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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 21 DEL 30.07.2015 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI.           

 

 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 21.30 nella sala delle adunanze, previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati in seduta ORDINARIA i 
componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

  
MARIANO SORO SINDACO Presente 
ARANZANU ANTONELLA CONSIGLIERE MAGG. Presente 
CUCCURU GIANPIERO CONSIGLIERE  MAGG. Presente 
MANNU LUISA CONSIGLIERE MAGG. Presente 
MARCHESI PIERLUIGI CONSIGLIERE MAGG. Presente 
MURRONI GIUSEPPE CONSIGLIERE MAGG. Presente 
OPPES COSTANTINO CONSIGLIERE MAGG. Presente 
PIREDDA GIOVANNI CONSIGLIERE MAGG. Presente 
SPANU BERNARDO CONSIGLIERE MAGG. Presente 
CALARESU PAOLA CONSIGLIERE MIN. Presente 
PODDIGHE SARAH CONSIGLIERE MIN. Presente 
PISCHEDDA TONINO CONSIGLIERE MIN. Presente 
CORONGIU SALVATORE CONSIGLIERE MIN. Presente 
      
      
      
      

  
      Totale presenti  13  
      Totale assenti    0 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. MAURA BIGGIO con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a, del D.lgs. 267/2000). 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIANO SORO nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

IL PRESIDENTE  

Riferisce ai presenti che, sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio Finanziario, vi è la necessità di 
introdurre, per il corrente anno, la TASI.  

Spiega come si tratti di una decisione dalla quale non ci si può esime, né come gruppo di maggioranza, 
né, forse, come gruppo di minoranza, a seguito del dimezzamento, da parte dello Stato, del fondo di solidarietà. 
L’introduzione della TASi nella misura del 1‰, che rappresenta la misura minima possibile, viene perciò proposta 
quale scelta da fare per forza. 

Evidenzia come la TASI sia presente in quasi tutti i Comuni italiani, in quanto tassa sui servizi indivisibili, 
e rappresenti una voce importante per la manutenzione delle strade, per la manutenzione della illuminazione 
pubblica e per altre strutture del Paese, e,  conseguentemente,  a suo avviso,  non dovrebbe dare adito a 
discussioni politiche, facendo pesare il fatto che loro sono quelli che mettono le tasse,  e gli altri no,  in quanto 
rappresenta un entrata importante per il bilancio, senza, peraltro pesare troppo sui cittadini, proprio perché 
l’aliquota è minima, e peserà per circa 25 euro annui per famiglia. 

Invita quindi i Consiglieri, qualora abbiano bisogno di maggiori informazioni in merito alla TASI, ad 
intervenire ed a chiedere notizie tecniche al Responsabile del Servizio Finanziario che è presente in aula.  

Il Consigliere Pischedda ricorda come lo scorso anno si sia presentato lo stesso problema, e si sia visto 
il fondo di solidarietà sempre più impoverito, ma, ciò nonostante, considerato il fatto che i cittadini soffrono una 
pressione fiscale molto importante, si sia scelto di non applicare la TASI, rinunciando a tale entrata e facendo 
una scelta coraggiosa. 

Precisa, poi, come la TASI rappresenti una tassa un po’ pericolosa,  in quanto i servizi non sono mai 
distribuiti equamente nei vari rioni del Paese, dato che nelle zone centrali sono presenti in misura maggiore. 

Evidenzia come la somma da pagare non sia pari a circa 25 euro a famiglia ma molto superiore, e 
ricorda come la misura proposta dell’1‰ non rappresenti la misura minima possibile.  

Il Sindaco precisa che si è applicata la tariffa minima in quanto esisteva la possibilità di arrivare fino alla 
misura del  2,5‰,  per poi arrivare anche al 3,3 a seconda dei casi.  

Il Consigliere Pischedda rimarca come fosse possibile scendere anche sotto l’1‰, misura che 
rappresenta, solo, la tariffa che sarebbe stata applicata automaticamente dallo Stato in caso di inerzia 
dell’amministrazione comunale.  Non si tratta, perciò di tariffa minima,  perché tariffa minima poteva essere 
anche lo 0,1‰.  

Annuncia, quindi, il suo voto di astensione, in quanto permangono in lui le motivazioni che lo avevano 
portato, nella scorsa legislatura, a decidere in consiglio comunale la non applicazione dell’imposta.  

