
TRUDU EMANUELE A

P

      L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 17:00, in Ales e

nella sala delle adunanze consiliari.

     Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a

domicilio,  il Consiglio Comunale si è riunito in Seduta Straord.urgenza ed in Prima

convocazione.

     All’appello nominale risultano:

CADONI DAMIANO P MEREU FRANCESCO P

Avv. SIMONETTA ZEDDA
ZUCCA GIANFRANCO

ANEDDA ANGELINA P ROSSI ANTONELLO P

P SEDDA ANDREA

PISANU MARISA P CARA MARCO P

P
P

COTZA BENVENUTO P

ZARU ENRICO

Presenti n.  12 ed assenti n.   1.

     Assiste il Segretario Comunale, Dr.ssa Daniela Trudu.

     Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il SINDACO,  Avv.

SIMONETTA ZEDDA, assume la presidenza e  dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell’oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica

MELIS GIOVANNI P

C O M U N E  D I  A L E S
Provincia di Oristano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 del 30-07-15

COPIA

OGGETTO:  Determinazioni tariffe TASI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato la proposta di deliberazione n. 27/2015 avente ad oggetto: Determinazione
TASI, istruita dal responsabile dell’area amministrativa/contabile, che dispone:

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)
(decorrenza dal 1° gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :
‐ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
‐ l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
‐ IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili,
  escluse le abitazioni principali;
‐ TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
  dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
‐ TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di
   raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTA la propria deliberazione n°   12/2014, con la quale è stato approvato il
regolamento dell’Imposta Unica Comunale e delle sue componenti, le cui disposizioni
hanno effetto dal 1° gennaio 2014,;
ATTESO che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili,
come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli.
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche.”
DATO ATTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è
attivo alcun tributo o tariffa ;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “……. Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ……….. e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento”.
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate 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 ;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14/2014 avente ad oggetto: IUC anno
2014 – Aliquota tributi servizi indivisibili TASI.
VISTO il bilancio es . 2015  in corso di predisposizione e valutato di proporre per il
corrente anno la conferma delle aliquote in argomento al fine di coprire i costi dei
servizi indivisibili, come in proseguo indicato.
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del  13 maggio 2015, il quale stabilisce che,
per il corrente anno, è differito al 30 luglio il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
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ACQUISITO il parere del revisore dei conti

PROPONE

DI CONFERMARE per l’anno 2015  aliquote per l’applicazione della componente
TASI (Tributo servizi indivisibili) stabilite con la sopraccitata deliberazione CC n.
14/2014, ovvero :
- aliquota dello 1,00 per mille (per abitazione principale e relative pertinenze  come
definite e
  dichiarate ai fini IMU)
- aliquota dell’1,00 per mille per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e
relative pertinenze, e per le aree edificabili;
DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la
TASI è diretta, anche in quota parte:
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su
tutta la
  collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o
  minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile
effettuare una
  suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore
beneficio tra un
  cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di
riferimento :

pubblica sicurezza e vigilanza  €
tutela del patrimonio artistico e culturale  €
servizi cimiteriali  €
servizi di manutenzione stradale, del verde e dell'illuminazione pubblica  €
servizi socio‐assistenziali  €
servizio di protezione civile  €
servizio di tutela degli edifici ed aree comunali  €
totale  € 51.000,00

DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015 ;
DI INVIARE la presente deliberazione 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 CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEELL che si riportano in calce.

Preso atto del parere favorevole espresso dal revisore dei conti prot. n. 4369 del
30.07.2015

Sentito il sindaco che illustra la proposta in argomento.

Sentiti gli interventi dei consiglieri  di seguito indicati:

Rossi: Così come l’anno scorso propone un abbattimento del 50% , alla luce dei tagli ritiene ci
sia margine di risparmio. Non sta a lui indicare dove risparmiare. In generale quando qualcosa
non funziona si taglia. Con l’accoglimento della sua proposta ci sarà il suo voto favorevole,
altrimenti preannuncia voto contrario.
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Mereu: Si associa a Rossi. Pensava si mettesse mano anche su TASI. Sono scelte della
maggioranza. Tutti i Comuni sono in difficoltà, ma ci sono quelli che non la fanno pagare. I
servizi sono tanti , ma sono scelte dell’amministrazione. Preferisce non far pagare la TASI a
discapito di alcuni servizi. Se verrà accettata la proposta di Rossi voterà a favore.

