
COMUNE DI VILLASPECIOSA 
Provincia di Cagliari 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Prima Ordinaria    seduta Pubblica 
 

Numero  13   Del  23-07-2015 
 

Oggetto: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI (Tributi indivisibili) per l'anno 

2015. 

 

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventitre del mese di luglio  alle ore 19:10 , nel Comune di 

Villaspeciosa, nella sala delle adunanze. 

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
 

Mameli Elio P PODDA PAOLO P 

MELIS GIANLUCA P INTILLA DAVIDE P 

PODDA MARIA ILARIA P SECCI ANTONIO A 

GALLUS ANDREA P MAMELI MASSIMO A 

CONCAS ANDREA P PODDA FRANCO P 

MAMELI STEFANO P MELIS SARA A 

CONGIU FRANCESCO P   
 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 

Presiede il Sindaco Mameli Elio. 

Assiste la seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa TEGAS LUCIA. 

 

Il Presidente, nell'introdurre l'argomento in discussione, precisa che l'aliquota TASI per l'anno 2015 è 

proposta dalla Giunta al Consiglio, nella stessa percentuale (1,5‰) del 2014. Quindi, nessun aumento, 

nel principio, per quanto possibile, in ossequio al mantenimento dei servizi di base indispensabili per 

la comunità, del contenimento al minimo dell'incidenza tributaria sulle famiglie. 

 Questo concetto si deve coniugare con i costi che deve sostenere il Comune per mantenere, 

appunto, i servizi essenziali e garantire il funzionamento degli uffici . 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 
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possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili”; 

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; 

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, il tributo è dovuto in misura del 30% 

dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 49 del regolamento 

comunale TASI, 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. 55 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 

finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015, 

determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di 

seguito riportati: 

Servizio  Importo previsto 2015 (€) 

Illuminazione pubblica 85.315,79 

Totale 85.315,79 

 

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. 

147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa 

coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del 

citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, 

dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 

31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali; 

- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;  

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta ad € 

85.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 99,63%, così 

determinata: 

  
Gettito complessivo stimato TASI (A) 85.000,00 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) 

 
85.315,79 

Differenza (B- A) 315,79 

Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B  
 

99,63 % 

 

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; 
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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; 

Con votazione favorevole espressa per alzata di mano da n. 9 Consiglieri e n. 1 Astenuto (F. Podda) 

su n. 10 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
1) 1,50  per mille su tutte le tipologie di fabbricati e delle aree edificabili. 

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; 

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività;  

Di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 

presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI; 

Si procede alla votazione palese per l'immediata esecutività che dà il seguente risultato: 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 Astenuto (F. Podda), espressi nei modi e nelle forme di legge da n.10 

consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

 il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 

267/2000. 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Mameli Elio  Dott.ssa TEGAS LUCIA 

 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il 30-07-2015 ove rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Villaspeciosa,  30-07-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa TEGAS LUCIA 

 