Capisce benissimo, tuttavia,  che le entrate derivanti, se saranno sapientemente spalmate sul bilancio,  
potranno essere utilizzate per migliorare la vita e l’agio dei cittadini,  e per dare lustro alle strutture  
pozzomaggioresi. 

Il Sindaco riferisce di essere informato in merito alla scelta fatta lo scorso anno di non applicazione della 
TASI,  scegliendo, in alternativa, di utilizzare una parte del fondo unico. 

Rimarca, però, quanto già precisato e cioè come, nel corrente anno, non appaia possibile sottrarsi alla 
applicazione della TASI.  

Invita quindi il Consiglio ad esprimersi in merito. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, 
destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”; 

PREMESSO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria 

(IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli, così come stabilito all’art. 2, comma f) del D.L. n° 16 del 

06.03.2014; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del citato articolo 1, il quale stabilisce 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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 04/09/2014; 



 

 

TENUTO CONTO che: 

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel 
regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della legge n. 147/2013; 

– nel regolamento della TASI è stato previsto che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante deve versare il tributo nella misura 
stabilita nel  regolamento comunale vigente;  

− il comma 676 dell’art. 1 della legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI; 

− il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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; 

RILEVATO che in base all’art. 23 comma 1 del Regolamento comunale per l’applicazione della IUC il tributo è 
destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno in corso, 
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono di seguito riportati: 

Servizi indivisibili Spesa prevista in euro 

Spesa per illuminazione pubblica 140.129,89 

Spesa per servizi cimiteriali  21.000,00 

Spesa per viabilità e circolazione stradale   

Spese per parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 21.000,00 

Spese per servizi di protezione civile 2.500,00 

Spese per urbanistica e gestione del territorio  

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo 18.08.2000, n° 267 "Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;" 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto 

costituisce oggetto del presente provvedimento; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Finanza e Contabilità; 

CON votazione palesemente espressa per alzata di mano  

CON VOTI favorevoli n° 9, contrari nessuno ed astenuti n° 4 (Pischedda, Corongiu, Calaresu, Poddighe)  

DELIBERA 

DI APPROVARE per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
richiamate, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI DARE ATTO che il gettito presunto all’applicazione della TASI per l’anno 2015 è pari ad euro 144.370,21; 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale e relative pertinenze e per le unità immobiliari ad essa 
equiparate  

1,00 ‰ 

Altri fabbricati 1,00 ‰ 

Fabbricati della categoria D escluso D10 1,00 ‰ 

Fabbricati della categoria D10 0,00 ‰ 

Aree fabbricabili 1,00 ‰ 

Terreni agricoli esenti 



 

 

DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni della sua esecutività, o comunque 
entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, le modalità 
indicate con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero dell’Economia e delle finanze di concreto con il 
Ministero dell’interno.  

CON SEPARATA votazione palesemente espressa per alzata di mano  

CON VOTI favorevoli n° 9, contrari nessuno ed astenuti n° 4 (Pischedda, Corongiu, Calaresu, Poddighe)  

DELIBERA 
DI DICHIARARE,  la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 
4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 



 

 

================================================================================ 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Presidente 
F.to MARIANO SORO 

Il Segretario Comunale 
F.to MAURA BIGGIO 

 
 

================================================================================ 
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, si ESPRIME parere FAVOREVOLE. 

 
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

 
Ufficio Finanziario 
F.to Giuseppina FARA 

 

Ufficio Amministrativo 
F.to  

 

Ufficio Tecnico 
F.to   

 

Ufficio Vigilanza 
F.to   

 

 
Visto di compatibilità monetaria 

 
Il Responsabile del Servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento 
della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) 
punto 2 del D.L. 78/2009) 

Il Responsabile del Servizio 
F.to GIUSEPPINA FARA 

 
 

 
Visto di copertura monetaria 

(art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009) 

 Positivo          Negativo 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to GIUSEPPINA FARA 

 
 

================================================================================ 
Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 25.08.2015 al 
09.09.2015 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000) 
Pozzomaggiore, addì 25.08.2015 

Il Segretario Comunale 
F.to MAURA BIGGIO 

 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.07.2015 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 2, D.lgs. n. 267/2000); 

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000); 
Pozzomaggiore, addì 25.08.2015 

Il Segretario Comunale 
F.to MAURA BIGGIO 

 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Addi',  25.08.2015 

Il Segretario Comunale 
MAURA BIGGIO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 

 


