
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI QUARTUCCIU

Numero 28 del 28/07/2015

Oggetto: Determinazione delle aliquote TASI (Tassa Servizi Indivisibili) per 
l'anno 2015.

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di luglio, nella sede comunale, alle 
ore 19:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza 
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati 
consiglieri:

PPULGA LAURA

PLEDDA VALERIA

PSECCI GIOVANNI

PMEREU CRISTIAN

AMAXIA GIAMPAOLO

PPADERI FRANCO GIORGIO

PMURRU SIMONE

PCORONA GIOVANNI

PCATTE ANDREINA

PPALA ELISABETTA

PSCHIRRU CARLO

PAMBU RITA

PMELONI ANTONIO

PCAREDDA WALTER

AMURRU CARLO

PMARTINGANO BRUNO F.

PPAOLUCCI DAMIANO

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  2

La Sindaca PULGA LAURA, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  MARCELLO DOTT.SSA ANTONELLA.



La Sindaca comunica che l’Assessore Giampaolo Maxia è assente giustificato e che il 
Consigliere Carlo Murru ha comunicato l’impossibilità a partecipare al Consiglio del 28, 29 
e 30 luglio per impegni di lavoro.  
 
Alle ore 19.02 la Sindaca sospende i lavori del Consiglio e convoca la Conferenza dei 
Capigruppo.  
I lavori riprendono alle ore 19.08 
PRESENTI 15 
ASSENTI 2 (Consiglieri: Giampaolo Maxia e Carlo Murru) 
 
La Sindaca riferisce che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di concludere i lavori 
della giornata entro le ore 23.00 secondo il seguente ordine: 1°, 2°, 7° e 8° punto 
dell’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, e successive modificazioni ed 
integrazioni, che istituisce l’imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, 
disciplinando la tassa sui servizi indivisibili (TASI), quale componente della stessa imposta 
unica;  
 
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 

• 669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti 
ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

• 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi 
sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

• 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere 
dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di 
locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula 
alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;  

• 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 
2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, 
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. 



• 678. 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, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 
limite di cui al comma 676. 

• 681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita 
dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

 
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa; 
 
Tenuto conto inoltre che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a  
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti.  
 
Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) che include 
anche regolamentazione della TASI (componente tributo servizi indivisibili) approvato con 
deliberazione consiliare n. 37 del 08.07.2014; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Visto il Decreto del ministero dell’Interno del 13 maggio c.a. che differisce al 30 luglio 2015 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 dell’8 luglio 2015 avente ad oggetto 
“Proposta al Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote TASI (Tassa Servizi 
Indivisibili) per l'anno 2015.”; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno di 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; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, dal Responsabile del Settore risorse finanziarie; 
 
Preso atto che la  II Commissione ha licenziato la proposta di deliberazione in data 22 
luglio 2015; 
 
Udita la presentazione del punto all’ordine del giorno da parte dell’Assessore Giovanni 
Secci e gli interventi dei Consiglieri: Walter Caredda, Franco Giorgio Paderi, Antonio 
Meloni, Bruno Flavio Martingano, Damiano Paolucci, riportati nel resoconto verbale agli 
atti della segreteria; 
 
Uditi i chiarimenti del Responsabile del Settore risorse finanziarie, riportati nel resoconto 
verbale agli atti della segreteria; 
 
Alle ore 20.10 esce l’Assessore Valeria Ledda 
Alle ore 20.25 rientra l’Assessore Valeria Ledda 
 
Alle ore 21.20 la Sindaca sospende i lavori 
I lavori riprendono alle ore 21.25 
PRESENTI 15 
ASSENTI 2 (Consiglieri: Giampaolo Maxia e Carlo Murru) 
 
Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Bruno Flavio Martingano, riportata nel 
resoconto verbale agli atti della segreteria; 
 
Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Walter Caredda a nome del Gruppo 
consiliare Impegno Comune, riportata nel resoconto verbale agli atti della segreteria e 
quivi riportata su sua richiesta: “Non sono d’accordo sulle tariffe  TASI applicate e 
condivise dall’Assessore Secci e di chi voterà a favore, in quanto non ha tenuto conto 
dell’articolo 1, comma 679, della legge 147/2013, che prevede che il Comune con proprio 
regolamento può prevedere  riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazione con unico occupante;  
b) abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e 

discontinuo;  
c) fabbricati rurali a uso abitativo.  

