
COMUNE DI TISSI
Provincia di Sassari

Via Dante, 5 - TISSI -Tel 079/3888000 -fax 079/3888023

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 9 del 30-04-2015

OGGETTO: TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI).
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER
L'ANNO 2015.

L’anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di aprile, alle ore 17:00,

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima  convocazione in sessione Ordinaria , che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:

SCARPA MAURO P SOLINAS CLAUDIA P
MASIA DOMENICO P CASSANU CINZIA P
ACHENE MAURIZIO P SCARPA LAURA P
MASIA GAVINO P MANUNTA GIOMMARIA P
SCANU SALVATORE P COCCO MARIA LUCIA P
DELOGU GIOVANNI P PINTORI MARIO PASQUALINO P
CHESSA LORENZO P

Presenti n.   13   Assenti n.    0

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede  il Sig.  SCARPA MAURO  nella sua qualità di   SINDACO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma

4, lettera a del D.Lgs. n° 267/2000, il Segretario Comunale Dr.ssa SPISSU FRANCESCA.
Partecipa alla seduta senza diritto di voto l’Assessore Esterno Serra Salvatore.
La seduta è pubblica
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi

dell’art. 134  del T.U.E.L.  n° 267/2000, ha espresso parere favorevole.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 2013, che istituiscono e
disciplinano 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;

VISTI i commi 676, 677 e 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 che stabiliscono in capo al
Consiglio Comunale la competenza di determinare e approvare le aliquote della TASI;

VISTO il comma 669, articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 che stabilisce il presupposto impositivo
della TASI come il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale
propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

VISTO il comma  675, articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che la base
imponibile del tributo è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU;

VISTO l’articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 che stabilisce che i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per  quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi e che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di
legge vigenti;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale approvato Delibera del
Consiglio Comunale n. 10 del 20.05.2014 e modificato con delibera di C.C. n. 7 in data odierna;

VISTO l’articolo 53, comma 16 della Legge n. 388 del 2000 come modificato dall’articolo 27,
comma 8 della Legge n. 448 del 2001, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è
stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che
i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO l’articolo 169 della Legge n. 296 del 2006 che, nel ribadire il termine suddetto per
l’approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali, dispone che le relative
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, abbiano effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il Decreto del 16.03.2015 del Ministro dell’Interno che differisce al 31.05.2015 il termine
per l’approvazione del Bilancio di previsione per il 2015;

VISTO l’articolo 1, comma 676 della Legge n. 147 del 2013 che stabilisce l’aliquota di base della
TASI pari all’1 per mille;
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VISTO l’articolo 1, comma 677, della Legge n. 147 del 2013, come modificato dalla Legge n. 190
del 2014, che stabilisce:

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 31.12.2013;

l’aliquota massima del 2,5 per mille della TASI per gli anni 2014 e 2015;

VISTO l’articolo 1, comma 678 della Legge 147 del 2013 il quale stabilisce che per i fabbricati
rurali ad uso strumentale, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il limite dell’1 per
mille;

VISTO l’articolo 9-bis, comma 2, del Decreto legge n. 47 del 2014, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 80 del 2014, il quale dispone che a partire dal 2015 la TASI sulla unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini AIRE già pensionati nei rispettivi paesi
di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso, è applicata
in misura ridotta di due terzi;

VISTO il combinato disposto dell’articolo 1, comma 681 della Legge n. 147 del 2013 e dell’articolo
34, comma 3 del Regolamento IUC, in base al quale il Consiglio comunale, con la deliberazione
di approvazione delle aliquote deve stabilire la misura della TASI a carico dell’occupante,
compresa tra il 10 e il 30 per cento;

RITENUTO opportuno stabilire la percentuale suddetta nella misura del 30%;

VISTO l’articolo 9, comma 8 del Regolamento che stabilisce che la TASI non sia versata qualora
l’importo dovuto per l’intero periodo d’imposta sia inferiore a € 3,00;

VISTO il combinato disposto dell’articolo 1, comma 682 e dell’articolo 39 del Regolamento IUC
che prevedono che il Consiglio comunale, con la deliberazione di approvazione delle aliquote,
deve individuare i servizi indivisibili e i costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO che il medesimo articolo 39 del Regolamento IUC dispone che il gettito TASI è diretto
alla  copertura dei costi inerenti i servizi cimiteriali, i servizi di illuminazione pubblica e i servizi
di pubblica sicurezza;

