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Comune di Gonnosfanadiga 
Provincia del Medio Campidano 

  

Originale 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N° 29  del  29/07/2015 

 

Adunanza Straordinaria Urgente  - Prima  convocazione 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI  - ANNO 2015 

 

L’anno 2015 il giorno 29  del mese di  Luglio alle ore 09.35 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte dal decreto Legislativo n.267\2000 e nei termini  

prescritti dalle disposizioni regolamentari  . 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti 

Fausto Orrù Sindaco SI 

Isu Federico Consigliere SI 

Sogus Monica Consigliere SI 

Fenu Antonio Consigliere SI 

Sardu Davide Consigliere SI 

Pili Amelia Consigliere SI 

Cara Sandra Consigliere SI 

Piras Massimiliano Consigliere SI 

Melis Francesca Consigliere SI 

Lecis Cristian Consigliere SI 

Foddi Francesco Consigliere SI 

Puddu Alessandra Consigliere NO 

Porta Francesco Consigliere SI 

Sitzia Ignazio Consigliere SI 

Sardu Martina Consigliere SI 

Marras Salvatore Consigliere SI 

Peddis Pinuccia Consigliere SI 

  Presenti:16 Assenti:1 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Areddu Maria Domenica il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Fausto Orrù  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 4  all’ordine del giorno, e nomina in qualità di scrutatori i 

consiglieri:  1) Isu Federico 2) Sardu Davide 3) Peddis Pinuccia.
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 Sentito il Consigliere Comunale  , Monica Sogus , Assessore al bilancio , la quale  dichiara che , per il 2015 si 

propone la conferma delle tariffe TASI,dichiara che la TASI è un tributo destinato per legge a  finanziare i  

costi dei servizi indivisibili, illuminazione pubblica, protezione civile, biblioteca, polizia locale  servizi relativi 

a parchi e giardini, tutela ambientale del verde ed altri servizi relativi al territorio.  Si propone la conferma 

dell’aliquota  vigente del 2,0 per mille  per le abitazioni principali  e relative pertinenze  come definite e 

dichiarate ai fini IMU, inoltre  l’azzeramento dell’aliquota di base  TASI per tutti i fabbricati diversi dalle 

abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree edificabili. 

 

Il Consigliere Francesco Porta dichiara che molti comuni hanno eliminato la TASI o potrebbe anche essere  

fissata in misura inferiore , questo , dichiara che a suo parere  è dovuto alla incapacità dell’ amministrazione 

nella spendita delle risorse ,  si diceva che veniva istituita per fare fronte alle emergenze ma le emergenze 

continuano , necessita la volontà politica mentre, a suo parere ,amministrano gli uffici a causa dell’assenza 

dell’amministrazione. 

Dichiarazioni di voto  

Il Consigliere Pinuccia Peddis , capo gruppo del gruppo consiliare “Insieme per Gonnos “ anticipa il voto 

contrario  

Il Consigliere Salvatore Marras , capo gruppo del gruppo consiliare “ Gonnos Riparte“ anticipa il voto 

contrario 

Il Consigliere Francesco Porta , capo gruppo del gruppo consiliare “ Riportiamo Gonnos in alto“ per le 

motivazioni su esposte , anticipa il voto contrario 

Visto   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; 

Considerato che la TASI: 

• dal 2014 sostituisce 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 
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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 il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, 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)  Il  comune  stabilisce  le scadenze di pagamento della TASI,  prevedendo  di  norma almeno due rate a 

scadenza semestrale; 

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 seguenti commi 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): 

• 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 

ovvero il limite del 2,5 per mille può essere superato per un ammontare non superiore a 0,8 per 

mille a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta in favore delle abitazioni principali e 

immobili equiparati. 

 

Considerato che con il comma 679 della legge di stabilità per l’anno 2015 (legge n. 190 del 24/12/2015) 

stabilisce che le disposizioni transitorie previste con il comma 677 della legge 147/2014, inizialmente 

stabilite solo per il 2014, sono estese anche al successivo periodo d’imposta 2015; 

 

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
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attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 

Richiamata la propria Deliberazione n. 18 del 08/09/2014 con la quale si approva il Regolamento per la 

disciplina della IUC (imposta Unica Comunale); 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC vige 

il rinvio alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 

Statuto dei diritti dei contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia; 

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 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”; 

Visti 

- l’Art. 163 – D.lgs 267/2000, inerente l’Esercizio Provvisorio e la gestione provvisoria ed in 

particolare il comma 3 dello stesso articolo; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014, il quale differisce al 31/03/2015 il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2015; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 “Differimento dal 31 marzo 2015 al 31maggio 

2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, il quale differisce al 30/07/2015 il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2015; 

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 l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato Decreto-legge del 9 giugno 

2014 n. 88 dall’articolo 1, comma 1 il quale, stabilisce che: 

“A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, 

ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo 
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periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 

sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, 

esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al 

citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle 

deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' 

effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, 

nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 

del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette 

deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo 

delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle 

deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in 

un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 

676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere 

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. “ 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica e contabile 

dell’atto, espresso ai sensi dell’articolo 49 L. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 200, n° 267; 

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 3 del 19/03/2002; 

Visto il Vigente regolamento di contabilità; 

Proceduto a votazione per alzata di mano, Presenti n. 16, votanti n.16, n.11 voti favorevoli; n.5 voti 

contrari,  

DELIBERA 

1.- di confermare per l’Esercizio 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili): 

• 2,0  per mille per abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU; 

• di stabilire inoltre l’azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 

27.12.2014 a 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le 

aree edificabili; 

 

2.- di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, come da 

seguente elenco dettagliato,  con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 



6 Via Regina Elena n. 1, c.a.p. 09035  - Tel . 070 97951 – PEC protocollo.gonnosfanadiga@servizipostacert.it 

 

 

SERVIZIO COSTO IN BILANCIO % DI COPERTURA IMPORTO 

FINANZIATO CON 

TASI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 215.00,00 70% € 150.500,00 

PROTEZIONE CIVILE € 33.000,00 80% € 26.400,00 

BIBLIOTECA € 15.000,00 80% € 12.000,00 

POLIZIA LOCALE € 200.000,00 37,50% € 75.000,00 

SERVIZI RELATIVI AI PARCHI ED 

ALLA TUTELA AMBIENTALE DEL 

VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL 

TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 

€. 6.500,00 50% € 3.250,00 

 

3.- di dare atto che tali aliquote ed esenzioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

4.- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

5.- di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione TRIBUTI; 

6.- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 

relativo Regolamento comunale; 

 

 



Comune di GONNOSFANADIGA

Pareri

33

CONFERMA ALIQUOTE TASI  - ANNO 2015

2015

Servizio Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/07/2015

Ufficio Proponente (Servizio Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Rag. Luciano Arzedi

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:

26/07/2015

Servizio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Rag. Luciano Arzedi

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:



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Fausto Orrù 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Areddu Maria Domenica 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo pretorio Online Comunale il giorno 03/08/2015 e 

vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 18/08/2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009.  

 

Data 03/08/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                   Dott.ssa Areddu Maria Domenica 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 e della L.R. n. 38/94 e ss.mm. 

il . 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


