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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 10 

 

del 24-07-2015 

 OGGETTO:  Conferma  per  l'anno  2015  delle  aliquote  IMU  e  TASI  applicate 
nell'anno 2014. 

 
L'anno  duemilaquindici ed addì   ventiquattro del mese di luglio  con inizio alle ore 10:10, nell’aula 

consiliare del Comune di Nuxis, sita in Via Cagliari,  alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai 
Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg.: 
 
Lallai Roberto P Serra Claudia P 
Nonnis Mariano P Pubusa Mirko P 
Secci Simone A Pinna Piero Andrea P 
Manca Sergio P Fanutza Michele P 
Pilisi Susanna P Manca Francesco P 
Crobeddu Gianluca P Vacca Maurizio A 
Pisanu Luca P   
 

Totale presenti n.  11 e assenti n.   2. 

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, 
lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale  Dott. Daniele Giamporcaro. 

 
La seduta è Pubblica. 
 
Assume la Presidenza il Sig. Roberto Lallai, nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero 

legale degli intervenuti, in continuazione di seduta, dà lettura della proposta ed invita i convocati a deliberare 
sull'oggetto sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
− l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 

l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC),  che  si  compone  
dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  del  tributo  per  i  servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti 
(TARI); 

− il comma 679 dell’art. 1 della Legge del 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ha modificato il comma 
677 della L. n. 147/2013 stabilendo che le disposizioni transitorie, inizialmente previste solo per il 2014, siano 
estese anche al periodo d’imposta 2015; 

 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 
− n. 11 del 7-7-2014, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla determinazione delle aliquote TASI per l’anno 

2014; 
− n. 12 del 7-7-2014, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2014; 
 
DATO ATTO che i profili di prelievo dell’imposta I.U.C. sono stati confermati anche per l’anno 2015; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, 
come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e dalla Legge n. 190/2014 l'articolazione delle aliquote è sottoposta 
al vincolo in base al quale: 
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a) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 
all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

b) l’aliquota TASI massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
c) nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti a) e b) per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure,  tali  da  
generare  effetti  sul  carico  di  imposta  Tasi  equivalenti  a  quelli  determinatisi  con riferimento all’Imu, 
relativamente alle stesse tipologie di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del D.L. 
N. 201/2011 e s.m.i.; 

 
VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) attualmente in vigore; 
 
VISTE le seguenti aliquote in vigore per l’anno 2014: 
 

I.M.U. – Aliquote anno 2014 (Aliquota base 7,6‰) 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONI 
− abitazione principale NON classificata 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
 

Esente 
 

− abitazione principale classificata in una 
delle  categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

 
4,0‰ 

euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante 
il  quale si protrae tale destinazione 

− altri fabbricati e e terreni edificabili 7,6‰  
− terreni agricoli Esenti  

 
 

TASI – Aliquote anno 2014 (Aliquota base 1‰) 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONI 
− abitazione principale NON classificata 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
1,0‰ euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante 

il  quale si protrae tale destinazione 
− altri fabbricati e e terreni edificabili 1,0‰  
 
CONSIDERATO che occorre assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, ai fini del 
conseguimento degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale; 
 
VISO lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2015 ed il bilancio pluriennale; 
 
RITENUTO, per quanto concerne l’IMU, di confermare anche per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni approvate 
con deliberazione C.C. n. 12 del 7-7-2014; 
 
DATO ATTO che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU  come previsto dall’articolo 1, comma 708 
della L. 147/2013; 
 
CONSIDERATO 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; 
 
RITENUTO, per quanto concerne la TASI, di confermare le aliquote per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni 
approvate con deliberazione C.C. n. 11 del 7-7-2014; 
 
RITENUTO opportuno confermare altresì che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versi la Tasi nella misura del  20% 
dell’imposta complessivamente dovuta e che il  titolare del  diritto  reale sull’unità immobiliare corrisponda la 
restante parte; 
 
CONSIDERATO che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire la tassazione locale, soprattutto in un 
contesto di forte crisi economica; 
 
CONSIDERATO altresì che le aliquote sopra indicate sono coerenti con le previsioni del bilancio 2015 e che il 
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gettito è rivolto alla copertura parziale dei seguenti costi per i servizi indivisibili: 
 

Servizi Indivisibili Costi 

− Illuminazione pubblica € 60.500,00 
− Cura del verde pubblico € 9.000,00 
− Gestione rete stradale comunale (viabilità, 

segnaletica, circolazione stradale, 
manutenzione) € 7.398,20 

− Servizi di polizia locale € 46.600,00 
− Servizio di protezione civile € 14.786,50 
− Videosorveglianza € 1.000,00 

