
    

 COMUNE DI DOLIANOVA 
PROVINCIA DI CAGLIARI       

PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

 

UFFICIO  ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Riunione Straordinaria in  Prima  convocazione 

Seduta Pubblica 
 

N.  8   del  01-04-15 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE- COMPONENTE TASI - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE TASI ANNO 2015. 
 
L'anno  duemilaquindici, il giorno  uno del mese di aprile alle ore 18:30, nel Comune di 

Dolianova e nella sala delle adunanze; 
 
 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei seguenti 
signori: 
 

LACONI ROSANNA P CARA ELISABETTA P 

ZUDDAS SERGIO P PUSCEDDU GILLA A 

PIRAS IVAN P CARA CLAUDIO A 

LOI PIERLUIGI P USAI RICCIOTTI A 

MURA RENATA P FERRARI PAOLO A 

RUBIU FABRIZIO P LEPORI MARCO P 

CABBOI EMANUELE P MELONI ANGELO P 

URAS ROBERTA P PERRA MARISTELLA P 

MURGIA MARIA CRISTINA A   

Totale presenti n°   12     Totale assenti n°    5   

 

Partecipa alla riunione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. n.267/2000, il Segretario Comunale  DOTT. UNGARO GUELFO  

 

Assume la presidenza la dott.ssa. LACONI ROSANNA in qualità di SINDACO la quale, 

constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 

Vengono nominati scrutatori i Sigg.:  
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IL SINDACO 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale 

Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 

147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni 

dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 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 ed i costi individuati ai 

sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore 

di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si 

prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. 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. 

 

VISTO il D.M. 24/12/2014, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 301 del 30/12/2014, il 

quale fiss il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 al 

31/03/2015 e il D.M. del 16/03/2015  che proroga ulteriormente il termine al 31/05/5015; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale 

degli Enti Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della IUC (imposta unica 

comunale) , approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 08/09/2014, ai 

sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 

27/12/2013, n. 147; 

 

RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa 

l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, 

con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, 

comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68; 
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- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili 

sopra richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore o 

proprietario, il tributo è dovuto in misura del 25% dall’utilizzatore e del 75% dal 

possessore o proprietario, secondo quanto previsto dal comma 2, dell’articolo 46 

del regolamento comunale IUC,  in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 

RILEVATO che in base all’art. 51 del regolamento comunale IUC, “Con deliberazione 

dell’organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi 

indivisibili comunali, e, per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla 

cui copertura la TASI è diretta.”  

 
RITENUTO di individuare i servizi indivisibili appresso indicati, alla cui parziale 

copertura la TASI anno 2015 è diretta, precisando che, data l’esiguità dell’ introito 

tributario non è stato fatto un elenco di tutti i servizi indivisibili, ma solo quelli più 

rilevanti: 

 

Servizio Importo previsto 2015 (€) 

Illuminazione Pubblica €. 256.000,00 

Polizia Locale €. 257.000,00 

Protezione Civile €. 35.000,00 

Servizi Cimiteriali  €. 33.000,00 

Manutenzione strade €.74.500,00 

Servizi Sociali (Costo Personale)  €. 140.823,04 

TOTALE €. 796.323,04 

 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i 

costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta 

gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli 

equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 

2015 confermando l’aliquota determinata con delibera di C.C. n.  29del 08/09/2015 di 

seguito riepilogata: 

1. fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 

30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133:                   

aliquota dell’1 per mille 

2. altri immobili e fabbricati: aliquota dell ’1,20 per mille senza applicazione di 

nessuna detrazione; 
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CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 

ammonta ad €. 407.635,00 ( calcolati sulle previsioni ministeriali la cui basa 1 per mille è 

stimata in €. 339.696,00 )  con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili 

finanziati del  51,19 %, così determinata: 

 

Gettito complessivo stimato TASI (A) €.   407.635,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)  €.   796.323,04 

Differenza (B-A)  €.    388.688,04 

Percentuale di finanziamento dei costi con TASI   51,19 % 

 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo 

periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  

blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  

dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle 

finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  

stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 

due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 

periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 

modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo 

Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 

dell’Imposta Unica Comunale; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile 

del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio 

finanziario; 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
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PROPONE 

AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DI CONFERMARE  per  l’anno 2015 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), come deliberato con atto di C.C. n.  29 del  08/09/2015   nel seguente modo:  

1. fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 

30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133:                   

aliquota dell’1 per mille 

2. altri immobili e fabbricati: aliquota dell’ 1,20 per mille senza applicazione di 

nessuna detrazione; 

 

DI STABILIRE  che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo 

è dovuto in misura del 25% dall’utilizzatore e del 75% dal possessore o proprietario, 

secondo quanto previsto dal comma 2, dell’articolo 46 del regolamento comunale IUC,  in 

base a due autonome obbligazioni tributarie; 

 

DI DARE ATTO CHE: 

1. le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 

della L. 27/12/2013, n. 147,  ; 

2. il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei 

servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  

premessa, pari al 51,19 %; 

 

DI INVIARE  la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 

sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni. 

        

Il SINDACO 
 LACONI ROSANNA 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI  DEL D.LGS. N. 267/2000, ART. 49 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

Data: 27-03-2015 Il Responsabile del Servizio 
 Cardia Cinzia 
 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 

Data: 27-03-2015 Il Responsabile del Servizio 
 Cardia Cinzia 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione dell’Assessore competente Piras che sintetizza la proposta 

evidenziando che anche in questo caso, proseguendo nella linea politica tracciata, 

l’Amministrazione ha mantenuto invariate le aliquote, affermando che le stesse 

rappresentano una giusta soluzione di compromesso fra l’esigenza di mantenere un 

livello adeguato di servizi al cittadino e quella di non gravare ulteriormente sullo 

stesso: così facendo si consegue, mediante la TASI, una copertura dei costi dei servizi 

erogati pari al 51,19%, mentre la restante parte è a carico del bilancio comunale;    

 

Iscritto a parlare, il Cons. Lepori obietta che in altri Comuni della Sardegna, sia più 

piccoli che più grandi di Dolianova, la TASI è stata eliminata del tutto e, quindi, 

chiede se non sia possibile, se non proprio eliminare il tributo, quantomeno ridurlo al 

minimo; 

 

Loi  conferma l’affermazione di Lepori e formula esempi in tal senso quali il Comune 

di Pula,  Villasimius, Castelsardo ecc. i quali, però, a differenza di Dolianova, hanno 

un “parco” di seconde case che generano ben altri introiti rispetto a quelli che riesce a 

realizzare il ns. Comune; altri Comuni, invece, seppur interni, hanno effettivamente 

ridotto al minimo la TASI, ma in corrispondenza di tale riduzione hanno 

sostanzialmente soppresso dei servizi alla cittadinanza; quindi, in definitiva, si tratta di 

fare una scelta politica;  

 

Il Sindaco osserva che nessuna Amministrazione ha interesse a mettere tasse; 

politicamente parlando si sarebbe di gran lunga più benvoluti se non si mettessero 

tasse, però osserva che Dolianova deve pur finanziare i servizi che rende alla 

cittadinanza in misura certamente superiore rispetto a Comuni limitrofi che non hanno 

applicato la TASI, quali Serdiana che, però, riceve tuttora un contributo per la 

discarica Ecoserdiana; peraltro puntualizza che anche l’Amministrazione di Dolianova 

reputa tale tributo sostanzialmente ingiusto, ma non vi è altra scelta se si vuole 

garantire un buon livello di servizi alla popolazione;   

 

Esaurita la discussione si procede alla votazione per alzata di mano, il cui risultato, 

proclamato dal sindaco, è il seguente:    

  Presenti n. 12 

Votanti: 12 

Voti a favore: n. 10 

Voti contrari n. 2 (Lepori e Perra)  

Astenuti: 0 
   

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione su riportata. 
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Con separata votazione, su proposta del Sindaco, viene messa ai voti l’immediata 

eseguibilità del presente provvedimento, stante l’urgenza; 

 

Riscontrato identico risultato alla precedente votazione: 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, ult. Comma, D.Lgs. n. 267/2000.: 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA LACONI ROSANNA DOTT. UNGARO GUELFO 

 

 

________________________________________________________________________ 

  

 

Si certifica che copia della suestesa delibera è stata affissa in pubblicazione all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal 27-04-2015 per n. quindici giorni consecutivi e che la 

medesima è stata inviata in un esemplare ai gruppi politici  con nota prot. n. 6530 del  27-

04-2015. 

  

Dolianova, lì 27-04-2015 

                                

Il Vice-Segretario Comunale 
           DESSI' ENRICO 

 


