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COMUNE DI VILLAURBANA 
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.9DEL 08/04/2015 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIB UTO 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2015 .           

 
L’anno duemilaquindici addì otto del mese di aprile alle ore venti e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GARAU ANTONELLO - Presidente Sì 
2. CASTA ALESSANDRA - Consigliere Sì 
3. LAI GIOVANNI - Consigliere Sì 
4. PISU ERMENEGILDO - Consigliere Sì 
5. MELONI NICOLA - Consigliere Sì 
6. PAULESU MARCO - Consigliere No 
7. PINNA REMO - Consigliere Sì 
8. PIREDDU PAOLO - Vice Sindaco Sì 
9. SERRA ALESSANDRO - Consigliere Sì 
10. CASULA LUCA - Consigliere Sì 
11. DESSI MAURO - Consigliere No 
12. LAI MAURIZIO - Consigliere Sì 
13. PAU MARIO - Consigliere Sì 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor PAU LISETTA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GARAU ANTONELLO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIB UTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2015 .           
 
 
VISTA la Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), con la quale è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014; 
 
.- DATO ATTO che la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
.- DATO ATTO che relativamente alla TASI: 

- Il presupposto impositivo del tributo sui servizi indivisibili è il possesso o la detenzione a 

qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini 

dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso 

adibite; 

- La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di 

cui all’art. 13 del decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 

22/12/2011 n. 214; 

- L’aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio 

Comunale adotta ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino 

all’azzeramento; 

- Il Comune con la medesima deliberazione,  può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso 

il vincolo in base al quale la somma dell’aliquota della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 

31/12/2013, fissara 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; 

- CONSIDERATO che a norma dell’art. 5 del regolamento per la disciplina del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del C.C. n. 5  del 10/04/2014, devono essere 

determinati annualmente i servizi indivisibili comunali; 

- PRESO ATTO che dal 01 gennaio 2013 il Comune di Villaurbana è stato assoggettato ai vincoli 

del patto di stabilità interno che impediscono, purtroppo, un intervento generalizzato volto alla 

riduzione del prelievo su tutti i tributi comunali; 

- PRESO ATTO della elevata pressione fiscale generale; 

- RITENUTO opportuno per questa Amministrazione ridurre la già alta pressione fiscale; 

- ACCERTATO che  

- il mancato gettito è stimato  da parte del MEF in complessivi €. 46.640,88; 

- la copertura del mancato gettito sarà garantita mediante l’utilizzo della quota del fondo unico 

regionale 2015, che annualmente, veniva destinata alla realizzazione di opere pubbliche; 



Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 

in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

Visto l’art. 1, comma 676, della Legge 27.12.2013 che prevede espressamente “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” 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale del Comune  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica nonché alla regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L); 
 
Si passa alla votazione per alzata di mano della proposta e si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 11; Voti a favore n. 8; Astenuti n. 3 ( Pau Mario; Luca Casula; Lai Maurizio) 
 
Visto l’esito favorevole della votazione 
 

DELIBERA 

 

DI RIDURRE sino all’azzeramento l’aliquota TASI valevole per l’anno d’imposta 2015 che, pertanto, è 
fissata allo 0,00 per mille per tutti; 
 
DI SPECIFICARE che il mancato gettito, stimato in complessive €. 46.640,88 sarà coperto mediante 
l’utilizzo della quota del fondo unico regionale 2015 che, annualmente veniva destinata alla 
realizzazione di opere pubbliche. 
 
 

Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, con 
separata votazione legalmente resa e con il seguente esito: Presenti n. 11; Voti a favore n. 8; Astenuti n. 
3 ( Pau Mario;Luca Casula; Lai Maurizio)  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
( ART. 49 , COMMA 1°, DEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2 000 

 
 
PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA   
 
DATA :  01/04/2015                                                        Il Responsabile del servizio  

                       F.to Maria Paola Deriu 
 
PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE   
 
DATA : 01/04/2015                                                         Il Responsabile del servizio  

                       F.to Maria Paola Deriu 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale che è letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
GARAU ANTONELLO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
PAU LISETTA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N_278_______ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 15/04/2015 al 30/04/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Villaurbana, lì 
15/04/2015____________________ 

Il Segretario Comunale 
PAU LISETTA 

 
 
 
 
 PAU LISETTA 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto 
dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

 
Il Segretario Comunale 

PAU LISETTA 
 
 
 


