
COMUNE DI URI
PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del Reg.

Data
29-07-2015

Oggetto: Approvazione aliquote del tributo sui servizi indivisibili
( TASI ) per l'anno 2015

L’anno duemilaquindici , il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 09:00
nella sala delle adunanze consiliari aula Eleonora D’Arborea, in seconda convocazione in
sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri con avviso prot. n. 4281 del
15.07.2015 risultano all’appello nominale.

GALZERANO GENNARO A PETRETTO RENZO P

CHERCHI MANUELA P RISSO PIERPAOLO P

MURRU FRANCESCA ANTONIA P FILIA ANTONIO MARIA P

ORANI ALBERTO P SCARPA FABIO A

MELI GIUSEPPE A MURA MICHELE P

LEDDA ANTONIO P BIDDAU GIOVANNI ANTONIO P

VARGIU GIOVANNI PIETRO P GALIA CRISTOFORO A

FIORI ANTONIO MICHELE P PETRETTO SEBASTIANO P

CASIDDU GIORGIO A

Assegnati n. 17 Presenti n. 12
In carica n. 17 Assenti n. 5

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente del Consiglio,
PETRETTO RENZO, assume la presidenza della seduta;

Assessori esterni:
MARRAS ANTONELLO A

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (art. 97
del T.U.E.L.) il Segretario Comunale Dott.ssa SPISSU FRANCESCA.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l’anno
2014), 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 il Regolamento del Comune di Uri per l’applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale),
imposta istituita con la Legge 27 Dicembre 2013 n°147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) e
composta dall’IMU (Imposta Municipale Propria), dalla TARI (Tassa sui Rifiuti) e dalla TASI (Tributo
sui Servizi Indivisibili);

VISTO l’art.1, comma 675, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l’anno
2014), che stabilisce che la base imponibile per il calcolo della TASI è la stessa prevista per
l’applicazione dell’IMU;

TENUTO CONTO che:

 il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per
mille l’aliquota di base della TASI;

 il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU, fissata al 10,6 per mille ed
altre minori aliquote;

 in base al comma di cui sopra, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

 il Comune può, superare i limiti di cui sopra 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, 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’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n.
201;

 l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del
D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

 a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI,
in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili;

CONSIDERATO che il gettito TASI concorre al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili
individuati dal Regolamento per l’applicazione della IUC;

ACCERTATO altresì che i costi dei servizi indivisibili devono essere indicati analiticamente della
deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, come previsto dal regolamento per
l’applicazione della IUC;

VISTO l’art.1 comma 683 della Legge n°147/2013 che 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;

RILEVATO che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal
Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RITENUTO di confermare per l’anno 2015 l’applicazione dell’aliquota TASI nella misura del 2,2 per
mille per tutte le fattispecie impositive con esclusione dei fabbricati rurali strumentali all’attività
agricola e le abitazioni principali (categorie A1, A8 e A9) per i quali è prevista l’applicazione
dell’aliquota dell’1 per mille;

RILEVATO che:
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa

l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con
esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del
D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è
dovuto in misura del 30% dall’utilizzatore e dell’70% dal possessore, secondo quanto
previsto dal regolamento comunale della IUC, in base a due autonome obbligazioni
tributarie;

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

VISTO il D.L. N°16/2014, convertito nella Legge n°68/2014, che prevede che i versamenti della TASI
vengono effettuati alle stesse scadenze previste per l’IMU;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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.

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 in data 20 maggio
2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali;

UDITI i seguenti interventi:
RISSO :Ritengo che la conferma delle aliquote nella misura dell’anno scorso rappresenti una nota
positiva rispetto al quadro complessivo del bilancio e nello specifico dei minori trasferimenti da
parte della RAS e dello stato.
VARGIU:La conferma della TASI la considero solo una nota negativa perché in realtà mi aspettavo,
anche se piccola, una riduzione dell’aliquota.
LEDDA: non capisco come si possa far passare per positiva una cosa negativa cioè che dall’anno
scorso è stata raddoppiata l’imposizione. Abbiamo salassato i cittadini di Uri mentre altri comuni
hanno esentato o hanno applicato il minimo.