DATO ATTO che il gettito TASI, per l’anno 2015, stimato in euro 69.805,39 coprirà il 100 per cento
dei costi del servizio di illuminazione pubblica che sono complessivamente pari a euro
68.035,72, di cui euro 62.686,00 relativi ai costi per l’erogazione del servizio e euro 5.349,72
relativi ai costi di manutenzione del servizio e il 3,12 per cento (€ 1.769,67) dei costi dei costi
del servizi di pubblica sicurezza complessivamente pari a 56.667,84;

RITENUTO di applicare per l’anno 2015 l’aliquota di base dell’1 per mille per tutte le tipologie di
immobili soggette ad imposizione, ossia: fabbricati, compresa l’abitazione principale, ed aree
edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso,
dei terreni agricoli;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto legislativo
n. 267 del 2000;

UDITO l’intervento dell’Assessore Serra il quale evidenzia che l’istituzione della nuova tassa ha
creato non pochi problemi gestionali dovuti al fatto che rispetto alle previsioni gli incassi non si
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sono realizzati. Inoltre l’intervento dello Stato è  deleterio  perché non tiene nella dovuta
considerazione il mancato gettito e le difficoltà economiche dei cittadini. Anche il pagamento
mediante F24 fa si che lo Stato procede a fare le compensazioni con i fondi da trasferire e
trattiene a monte le somme a proprio favore.

Il Consigliere Chessa chiede se non fosse stato possibile azzerare la TASI come accaduto in altri
comuni.

IL SINDACO replica che è vero che molti comuni hanno ampiamente pubblicizzato l’azzeramento
della Tasi ma spesso hanno omesso di dire che hanno aumentato altre imposte o tasse (ad
esempio l’addizionale IRPEF) o ridotto se non eliminato alcuni servizi.

Questa Amministrazione ha preferito garantire il mantenimento e in alcuni casi il potenziamento
dei servizi esistenti e mantenere al minimo l’imposizione fiscale.

Il Consigliere Pintori chiede di sapere se i cittadini hanno avuto difficolta’ e quali nella gestione
della nuova tassa.

L’Assessore Serra precisa che la confusione maggiore è legata  all’introduzione di questa nuova
tassa che un po’ somiglia ad altre (TARI) ma per il pagamento non ci sono difficolta’ e gli uffici
hanno dato la massima disponibilita’.

Il Consigliere Cocco fa una dichiarazione di voto contrario in linea con la riserva espressa anche
nell’anno 2014 per l’applicazione di una quota troppo alta (0,30) a carico degli inquilini che
denota scarsa attenzione nei confronti delle fasce piu deboli.

Con voti favorevoli 9

 “       “  contrari  4 (Cocco – Chessa – Pintori – Delogu)

D E L I B E R A

DI INDIVIDUARE come costi alla cui copertura è diretto il gettito TASI quelli inerenti l’erogazione1.
e la manutenzione del servizio di illuminazione pubblica, complessivamente pari a euro
68.035,72 (di cui euro 62.686,00 relativi ai costi per l’erogazione del servizio ed euro
5.349,72 relativi ai costi di manutenzione del servizio) per una quota di copertura del 100
per cento e quelli inerenti i servizi di pubblica sicurezza, pari a euro 56.667,84, per una
quota di copertura del 3,12 per cento (€ 1.769,67);

DI STABILIRE nel 30 per cento la misura percentuale della TASI a carico dell’occupante;2.

DI APPROVARE, per l’anno d’imposta 2015, l’aliquota di base dell’1 per mille per tutte le3.
tipologie di immobile soggette ad imposizione, ossia: fabbricati, compresa l’abitazione
principale, ed aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

DI DARE ATTO che le presenti aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;4.

DI INVIARE il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo5.
dello stesso nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 360 del 1998.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e unanimita’ di voti delibera di dichiarare la presente immediatamente
esecutiva
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

ILSINDACO
F.to SCARPA MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa SPISSU FRANCESCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e art 32 della Legge 18 giugno 2009 n.69)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio, ovi vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Tissi, lì   __08-05-2015 __
 F.to IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267)

 [N]  Immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000  n.267;

 [   ]  Esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art 134, comma 3
               del D.Lgs 18.8.2000 n.267

Tissi, lì ___18-05-2015 ___
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                 F.to Drssa SPISSU FRANCESCA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Addi ____________________

                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                Dr.ssa SPISSU FRANCESCA
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