusi quelli di Cat D50 e D10 0,00 per mille 

 
DI DARE ATTO  del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;  
  
DI STABILIRE , la detrazione di  € 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
  
DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 44 del Regolamento, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da 

un soggetto diverso dal titolare, il carico tributario è: 
� per il 30% a carico dell’utilizzatore; 
� per il 70% a carico del possessore;  



  
DI STIMARE  in € 602.250,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di cui 

sopra;  
  
DI STABILIRE  in € 940.152,74 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della 

TASI, di cui si riportano le risultanze finali:  
ND SERVIZIO COSTI 

TOTALI 
1 Illuminazione pubblica € 198.261,66 
2 Polizia locale e sicurezza € 384.671,60 
3 Viabilità e manutenzione strade € 167.832,99 
4 Ambiente e manutenzione del verde € 139,910,45 
5 Biblioteche € 49.476,04 
 TOTALE  € 940.152,74 

a fronte di un gettito di € 602.250,00  (copertura 64,05 %);  
   
DI TRASMETTERE  telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;  

 
DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

regolamento IUC approvato con Deliberazione di C.C. n.° 7/2014 successivamente modificato con delibera di C.C. 
n.° 17/2014 componente TASI; 

  
DI PUBBLICARE  le aliquote TASI sul sito internet del Comune.  



Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto: 
 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale  
F.to Sig. Antonio Sau F.to Dott. Francesco Sanna 

 

 
 

 
Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, 1°comma del D.Lgs n°267/2000, i seguenti pareri: 
 

a) In ordine alla regolarità tecnica: Esprime parere favorevole Il Responsabile del Servizio 

  F.to  Rag. Gavino Carta 

  (come in proposta allegata) 

b) In ordine alla regolarità contabile:  Esprime parere favorevole Il Responsabile del Servizio 

  F.to  Dott.ssa Maria Gerolama Carta 

  (come in proposta allegata) 

 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla 

presente deliberazione,                       
 

ATTESTA 
 

� E’ stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 05 agosto 2015 e per n° 15 giorni consecutivi;    
 

� E’ stata contestualmente inviata in elenco ai capogruppo consiliari;         
 

 
 Il Segretario Comunale  

(F.to Dott. Francesco Sanna) 
  

 
Esecutività:            
 

per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all’albo pretorio (Art. 134 comma 3 TUEL)  
 
 

 Il Segretario Comunale  
(F.to Dott. Francesco Sanna) 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 

Ittiri,   05 agosto 2015 
 Il Segretario Comunale    

Dott. Francesco Sanna 
 


