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L'anno  duemilaquindici il giorno  undici del mese di maggio alle ore 18:35 e SS in
Gonnoscodina e nell’aula consiliare convocato per determinazione del Presidente con
appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo si è riunito il Consiglio
Comunale  in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, nelle persone
dei Sigg.ri:

FRAU MONICA P ORRU' MILENA A

FRAU LUCIANO

FRAU PAOLO

PODDA GIUSEPPE P CAULI MARIA STEFANIA A

P ORRU' ALBINO

SIMBULA TIZIANO A MANCONI FABIO A

P

P

PILLONI DANIELA P

GHIANI EMILIO

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marcello Marco

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Frau, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato

CORRIAS FRANCO P

COMUNE DI GONNOSCODINA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4   DEL 11-05-2015

COPIA

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.



IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che a norma dell’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 il termine entro
il quale devono essere approvate le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali con effetto
dal 1 gennaio dell’anno di riferimento è fissato nel termine stabilito da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro tale
termine si intendono prorogate quelle dell’anno precedente;

VISTI:
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 24-12-2014, il quale stabilisce che, per-
l’anno 2015 è differito al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione;
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 16-03-2015, il quale stabilisce un ulteriore-
differimento, per l’anno 2015, al 31.05.2015 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a
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, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti.

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 ;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 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 e l’altro collegato all’erogazione e
alla fruizione di servizi comunali.

PREMESSO, altresì, 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.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

TENUTO CONTO 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, secondo le seguenti definizioni :
- 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.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 19.02.2014 con la quale è stato
designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il
Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 03.03.2014 con la
quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica
Comunale) ;

VISTO in particolare il comma 676 dell’art. 1 della L. 147/2013 che recita “l’aliquota base
della TASI è pari all’1% per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale,
adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo’ ridurre l’aliquota
fino all’azzeramento”;

VISTO il comma 380-ter dell’art. 1 della legge n. 228/2012, stabilisce che i criteri di
formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale terranno conto della
soppressione dell’IMU sull’abitazione principale e dell’istituzione della TASI;

VISTA la finanziaria Regionale per l’anno 2015, con la quale viene stabilito il trasferimento
per Fondo Unico ex L.R. 2/2007;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, della Dott.ssa
Cicu Regina, Responsabile del Servizio Finanziario, Sociale e Personale;

Tutto ciò premesso, con votazione palese e unanime

 D E L I B E R A

DI STABILIRE l’azzeramento dell’aliquota della tassa sui servizi indivisibili ;

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 ;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



Il presente verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Luciano Frau F.to Dott. Marcello Marco
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