
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

 

 

           COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 29 DEL  29 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO:   IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC ) -  COMPONENTE   TASI - ALIQUOTE  ANNO  FINANZIARIO 2015 
 

 L’anno 2015 addì 29del mese di Luglio alle ore 08.40  nella sala delle adunanze consiliari della sede 

municipale, con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge statuarie e 

regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria  ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione. 

 Dei componenti il Consiglio Comunale all’inizio della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, su un 

numero di diciassette assegnati e diciassette in carica, risultano presenti n. 16 ed assenti n. 1 come da prospetto che 

segue: 

 

All’appello risultano : 

 

Nominativo Presente Nominativo Presente 

Montella Luca Carlo, Sindaco Si Pedroni Gaetano Benedetto Si 

Carola Arianna Cristina Si Rotta Andrea Si 

Cataldi Gianluca Si Tollis Claudio Si 

De Marzo Roberta Si Ugazzi Roberto Pasquale Si 

Giudice Rosanna Si Zanchetta Roberto Mariano Pio No 

Guccini Massimiliano Si Zonca Maria Pia Si 

Gulino Annalisa Giuseppina Si   

Lai Fabio Si   

Malleo Emilia Si   

Mureddu Alberto Si   

Nieddu Giovanni Agostino Si   

 

 

Ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presieda la seduta il 

Sindaco Montella Luca Carlo; 

Partecipa il Segretario Comunale -  Dr.ssa Barbara Pini -  con le funzioni previste dall’articolo 97 comma4, 

lettera a) del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Della seduta si redige apposito processo verbale che si inserisce nel presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale.

 



Città di La Maddalena 

 

 

 

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA 

 
 Il Presidente dispone per l’esame del terzo argomento iscritto all’ordine del giorno, avente per oggetto: 
“Imposta Unica Comunale (IUC) -  Componente TASI -  Aliquote anno finanziario 2015”.  È chiamato a relazionare il 
Consigliere del Gruppo “Insieme a Voi” delegato al Bilancio e alla Programmazione - Claudio Tollis - il quale illustra 
l’allegata proposta di deliberazione opportunamente depositata in atti consiliari e preventivamente sottoposta al 
vaglio della competente Commissione Consiliare così come disposto dal vigente regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale. Il conseguente dibattito registra in prima battuta l’intervento del Consigliere Pedroni - 
Capogruppo de “Il Vento che Cambia” - il quale rileva che nella scorsa consigliatura, unitamente ai colleghi di 
opposizione i Consiglieri Guccini e Zonca che ora  sono in maggioranza e rivestono incarichi assessoriali, ha sempre 
contrastato l’aumento della pressione fiscale. Dichiara, quindi, di non potersi esimere dal prendere atto che la nuova 
amministrazione sta’ riadottando  gli stessi atti posti in essere dal precedente Sindaco Comiti a differenza dei Comuni 
di Arzachena e di Palau dove per la Tassa su Servizi Indivisibili non è previsto alcun pagamento. Rammentato che nel 
passato si è sempre portato ad esempio l’operato del Sindaco di Golfo Aranci, pone in rilievo il dato politico che 
emerge dove al cittadino, chiamato ad un esborso di circa sei/settecento euro all’anno,  viene richiesto un ulteriore 
sacrificio. Per il momento conclude chiedendo delucidazioni in ordine ai cosiddetti  crediti di dubbia esigibilità.  Il 

