
COMUNE DI ASSOLO 
Provincia di Oristano 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

  N. 10 
 

Reg. Delib.                                                N.   237     Reg. Pubbl. del 09.07.2015 

 

 

  

 OGGETTO: TASI: tributo per i servizi indivisibili. Determinazione aliquote anno 

2015.  

 

L’anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di luglio alle ore 19.00 nella sala consiliare 

comunale, regolarmente convocato mediante notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA, in seduta pubblica e in 1ª 

convocazione. 

  Risultano: 

N° 
d'ord. 

Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 MINNEI GIUSEPPE X  

2 FRONGIA GIANFRANCO X  

3 PERRA LUCILLA X  

4 PISU PIERANGELO X  

5 SERRA SALVATORE X  

6 CAMBULI MARIA GIOVANNA X  

7 DEIAS ANTONIO X  

8 ANEDDA ANTONIA  X 

9 SEDDA GIAMPAOLO X  

10 PISANU ONORINO  X 

11 FANARI GIANDIONIGI X  

                                                           TOTALE N. 9 2 

            

Assiste il Segretario Comunale Dr. FRANCO FAMÀ.  

Assume la Presidenza il Sig. GIUSEPPE MINNEI - SINDACO, il quale constatata la 

legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto. 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 che ha istituito a far data dal 1° gennaio 

2014, 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 i fabbricati 

rurali strumentali, 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 L. n. 147/2013, 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 L. n. 147/2013, 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’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

 

RAVVISATA la necessità di individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi sostenuti 

dall’Ente per la loro fornitura, inseriti nello schema di bilancio di previsione 2015 come segue:  

 

 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 

Acquisto di beni € 11.500,00 

Prestazioni di servizio € 30.000,00 

TOTALE € 41.500,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 

Prestazioni di servizi € 28.500,00 

Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale 

Trasferimenti € 4.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 74.000,00 

 

 

CONSIDERATO che il gettito della TASI per l’anno 2015, calcolato nella misura dell’1 

per mille, sulla base imponibile complessiva degli immobili del Comune di Assolo è quantificabile 

in euro 12.500,00; 

  

DOVENDO PROCEDERE nell’ambito della propria autonomia impositiva, alla 

determinazione dell’aliquota relativa alla TASI per l’anno 2015, tenendo conto dell’aggravio 

impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in relazione all’IMU e agli altri tributi comunali; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 09.09.2014, di approvazione del 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09.09.2014 di determinazione 

dell’aliquota TASI per l’anno 2014; 

 



VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 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; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno con il quale il termine ultimo per l’approvazione 

del bilancio di previsione per gli enti locali per l’anno 2015 è stato differito al 30 luglio 2015; 

 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97; 

 

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 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 

dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che  la suindicata proposta ha ottenuto la seguente votazione unanime: 

 

Presenti: 9;  Favorevoli: 9;  Contrari:  0;  Astenuti: 0 

 

DELIBERA 
 

DI STABILIRE, per l’anno 2015, che l’aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) è pari a zero per qualsiasi tipologia di immobile;  

 

DI NOMINARE quale Responsabile TASI il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. 

Ignazio Cabras; 

 

DI INCARICARE il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini 

della pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente; 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione ed esito unanime la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii. 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

              IL SINDACO                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  ( f.to Sig. Giuseppe Minnei)                               (f.to  Dr.Franco Famà ) 

 

 

 

 

 

******************************************************************************** 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno  09.07.2015 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì  09.07.2015                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        ( f.to Dott. Franco Famà ) 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************** 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

lì ________ 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              ( f.to Dott. Franco Famà ) 

 

 

  

 

 

 

******************************************************************************** 
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