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COMUNE DI MARRUBIU 

Provincia di Oristano 

 

Copia Conforme 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20 DEL 09/04/2015 

 

 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2015 - 

ALIQUOTE A ZERO. 

 
 L’anno duemilaquindici addì nove del mese di Aprile alle ore 18.30 nella sala Consiliare, 

convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  

straordinaria, ed in seduta Pubblica  di  prima convocazione, il Consiglio Comunale nella seguente 

composizione: 

 

Cognome e nome                                                               PRESENTE 
SANTUCCIU ANDREA         Sindaco             SI 

SOLLAI DORIANO           Consigliere_Ass     NO 

BASCIU GABRIELE          Consigliere_Ass     SI 

MARRAS WILLIAM           Consigliere_Ass     SI 

BARONI ANDREA            Consigliere_Ass     NO 

PALA FABRIZIO            Consigliere_Ass     SI 

MURA RAIMONDO            Consigliere         SI 

SILESU DANIELE           Consigliere         SI 

SIRCA RICCARDO           Consigliere         SI 

ONNIS PAOLO              Consigliere         SI 

URRACCI ANTONIO          Consigliere         SI 

SANNA DANIELA            Consigliere_Ass     SI 

LOI EGIDIO               Consigliere         SI 

CAU SERGIO               Consigliere         NO 

SCANU GIUSEPPE           Consigliere         NO 

MURGIA ANDREA            Consigliere         SI 

GARAU NICOLETTA          Consigliere         NO 

 

 

TOTALE PRESENTI 12  TOTALE ASSENTI 5 

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa FELICINA DEPLANO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SANTUCCIU ANDREA, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del responsabile servizio in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs 267/2000, s.m.i. 

 

INTRODUCE l’argomento il Sindaco. 

 

A Marrubiu la TASI non si paga. Ringrazia l’Assessore Pala per il lavoro fatto con il servizi 

finanziario, affinchè anche quest’anno i cittadini non paghino questa annosa tassa. 

Le Amministrazioni stanno lavorando con grosse difficoltà, alla luce dei tagli imposti dal governo 

centrale, gli sforzi dell’amministrazione comunale di Marrubiu sono tesi a venire incontro il più 

possibile alle esigenze dei cittadini.  

L’Assessore Pala: per il secondo anno a Marrubiu non si paga la TASI, NON è una tassa 

mascherata. Si sta lavorando con gli uffici per la predisposizione dei Regolamento TARI E IMU, 

affinchè si tenga conto delle diverse esigenze dei cittadini nella tassazione.  

Il Cons. Mura: si ritiene soddisfatto delle scelte di questa amministrazione. A differenza di altre 

realtà locali, anche vicine alla nostra, dove la tassa viene applicata i cittadini di Marrubiu risultano 

meno vessati.  

Il Cons. Loi: prende atto, con piacere, dell’atteggiamento positivo del Sindaco. Auspica che  

l’intervento che segue venga interpretato come una chiusura a tutte le azioni e comportamenti che 

contrastano con il buon andamento dei lavori consiliari. Dà lettura della nota che consegna al 

Segretario e che viene testualmente riportata: “In merito a quanto dichiarato dal sindaco nella 

delibera n. 12 del 05.03.2015 in risposta al mio intervento per fatto personale, ho il dovere di 

precisare che in merito alla TASI non ha detto bugie ma ho semplicemente fatto una considerazione 

sull’utilizzo del contributo che il Comune riceve per l’impianto di trattamento dei rifiuti e che  e che 

, non ho mai dato del pagliaccio al Sindaco; inoltre , fermamente convinto che il Sindaco deve 

essere rispettato, con altrettanta fermezza ritengo che il Sindaco deve rispettare i Consiglieri”. 

Prosegue – in merito alla non applicazione della TASI si dichiara favorevole, si riserva di fare le 

dovute considerazioni quando  saranno resi noti i prospetti – Entrate/ Spese- della TARI e 

dell’utilizzo del contributo per l’ecocentro. 

 

DATO  ATTO che: 

− la Legge di stabilità per l’anno 2014, approvata in data 27.12.2013, L. n.147, pubblicata  in G.U. 

n.302 del 27.12.2013, S.O. n. 87 ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità locale con  

particolare riguardo ai seguenti argomenti: 

a) istituzione del nuovo tributo comunale denominato IUC ( imposta unica comunale) che si 

compone di tre componenti di imposte e tributi: IMU che mantiene la disciplina in vigore 

per tale Imposta, TARI che va a sostituire la TARES per la componente relativa al costo di 

gestione del ciclo dei rifiuti e che mantiene pressoché inalterata la normativa previgente in 

materia di TARES, e TASI (Tributo sui servizi indivisibili) che rappresenta una componente  

tributaria di nuova istituzione che dovrà essere appositamente disciplinata e regolamentata. 

− la TASI e la TARI, con la legge di stabilità 2015, restano in vigore anche nel 2015, con la 

medesima disciplina dell’anno precedente; 

− viene,  altresì, confermata la clausola che impedisce la crescita delle aliquote TASI, proponendo 

gli stessi limiti vigenti nel 2014 (l’imponibilità complessiva della componente TASI e IMU non 

potrà essere superiore all’aliquota massima prevista nel 2013 per l’IMU); 

− la legge di stabilità per l’anno 2015, rispetto alla precedente, introduce due novità :  

a) l’applicazione del tributo per i cittadini italiani non residenti;  

b) l’obbligo per i Comuni di inviare al contribuente i modelli di versamento precompilati o, 

comunque, di predisporre servizi di calcolo del tributo  a favore dei contribuenti. 
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RICHIAMATO l’articolo 1 comma 676 della Legge di stabilità 2014 che permette ai Comuni di 

ridurre l’aliquota base della TASI per tutte le categorie sino ad azzerarla. 

 

RITENUTO opportuno avvalersi della possibilità prevista dall’articolo 1, comma 676 della Legge 

147/2013 che testualmente recita: “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, 

con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.…”; 

 

TENUTO CONTO: che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire la tassazione locale, 

soprattutto in un contesto di forte disagio sociale e crisi economica. 

 

RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 40 del 05/03/2015, con la quale si 

delibera di approvare aliquote e detrazioni TASI 2015 a zero. 

 

ATTESO che: 

− la determinazione delle aliquote, delle tariffe e i regolamenti comunali, per esplicare i propri 

effetti a decorrere dal 1.1.2015 debbono essere approvati dal Consiglio Comunale entro il 

termine di scadenza previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

− la suddetta delibera di Giunta costituisce è atto di indirizzo  per il servizio finanziario  per la 

predisposizione del bilancio di   previsione esercizio 2015, la cui approvazione definitiva resta 

in capo al Consiglio comunale; 

− con D.M., la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è prorogata 

inizialmente al 31/03/2015 e successivamente al 31.05.2015; 

 

VISTA la L. 27.12.2013, n.147 c.d. legge di stabilità 2014, istitutiva della IUC a decorrere dall’anno 

2014. 

 

CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata. 

 

2) DI ISTITUIRE la  TASI - anno 2015 - con aliquota zero per tutte le categorie impositive.  -------

----------------- 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to  SANTUCCIU ANDREA F.to  Dott.ssa FELICINA DEPLANO 

 

  

  

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

 Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa 

all’Albo pretorio del Comune il giorno 15/04/2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

(T.U.E.L.). 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu 

(art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).   

 Contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 4589  in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267. 

 

Marrubiu, lì 15/04/2015 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to  Dott.ssa FELICINA DEPLANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all'Originale. 

Marrubiu Li, 15/04/2015 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa FELICINA DEPLANO 

 

 

 

 


