
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.7     Del16/04/2015   

 

Oggetto Determinazione aliquote TASI 2015 
 

  L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta 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 Seconda convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SCANU LAURA - Presidente Sì 
2. ZUCCA SONIA - Vice Sindaco Sì 

3. SANNA ANDREA - Consigliere Sì 
4. TURNU MARIA VITTORIA - Consigliere Sì 
5. SANNA ANTONINO - Consigliere Sì 

6. GUSMANO GAETANO ANTONIO - Consigliere Sì 
7. LOI ANDREA - Consigliere Sì 
8. CARCANGIU LORENZO - Consigliere Sì 

9. CUCCU EURO - Consigliere Sì 
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 0 

 
  Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Lisetta Pau la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

  Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa SCANU LAURA nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che 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; 

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura 
la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili; 

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota 

di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 

Visto l’art. 1 comma 679, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 

2015), che modificando il comma 677 del citato art. 1, Legge 147/2013, conferma per il 2015 il 
livello massimo di imposizione TASI già previsto per il 2014 (2,5 per mille); 

 

              Comune di Mogorella 

                 PROVINCIA DI  ORISTANO 
                 



Richiamata la stima MEF sul gettito TASI ad aliquota base per il comune di Mogorella, anno 
2014, ammontante a € 24.722,57; 

Vista la bozza del bilancio di previsione 2015, approvata dalla Giunta comunale e in fase di  

approvazione da parte del Consiglio Comunale, nella quale viene garantita la copertura dei servizi, 
nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno 
stanziamento in entrata relativo alla TASI; 

Considerato che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in 

relazione all'IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno anche per l’anno 2015 non 
procedere ad introdurre nel nostro Comune la TASI, che, seppur importante per le entrate 
dell’ente, non pregiudica il mantenimento e regolare espletamento dei servizi alla cittadinanza, 
come evidenziato al punto precedente; 

Visto l’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, 

che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento 

della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno 
precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è 
eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun 

anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre;  

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
approvato con delibera n. 12 in data 24 giugno 2014; 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che 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; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
espressi dal responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

Visto l’articolo unico del D.M. 16 marzo 2015, che ha differito al 31 maggio 2015 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Si passa alla votazione per alzata di mano e si ottiene il seguente risultato: 

Presenti n.9; Voti a favore n. 9 

Visto l’esito favorevole della votazione  

DELIBERA 

1. di stabilire che, per l’annualità 2015, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile; 

2. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 
pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, per 
consentire la predisposizione dei successivi atti, con separata votazione legalmente resa e con esito 
unanime :  

DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000 



 

 
Del che si è redatto il presente verbale: 

 
 

IL SINDACO 

SCANU LAURA 
________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lisetta Pau 
_________________________________ 

 

 

 
 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto impiegato incaricato del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi: 

dal 23/04/2015 al 07/05/2015 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). 

 
 
  N° Reg,277/2015 

L’Impiegato Incaricato  
 

 

 

  

 

 
 

 