Presidente preliminarmente registra che gli interventi svolti in sede di Commissione Consiliare - dove tutto viene 
partecipato, condiviso e ragionato da tutti - assumono, stranamente, in Consiglio un tenore diverso . Nell’evidenziare 
che l’amministrazione si è insediata da quasi due mesi e sta cercando di operare al meglio  nonostante le difficoltà 
derivanti dall’adeguamento, da parte degli uffici comunali, alla nuova normativa e dai vincoli imposti dal Patto di 
Stabilità, rileva che al Sindaco di certo non fa piacere mettere le mani nelle tasche dei cittadini, così come non gli fa 
piacere procedere al taglio dei servizi offerti alla comunità. Rimarca, quindi, che sono state assunte tutta una serie di 
decisioni volte a salvaguardare tutte le persone in stato di disagio, avendo cura di distribuire equamente il carico 
fiscale sui contribuenti. Si registra la replica del Consigliere Tollis il quale - nel porre in rilievo che l’elettorato  ha 
riconosciuto nuovamente il ruolo di oppositore al Consigliere Pedroni in ordine al quale gli farebbe piacere conoscere 
come si sarebbe comportato  qualora avesse avuto l’onere di amministrare il paese -  rimarca che la Tassa sui Servizi 
Indivisibili è rimasta tale e quale a quella dell’altro anno e che non vi è stato nessun aumento. Il Consigliere Pedroni 
ribadisce che confermando la TASI si è prodotto un atto duramente criticato lo scorso anno dallo stesso Consigliere 
Tollis e che non c’è quindi assonanza  tra la decisione assunta e quanto propagandato  in campagna elettorale. In 
coerenza con il comportamento tenuto nella scorsa consigliatura preannuncia, quindi, il voto contrario del proprio 
gruppo riservandosi per il prossimo anno una diversa valutazione qualora l’amministrazione abbia la capacità di 
procedere ad una diminuzione della pressione fiscale. Interviene il Consigliere Rotta - capogruppo “La Maddalena 
prima di tutto” -  il quale, nel prendere atto dell’adeguamento alla nuova normativa imposta dal Decreto Legislativo 
118/2011, vorrebbe vedere un bilancio di previsione dove a fronte dell’aumento delle tasse vi siano corrispondenti 
segnali riversati in favore dei cittadini. Rimarcando in un suo successivo intervento la mancata promessa di 
diminuzione delle tasse, preannuncia la propria astensione sulla proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale si 
appresta ad approvare. Interviene nuovamente il Consigliere Tollis il quale ribadisce che sulle tariffe il margine è 
veramente ristretto e che in sede di discussione sul bilancio ogni consigliere ha la prerogativa di presentare degli 
emendamenti, tra i quali la proposta di un ripensamento sulla TASI, a condizione che vengono indicate le risorse con le 
quali far fronte al mancato o diminuito gettito della tassa in parola. Il Consigliere Giudice -  gruppo “Il vento che 
Cambia” -  nel ribadire che la maggioranza in campagna elettorale aveva fatto delle promesse e che il discorso  è 
puramente politico, rimarca il proprio voto contrario. Non registrandosi altre richieste di intervento, il Presidente 
dispone per la votazione attribuendo le funzioni di scrutatore ai Consiglieri Pedroni, Tollis, Cataldi.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Udita la relazione del Consigliere Tollis; 
 Sentito il conseguente dibattito consiliare; 
 
 Vista la proposta di deliberazione - avente per oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) -  Componente TASI -  
Aliquote anno finanziario 2015” -  alla quale si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del 
presente verbale; 
 
 Ritenuta meritevole di approvazione la predetta proposta di deliberazione;  
 



 

 

 Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di 
scrutatore i Consiglieri Cataldi, Pedroni, Tollis:  
 Componenti il Consiglio Comunale presenti: n. 16, votanti: n. 15, astenuti: n. 1 -  (Rotta); 
 Voti favorevoli: n. 12 -  (Montella, Cataldi, De Marzo, Guccini, Gulino, Lai, Malleo, Mureddu, Nieddu, Tollis, 
Ugazzi,  Zonca); 
 Voti contrari: n. 3 -  (Carola, Giudice, Pedroni). 
 

 D E L I B E R A 

 
1. di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l’unita proposta di deliberazione -  avente ad oggetto: 

“Imposta Unica Comunale (IUC) -  Componente TASI -  Aliquote anno finanziario 2015” -  che si inserisce nel 
presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
Successivamente  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
 Visto l’articolo 134, comma 4°, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali -  approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000. N. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
 
 Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono nella loro veste di 
scrutatori i Consiglieri Cataldi, Pedroni, Tollis: 
 Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 16, votanti: n. 12, astenuti: n. 4 -  (Carola, Giudice, Pedroni, 
Rotta);  
 Voti favorevoli: n. 12 -  (Montella, Cataldi, De Marzo, Guccini, Gulino, Lai, Malleo, Mureddu, Nieddu, Tollis, 
Ugazzi, Zonca).  
 

