
 
 

COMUNE DI VILLANOVAFORRU 
Provincia del Medio Campidano 

 
ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  5   del  31-03-2015  
 
 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 16:30, presso questa Sede 

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di 

legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 
 

CADEDDU EMANUELA P LOCCI IVAN A 
Cadeddu Mario A PUSCEDDU MASSIMO P 
Farris Franco P PISTIS MARIANO P 
Cilloco Ilenia P MATTA MARCO A 
FENU BARBARA P Boi Luigi P 
SERRA PIETRO P Casu Giuseppe P 
TUVERI LEONARDO P   
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

Assume la presidenza CADEDDU EMANUELA in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE  Avv. Corda Cristina. 

 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ANALITICA DEL SERVIZI INDIV ISIBILI E 
APPROVAZIONE ALIQUOTA T.A.S.I. ANNO 2015 
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 Il Sindaco illustra il presente punto all’ordine del giorno: 
 

 

Visto L’Art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità) come modificata dal d.l ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale che “si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 

si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per 

i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore” 

 

Viste le disposizioni specifiche contenute nei commi 669/681 della sopra citata Legge di stabilità inerenti la 

nuova Tassa sui servizi indivisibili in vigore dal 1° gennaio 2014, così come modificate dal D.L. 16/2014;  

Vista Legge di Stabilita 2015 Legge n. 190/2014, in particolare l’art. 1 comma 679 che di fatto ha 

confermato la disciplina TASI in vigore nel 2014 anche per l’anno 2015; 

Visti in particolare 

• il comma 682 della predetta Legge di Stabilità 2014 il quale stabilisce “Con regolamento da adottare 

ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: […]  l'individuazione dei servizi indivisibili e 

l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 

diretta” 

• il comma 683 della predetta Legge di Stabilità 2014 prevede 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; 

Dato atto che l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012 consente agli Enti, in deroga all’art. 1, comma 

169, della L. n. 296/2006, di modificare le aliquote e le tariffe dei tributi di propria competenza entro i 

termini di cui all’art. 193 comma 2 del T.U.E.L.; 

 

Visto il Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 16/04/2014 e rettificato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale in data odierna; 

 

Ravvisata la necessità di individuare i servizi indivisibili e i relativi costi sostenuti dall’ente per la loro 

fornitura inseriti nello Schema di bilancio di previsione per l’Esercizio 2015 nel seguente schema: 

Tipologia del servizio  Costo annuale Codice Bilancio 

Consumo energia illuminazione pubblica € 36.000,00 1080203 

Gestione impianto ill.ne pubblica € 3.200,00 1080202-3-5 

   

   

 

Ravvisata altresì l’opportunità di determinare come percentuale di copertura dei costi sopra citati a carico 

dei cittadini pari a 0% 

 

RICHIAMATO il Decreto del 24/12/2014 del Ministero dell’Interno con il quale è stato differito al 

31/03/2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015; 

 

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal 

competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
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Il Sindaco invita a votare sul punto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 10, voti favorevoli n. 10 

All’unanimità  

DELIBERA 

 

 

 

1. Di approvare l’elenco e i costi per i servizi indivisibili forniti dal comune per l’anno 2015; 

2. Di azzerare l’aliquota T.A.S.I. per l’anno 2015 così come previsto dall’art. 1, comma 676 della Legge 

n. 147/2013 oltre che dall’art. 8/PARTE TERZA del Regolamento Comunale per l’istituzione e 

l’applicazione della IUC; 

3. di dichiarare, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, e riportante lo stesso 

esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 D. Lgs. 267/2000. 
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Il Presidente 

CADEDDU EMANUELA 
 

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 
Farris Franco Avv. Corda Cristina 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
Parere di Regolarità Contabile ai sensi dell’ex art. 49 del  d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Favorevole 
Data: 23-02-2015 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dott. Marcello Matzeu 

 

 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell’ex art. 49 del  d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Favorevole 
Data: 23-02-2015 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dott. Marcello Matzeu 

 

 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAP IGRUPPO 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal giorno       02-04-2015 al giorno       17-04-
2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267,  che viene 
contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’Art.  125 del D.L.vo 18.08.2000 
n. 267. 
 
Prot.         390 del 02-04-15 
 

 Il Segretario Comunale 
 Avv. Corda Cristina 

 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-03-15 : 
 
� Ai sensi dell’art. 134, comma 1 e 2 D.L.vo 18.08.2000 n. 267 per: 

- decorrenza termini; 
- presa d’atto, come da comunicazione n.  ___________________  del  ________________ 

 
� ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/2000 (immediatamente esecutiva). 
 
 

 Il Segretario Comunale 
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 Avv. Corda Cristina 
 

 