Con il punto c) sto  ad indicare le abitazioni che si trovano nel nostro territorio di 
Sant’Isidoro.   
Tenuto conto che non si intende andare a ricercare altre entrate facendo pagare  chi in 
effetti occupa delle aree di proprietà comunale, il mio voto è contrario”.   
 
Udite le ulteriori dichiarazioni di voto dei Consiglieri: Franco Giorgio Paderi, Damiano 
Paolucci e Antonio Meloni, riportate nel resoconto verbale agli atti della segreteria; 
 
Con voti favorevoli 10 e contrari 5 (Consiglieri: Franco Giorgio Paderi, Bruno Flavio 
Martingano, Damiano Paolucci, Walter Caredda e Antonio Meloni) espressi per alzata di 
mano, 

 



DELIBERA 
 

Per i motivi indicati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati, 
1. Di confermare l’aliquota per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) della IUC anno 2015, pari all’aliquota base dell’1 per mille per tutte le 
tipologie imponibili; 

2. Di confermare le seguenti detrazioni sugli immobili adibiti ad abitazione principale: 
• Per immobili con rendite catastali fino a € 400,00 (senza rivalutazione del 5%) 

la detrazione spettante è di € 40,00; 
• Per immobili con rendite catastali oltre € 400,00 (senza rivalutazione del 5%) la 

detrazione spettante è di € 25,00; 
3. Di confermare che, in caso di comproprietà, l’intera detrazione, come risultante 

dall’applicazione del punto che precede, spetta, suddivisa in parti uguali, 
esclusivamente ai comproprietari per i quali l’immobile stesso rientra nella 
definizione di abitazione principale; 

4. Di dare atto che il gettito atteso dalla TASI, in base all’aliquota e alla detrazione di cui 
sopra, è iscritto nella parte entrata dello schema di bilancio di previsione per il 2015 in 
misura pari a 272.000,00 euro; 

5. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte, nella misura in cui sarà accertata a consuntivo: 
 

- Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza, al netto delle spese finanziate con i 
proventi derivanti da sanzioni per violazioni del codice della strada:                               
€ 342.541,34; 

- servizi cimiteriali (al netto dei proventi per servizi cimiteriali):           €   48.279,88; 
- illuminazione pubblica (solo per la parte relativa al consumo energia elettrica):  

€ 240.000,00; 
- Servizi dell’anagrafe, stato civile, elettorale e statistico al netto delle entrate per 

diritti relativi ai servizi anagrafici :                                                       €   82.749,38; 
 

7. Di dare atto che aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 
8. Di inviare la presente deliberazione 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, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 
RAVVISATA altresì l’urgenza di provvedere con successiva votazione di cui favorevoli 10 
e contrari 5 (Consiglieri: Franco Giorgio Paderi, Bruno Flavio Martingano, Damiano 
Paolucci, Walter Caredda e Antonio Meloni) espressa per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 
Alle ore 23.00 la seduta è tolta 
 



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

Per la regolarità tecnica:  FAVOREVOLE

Data   10/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

F.TO DOTT. OLIVIERO TIDU

Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   10/07/2015

F.TO DOTT. OLIVIERO TIDU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Per la conformità amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Data  

PARERE AI SENSI DELL'ART. 97, COMMA 2, DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000

Esprime parere : 

Deliberazione del Consiglio n. 28 del 28/07/2015



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  LAURA PULGA F.TO  DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

LA SINDACA

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
31/07/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioé 
sino al 15/08/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 31/07/2015 al 15/08/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/07/2015 per: 

X

F.TO  DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

Il SEGRETARIO GENERALE

Quartucciu, 31/07/2015

Quartucciu, 31/07/2015

 LUISA LITTERA

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Quartucciu, li 31-07-2015

Deliberazione del Consiglio n. 28 del 28/07/2015