D E L I B E R A 

 
1. di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.    

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proponente  : DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE Dr.ssa Barbara 

Pini 

Organo Competente  . Sindaco Luca Carlo Montella - (consigliere delegato Claudio Tollis) 

Responsabile del Procedimento : Dr. Casu Ettore  

Proposta di deliberazione  di 

Consiglio Comunale 

: IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC ) -  COMPONENTE   TASI - ALIQUOTE  ANNO  
FINANZIARIO 2015 

 

Premesso che l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere 
dall’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone: 
 
1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali; 
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi; 
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
Visto l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare: 
 
Il comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può 
superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677; 
 
Il comma 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il 
quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di fabbricati, ivi compresa l’abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta 
Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
 
Il comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’ 1 per mille, e che il comune, 
con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento o aumentarla fino 
al 2,5 per mille ; 
Il comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito 
con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, nel quale si prevede che il comune 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, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobili; 
 
Il comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei 
servizi indivisibili alla cui copertura è diretta; 
 

PREMESSO CHE : 

 

è opportuno che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili 
(TASI), non venga effettuata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), stante l’obbligo di rispettare i vincoli posti dai commi 640 e 677 della  L. 147/2014; 
la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione generale delle 
entrate per l’anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa deliberazione è opportuno che sia contestuale 
all’approvazione del Bilancio di previsione per il 2015; 
 

DATO ATTO CHE 



 

 

la previsione di entrata del MEF, determinata ad aliquota base, relativamente a questo nuovo tributo,  
appare eccessiva e che la stessa   deve essere stimata  in €  770.000,00   tenendo in debito conto dei 
seguenti fattori negativi : 
1. eccessiva frammentazione dei soggetti passivi del tributo con  tantissime cifre da versare inferiori 
rispetto al minimo dovuto pari ad   € 13,00; 
2. una parte importante dei contribuenti, in ragione delle tante  incertezze, potrebbe non versare 
correttamente il Tributo; 
3. andamento degli incassi a  titolo TASI  nell'anno 2014 
-  
RITENUTO,  opportuno procedere,   in tal senso ,  prendendo atto del disposto dell’art 1 comma 688, 
della L.147/2013  e di fissare  l’aliquota da applicare nell'anno 2015  nell'uno per mille  ( 0,1% ) da 
applicarsi a tutti gli immobili imponibili; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio 
competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. DI DARE ATTO  delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
2. DI STABILIRE , prendendo atto, del disposto dell’art 1,  comma 688,  della L. 147/2013  che l’aliquota 
della TASI per l’anno finanziario il 2015,    è  fissata nell'uno per mille  ( 0,1% )  rispetto  a tutti gli 
immobili imponibili; 
 
3. DI DARE ATTO  che la previsione di gettito,  è stimata  nella cifra pari ad  € 770.000,00; 
 
4. DI INDIVIDUARE,  ai sensi dell’ art 7  del regolamento IUC  (nella sua componente TASI)  i servizi  
indivisibili e i relativi costi  alla cui copertura il tributo è diretto come segue ;  
A. servizi di manutenzione stradale e di illuminazione pubblica                   €  320.000,00 
B. pubblica sicurezza e vigilanza                                                                         €  130.000,00 
C. servizi socio assistenziali                                                                                 €  320.000,00 
 
5. DI INVIARE  la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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 Sindaco 

Luca Carlo Montella  

 

 



COMUNE DI LA MADDALENA

Pareri
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2015

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/06/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

dott. Casu Ettore Antonio

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/07/2015

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Favorevole

D.ssa Barbara Pini

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 29 del 29/07/2015 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

F.to  Montella Luca Carlo 

 

 

 IL Segretario Comunale 

   F.to Dr.ssa Barbara Pini 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno  13/08/2015  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 28/08/2015  , ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni 

dall’avvenuta pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 F.to Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 

 

 

IL  

F.toSegretario Comunale 

 Dr.ssa Barbara Pini 

 


