
COPIA

C O M U N E DI BONNANARO
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°26 Data 29-07-2015

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI}. Approvazione aliquota per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, a

seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal

Sindaco e notificati in tempo utile ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il consiglio Comunale

in seduta Ordinaria di Seconda convocazione, con l'intervento dei Sigg.

Marras Antonio
Cataldo Mario
Soggiu Stefania
Coialbu Barbara Giovanna
Solinas Maria Antonietta
Carboni Sara

Ponzeletti Alessandro
Masia Davide
Spanu Francesco Mario
Coialbu Tiziana Rita
Masala Claudio

P
P
P
P
P

risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

-Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-Presiede il Prof. Antonio Marras in qualità di Sindaco.
-Partecipa il Segretario Comunale: Anna Maria Giulia Pireddu con funzioni consultive, referenti e di assistenza
giuridico-amministrativa.

Il Sindaco

illustra al consiglio comunale il presupposto del tributo per i servizi indivisibili Tasi per l'anno 2015 sulle abitazioni principali e
relative pertinenze e l'aliquota determinata nella misura del 1 per mille a parziale copertura dei costi indivisibili di
illuminazione e manutenzione del verde pubblico.

Il Consigliere Spanu Francesco interviene in merito rilevando che a fronte di un getito atteso di circa 19.000 € sia stato
neccessario introdurre per la prima volta la Tasi che si aggiunge all'aumento dell'Imu penalizzando uulteriomente i cittadini
di Bonnanaro con nuove gabelle.

Il Sindaco in risposta al consigliere Spanu ribadisce la neccessita di introdurre al Tasi per l'esigenza già detta di chiudere in
pareggio il bilancio di previsione mantenendo l'attuale offerta di servizi ai cittadini. Alla popolazione verranno spiegate le
ragioni di questa esigenza in una apposita assemblea.

Interviene il Consigliere Cataldo il quale fa presente che ci si è trovati a gestire un bilancio di previsione a soli due mesi di
distanza dalle elezioni e del quale, comunque, ci si assume la responsabilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, in vigore dal 1° gennaio 2014, ai sensi del quale: "È istituita
l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e



collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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 682, della Legge 27.12.2013, n. 147, il quale prevede che con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC,
concernente tra l'altro per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta.";

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 12 in data odierna;

VISTO, in particolare, il Titolo III del Regolamento soprarichiamato recante la disciplina in materia di TASI;

DATO ATTO che l'articolo 31 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) individua i seguenti servizi
indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta:
a. Servizio di polizia locale;
b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
e. Servizio di illuminazione pubblica;
d. Servizi di protezione civile;
e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.
stabilendo che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura il tributo TASI è diretto vengono indicati analiticamente, per
ciascun anno, nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote;

VISTO l'art. 1, comma 683, ai sensi del quale: "II consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, , 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 l'art. 1, comma 676, della Legge 27.12.2013, n. 147, ai sensi del quale: "L'aliquota di base della TASI è pari all'I 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.";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'alt. 27, L. 28 dicembre 2001,
n. 448, ai sensi del quale: "II termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, 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 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.";

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per il quale: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al
principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno
e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.";

VISTI i sottoelencati Decreti del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze recanti il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015:

Decreto del 24 dicembre 2014, pubblicato nella G. U. n. 301 del 30 dicembre 2014, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2015;
Decreto del 16 marzo 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da
parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2015;
Decreto del 13 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da
parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 luglio 2015;
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VISTO l'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'alt. 1, comma 444, L 24.12.2012, n. 228, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi del quale: " Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro la data di cui al comma 2.";

VISTO l'art. 1, comma 688, della Legge 27.12.2013, n. 147, ai sensi del quale: "II versamento della TASI è effettuato, in
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati
dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (vale a dire: in due rate di pari importo, scadenti la
prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre). E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il
16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a
conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune
è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti
della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico.";

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, ai sensi del quale: "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,";

RITENUTO di applicare per l'anno 2015 il tributo per i servizi indivisibili (TASI) sulle unità immobiliari adibite ad abitazione
principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 E A/9) e relative pertinenze determinando l'aliquota
nella misura dell' 1 per mille, a parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili di seguito elencati:

TIPOLOGIA SERVIZIO INDIVISIBILE

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SPESE ENERGIA

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE
IMPIANTO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

COSTO TOTALE
DEL SERVIZIO

43.000,00

8.900,00

12.200,00

COSTO COPERTO
DA TASI

12.000,00

3.000,00

4.000,00

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dal Responsabile del Settore interessato;

Con voti favorevoli 8 e contrari 3 ( Spanu, Coialbu Tiziana, Masala)

DELIBERA

1. Di applicare per l'anno 2015 il tributo per i servizi indivisibili (TASI) sulle unità immobiliari adibite ad abitazione
principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 E A/9) e relative pertinenze determinando
l'aliquota nella misura dell' 1 per mille, a parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili di seguito elencati:

TIPOLOGIA SERVIZIO INDIVISIBILE COSTO TOTALE
DEL SERVIZIO

COSTO COPERTO
DA TASI
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SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SPESE ENERGIA

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE
IMPIANTO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

43.000,00

8.900,00

12.200,00

12.000,00

3.000,00

4.000,00

2. Di dare atto l'ente potrà modificare le aliquote stabilite con il presente provvedimento per finalità connesse al ripristino
degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 193, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 1,
comma 444, L. 24.12.2012, n. 228.

3. Di dare atto che le aliquote approvate con la presente deliberazione trovano applicazione dal 1° gennaio 2015 e che,
pertanto, come stabilito dall'articolo 1, comma 688, della Legge 27.12.2013, n. 147, i soggetti passivi dovranno
provvedere al versamento della rata a saldo della TASI dovuta per l'intero anno calcolata applicando l'aliquota approvata
con il presente prowedimento, a conguaglio, entro il 16.12.2015.

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di trenta giorni dalla data di esecutività della medesima, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L.
06.12.2011, n. 201, convcrtito dalla Legge 22.12.2011, n. 214.

Dichiara

l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, con separata votazione: favorevoli 8 e contrari 3 (Spanu, Coialbu
Tiziana, Masala) , ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di consentirne
l'operatività.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.26 del 29-07-2015 Comune di Bonnanaro

Pag. 4



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Sindaco
F.to Prof. Antonio Marras

Segretario Comunale
F.to Anna Maria Giulia Pireddu

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.38/94:

E3 E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 07-08-2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 30 comma 1, L.R. n.38/94).

£3 E' stata comunicata, con lettera n.2768 in data 07-08-2015 ai Capi Gruppo Consiliari (art. 30 comma 4,
L.R 38/94).

P3 E' divenuta eseguibile il giorno 29-07-2015 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4,
D.Lgs. 267/2000).

BONNANARO, 07-08-2015 Segretario Comunale
F.to Anna Maria Giulia Pireddu

II RESPONSABILE DEL SETTORE
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere
Favorevole

29-07-2015 II Responsabile del Settore
F.to MARIANTONIETTA VARGIU

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità Contabile esprime parere
Favorevole

29-07-2015 II Responsabile del Settore
F.to MARIANTONIETTA VARGIU

E' Copia autentica da servire per uso amministrativo. Jl Segretario Comunale

//Anna Mafia Giulia0ire
BONNANARO 07-08-2015 & ÉS X?,\
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