Sedda: La minoranza si ripete. Propone l’abbattimento del 50% ma non indica quale servizi
eliminare. Si ha anche oggi la possibilità di indicarli, si accetta una proposta se è concreta non
se è sul nulla. Nessuno è contento di dover pagare le tasse. La TARI si è riuscita ad
abbassarla, si è avuto la possibilità di abbatterla.
Il vicesindaco Cotza: In sintesi, la minoranza deve fare proposte serie e concrete, altrimenti è
demagogia.

La capogruppo di maggioranza Anedda, i consiglieri Pisanu e Zucca concordano e aspettano
proposta.

Rossi : chi governa purtroppo deve fare scelte antipatiche. La maggioranza è consapevole
quanto lui che all’interno del bilancio ci sono margini. Ma lui non darà indicazioni.

Il Sindaco: Afferma che si vogliono mantenere i servizi essenziali e lo storico del Comune di
Ales fino ad ora protetto nonostante i tagli. Invita la minoranza ad indicare quali eliminare.
Questa amministrazione ha garantito lo storico: museo del giocattolo, biblioteca, C.A.S.,
contributi alle associazioni culturali e sportive, libri di testo, assegni di merito, trasporto studenti
della frazione. Nonostante il fondo unico sia stato ridotto si è riusciti a garantire gli stessi
servizi, ma i cittadini devono pagare la tariffa per i servizi; è la politica del governo centrale.
Si stanno eliminando gli sprechi, si è messo  mano alle bollette, si è adottata una delibazione
per la verifica delle anomalie delle utenze idriche e adeguamento della potenza dell’energia
elettrica secondo le esigenze dell’utenza.
La minoranza vorrebbe chiudere il museo? La biblioteca? Vorrebbe eliminare i contributi alle
associazioni?

Mereu dichiara di no

Rossi : Preferirebbe rimanere sul generale, non gli sembra corretto suggerire dove tagliare.
Certo non i servizi essenziali, però per esempio l’indennità del sindaco, degli assessori e i
gettoni dei consiglieri si potrebbero tagliare. Lui per la sua parte ha già rinunciato  a vantaggio
del cittadino ed aspetta di conoscere che cosa sia stato fatto

Il Sindaco: Non risolverebbe il problema, manca la metà delle risorse. Si creerebbe, inoltre, un
precedente che metterebbe in serio imbarazzo ogni prossimo amministratore.

La capogruppo di maggioranza Anedda si dichiara delusa della proposta del consigliere Rossi.
Avrebbe dovuto rinunciare quando era assessore o non ora che è solo consigliere.

Con n. 1 astenuto: Cara
Con n. 2 voti contrari, consiglieri Mereu e Rossi.
Con. n. 9 voti favorevoli

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

E’ approvata la proposta di deliberazione n. 27/2015 avente ad oggetto:
Determinazione TASI, istruita dal responsabile dell’area amministrativa/contabile, nei
termini riportati nel preambolo a cui integralmente si rimanda.

Sono, pertanto, confermate,  per l’anno 2015  aliquote per l’applicazione della
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) stabilite con la  deliberazione CC n.
14/2014, ovvero :
- aliquota dello 1,00 per mille (per abitazione principale e relative pertinenze  come
definite e    dichiarate ai fini IMU)
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- aliquota dell’1,00 per mille per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e
relative pertinenze, e per le aree edificabili
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    Per  copia conforme
all’originale per uso amministrativo.

Addi, 03-08-2015

                                                                                                                      Il
Funzionario Incaricato

_____________________________________________________________________________________

F.to Dr.ssa Daniela Trudu

     La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;-

F.to Dr.ssa Daniela Trudu.

  Il Presidente
F.to Avv. SIMONETTA ZEDDA

N°     4402     di prot.    Addì  03-08-15

     Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari.

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

     Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato, dai soli
sottoscritti:

PARERE:       REGOLARITA' CONTAB. (art. 49, D.Lgs. 18/08/2000 n° n° 267)
VISTO con parere Favorevole in data 29-07-15

Il Responsabile del servizio
F.to  MURGIA BRUNO

PARERE:       REGOLARITA' TECNICA (art. 49, D.Lgs. 18/08/2000 n° n° 267)
VISTO con parere Favorevole in data 29-07-15
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Il Responsabile del servizio
F.to  MURGIA BRUNO