TOTALE ….. € 139.284,70 
 
 
DATO ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi ed Imu per ciascuna 
tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 
dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobili; 
 
VISTO 
- la Legge 147/2013 e s.m.; 
- la Legge 190/2014; 
- la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la circolare Ministero economia e Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno in data 13-5-2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 
20-5-2015) con il quale è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2015; 
 
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 ; 
 
VISTO l’art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale, e successive modificazioni; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art.49 del T.U. D.lgs 267 del 18 agosto 2000, nonché il visto di conformità rilasciato 
dal Segretario comunale, ai sensi dell'art.97 comma 2 del T.U. D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e che gli stessi, inseriti 
in calce alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
A seguito di breve discussione, seguita da votazione palese con le seguenti risultanze: 
 

− PRESENTI 11  
− VOTANTI 7  
− ASTENUTI 4 (Nonnis – Pinna – Fanutza – Manca F.) 
− VOTI FAVOREVOLI 7  
− VOTI CONTRARI ==  
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DELIBERA  

 
1) di DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di  CONFERMARE,  per  quanto  concerne  la  componente  IMU  (Imposta  Municipale  Unica),  le seguenti 

aliquote e le detrazioni anno 2015: 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONI 
− ALIQUOTA BASE 7,6‰  
− abitazione principale NON classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
 

Esente 
 

− abitazione principale classificata in una delle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

 
4,0‰ 

euro 200 rapportati al periodo dell'anno 
durante il  quale si protrae tale 
destinazione 

− altri fabbricati e e terreni edificabili 7,6‰  
− terreni agricoli Esenti  

 
 
3) di  CONFERMARE,  per  quanto  concerne  la  componente  TASI  (Tributo  servizi  indivisibili),  le seguenti 

aliquote e le detrazioni anno 2015: 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONI 
− ALIQUOTA BASE 1,0‰  
− abitazione principale NON classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
 

1,0‰ 
euro 200 rapportati al periodo dell'anno 
durante il  quale si protrae tale destinazione 

− altri fabbricati e e terreni edificabili 1,0‰  
 
4) di STABILIRE che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versi la Tasi nella misura del 20% dell’imposta 
complessivamente dovuta e che il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare corrisponda la restante parte; 

 
5) di INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 

quota parte: 
 

Servizi Indivisibili Costi 

− Illuminazione pubblica € 60.500,00 
− Cura del verde pubblico € 9.000,00 
− Gestione rete stradale comunale (viabilità, 

segnaletica, circolazione stradale, 
manutenzione) € 7.398,20 

− Servizi di polizia locale € 46.600,00 
− Servizio di protezione civile € 14.786,50 
− Videosorveglianza € 1.000,00 

TOTALE ….. € 139.284,70 
 
 
6) di DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015; 
 
7) di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi IMU e TASI si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 7-7-2014; 
 
8) 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. 
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Stante l’urgenza di provvedere, 
 

IL CONSIGLIO 
 
Con successiva e separata votazione, resa in forma palese da tutti i presenti aventi diritto ed avente le medesime 
risultanze della precedente; 
 

DELIBERA INOLTRE 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.- 
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PARERI E VISTI AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 97, COMMA 
2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 
 
 
PARERE Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente 
deliberazione. 
 
 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 f.to Dott. Daniele Giamporcaro  
 
 
 
PARERE Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente 
deliberazione. 
 
 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 f.to Dott.ssa Maria Paola Loddo  
 
 
 
VISTO di conformità della presente alle norme di legge vigenti, allo statuto ed ai regolamenti del Comune ed 
all’atto di indirizzo richiamato, relativamente alla forma, alla competenza ed alla procedura (Art. 97, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267).   

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to Dott. Daniele Giamporcaro  
 
 
 

 



  
 

Pag. 7 

 

 

 Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 

 
IL SINDACO 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to  Roberto Lallai 
 

f.to Dott. Daniele Giamporcaro 
 

 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

 
Che copia della presente deliberazione, in data odierna, è stata: 
 

� pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del Comune di Nuxis  all’indirizzo 
http://www.comune.nuxis.ci.it a norma dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 
� trasmessa con nota prot. 2876 ai Capi Gruppo consiliari, per i soli usi connessi al loro mandato di 

Consiglieri. (art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
 
Nuxis, 28-07-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Daniele Giamporcaro 

 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 
 La presente delibera è dichiarata : 
 

immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
 

Nuxis, 28-07-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Daniele Giamporcaro 

 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

Nuxis, 28-07-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Daniele Giamporcaro 

 
 
 