Proseguendo la lettura della proposta vedo che l’imposizione è utilizzata per coprire le spese
indivisibili quali il contributo alla protezione civile che si attesta a 10.000,00 euro o le spese
telefoniche che mi sembrano eccessivamente alte. Ci sono molte offerte delle compagnie
telefoniche che devono essere valutate per poi scegliere quelle più vantaggiose.
SEGRETARIO COMUNALE: precisa che il contratto della telefonia è stato oggetto di rivisitazione e
infatti rispetto al precedente gestore si è ottenuto un risparmio. Nel futuro saranno le convenzioni
CONSIP a individuare il gestore con la migliore tariffa alla quale il comune dovrà attenersi.
RISSO: io penso che qualunque proposta di modifica tariffaria debba essere pesata e valutata ai
fini dell’equilibrio di bilancio ma soprattutto non si devono creare falsi allarmismi tra la gente .I
comuni vicini non hanno la nostra stessa situazione ,nessuno di loro ha il peso dei mutui come li
abbiamo noi . Siamo completamente ingessati .Ritenete davvero che in quest’ultimo anno di
amministrazione se avessimo potuto non ne avremmo approfittato per abbassare le tasse?
Purtroppo non possiamo e non riusciamo a farlo.
VARGIU: rimane che politicamente questa amministrazione non ha ritoccato le aliquote e questo
onere spetta a chi amministra non alla minoranza. Le uniche opere che avete fatto girare sono
quelle dei mutui contratti da noi.
CHERCHI: La situazione contabile è quella ereditata dalla passata amministrazione e abbiamo
preferito mantenere tutti i servizi piuttosto che ridurli o eliminarli determinando l’aumento di
qualche tassa.
LEDDA : la mia è una dichiarazione di voto contrario perché è compito della maggioranza trovare le
soluzioni per ridurre la tassazione nei confronti del cittadino.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli 7
contrari 5 (Biddau, Fiori; Vargiu,Petretto S. e Ledda)

DELIBERA

1) di applicare per l’anno 2015 l’aliquota per l’applicazione della TASI (tributo sui servizi
indivisibili) nella misura dell’2,2 per mille;

2) di dare atto che per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola e per le abitazioni
principali ( categorie A1, A8 e A9) si applica l’aliquota dell’1 per mille

3) di stabilire che il gettito della TASI concorre a finanziare i costi dei servizi indivisibili come di
seguito indicati:

descrizione servizio indivisibile costo previsto per l’anno 2015

Consumi energia elettrica Illuminazione pubblica e immobili
comunali

€ 155.800,00

Spese di manutenzione immobili comunali € 50.000,00

Spese manutenzione ordinaria strade e segnaletica stradale
– altre manutenzioni immobili e impianti

€ 60.000,00

Interventi manutentivi locali scolastici

Iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale

Finanziamento attività culturali

Lotta al randagismo (al netto del contributo della Regione) € 7.020,00

Sistemazione aree verde pubblico



Servizio prevenzione incendi

Servizio di protezione civile € 10.000,00

Consumi utenze idriche - telefoniche € 40.500,00

Smaltimento acque meteoriche

Vigilanza del territorio € 1.500,00

Spese gestione impianti fotovoltaici

Spese riscaldamento immobili (scuole – uffici) € 40.000,00

TOTALE: € 364.820

4) dare atto che il gettito stimato con l’applicazione delle suddette aliquote ammonta a €.
219.638,67;

5) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione
del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1,
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e;
VOTI favorevoli 7

Astenuti 5 (Biddau, Fiori, Vargiu, Petretto S. e Ladda)

Delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Pareri di cui all’art. 49, comma 1 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.)

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Data: 13-07-15 Il Responsabile del servizio

F.to ALCIATOR ALESSANDRO

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 13-07-15 Il Responsabile del servizio

ALCIATOR ALESSANDRO

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to PETRETTO RENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SPISSU FRANCESCA

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GG. 31-07-2015
Reg. n° 479

IL Responsabile del Procedimento
F.to Sebastiano Biddau

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE
DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS.
18 AGOSTO 2000 N. 267 (T.U.E.L.)

 Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva

ADDÌ 29-07-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SPISSU FRANCESCA

Copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa SPISSU FRANCESCA
Addì 31.07.2015


