
COMUNE DI SIURGUS DONIGALA 
Provincia di Cagliari 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  2   Del  24-03-2016 
ORIGINALE 

 
 

Oggetto: Determinazione aliquota TASI anno 2016 

 
 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 11:15, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 
 

Artizzu Danilo P  Desogus Biagio P 
Boi Tullio P Boi Sofia P 
Ballicu Ernesto P Olla Antonello P 
Spissu Claudia P Deidda Sergio A 
Schirru Guerino P Atzori Alessandro P 
Putzu Marco P Mascia Salvatore A 
Secci Omero P   

 
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
 
 
 

 
 
Assume la presidenza il Signor Artizzu Danilo in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale  
D.ssa Copersino Serena. 
 
 
Il Sindaco Artizzu Danilo, riconosciuto il numero legale degli intervenuti ai sensi del vigente 
Regolamento del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Visto l’art. 1 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: 
“ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), 
è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti 
impositivi: 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
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. 
 
Vista la deliberazione del C.C. N. 11 del 20.05.2014 avente per oggetto “DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI 
ANNO 2014”, con la quale sono state approvate le aliquote e il sistema di applicazione della 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  e più specificatamente : 

• Illuminazione pubblica    €. 101.698,00 
• Servizio necroscopico e cimiteriale   €.     2.160,00 
• Riscaldamento e manutenzione scuole  €.   38.000,00 
• Servizi manutenzione stradale  €      7.546,00 
Per un totale di     €. 149.404,00 

  
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
n. 267 del 18/08/2000 
 

PROPONE AL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

Di confermare la deliberazione del C.C. N. 11 del 20.05.2014 avente per oggetto “DETERMINAZIONE ALIQUOTA 
TASI ANNO 2014”, con la quale sono state approvate le aliquote e il sistema di applicazione della TASI; 
e più precisamente : 
 

 
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 

2016 : 
 

- ALIQUOTA  _0,00_______ per mille  
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)  

 
a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare ; 
_     ALIQUOTA 2.00 PER MILLE FABBRICATI GENERICI  

- ALIQUOTA 3 PER MILLE FABBRICATI DI CATEGORIA D  

- ALIQUOTA 1 PER MILLE FABBRICATI DI CATEGORIA D10 (S TABILITA DALLA LEGGE)  

- ALIQUOTA 2.0 per mille  AREE FABBRICABILI  
  
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
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quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria in base alle seguenti percentuali: 

- 70% a carico del titolare del diritto reale 

- 30% a carico dell’occupante  
 

2) Di stabilire nel  43,50%   la percentuale di copertura dei suindicato servizi, tenuto conto che la stima dell’entrata 
quantificata con la suddette aliquote è pari ad €. 65.000,00; 

 
 

3) di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2016 
  

4) di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 
 

5) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 
21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l’anno precedente. 
 

6) di proporre di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTA  la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
SENTITO il Sindaco il quale ha illustrato l’argomento posto all’ordine del giorno; 
 
RITENUTO  dover provvedere in merito; 
 
FATTA  propria la proposta di deliberazione acclarata in epigrafe corredata dai pareri di regolarità Tecnica e 
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
RITENUTA  la proposta conforme alla normativa vigente in materia e pertanto, meritevole di approvazione; 
 
-Il Presidente quindi pone in votazione, in forma palese, con le modalità previste dallo statuto e dal 
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la su estesa proposta di deliberazione, che ottiene 
il seguente esito di voto: 
-Consiglieri presenti e votanti: n. 11  
-Consiglieri favorevoli:  n. 9; 
- Consiglieri astenuti: n. 2 (consiglieri di minoranza Olla Antonello e Atzori Alessandro); 
 
PRESO ATTO dell’esito della votazione 
 

DELIBERA 
 

DI RECEPIRE  e approvare, facendo integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di 
deliberazione avanzata dal proponente ed acclarata in premessa recante “Determinazione aliquota TASI anno 
2016”; 
 
DI DARE ATTO  che la proposta di deliberazione prefata costituisce parte integrante del presente dispositivo 
deliberatorio. 
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Il  Sindaco – Presidente propone di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con votazione che  ottiene il seguente esito di voto: 
-Consiglieri presenti e votanti: n. 11  
-Consiglieri favorevoli:  n. 9; 
- Consiglieri astenuti: n. 2 (consiglieri di minoranza Olla Antonello e Atzori Alessandro); 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE  immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Artizzu Danilo F.to D.ssa Copersino Serena 

 
________________________________________________________________________________ 
 

Parere preventivo artt. 49 e 147 bis D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
 
 
 
 Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica/contabile 
 
 
 
 
Data: 16-03-2016 Il Responsabile del servizio 
 F.to Rag. Mura Maria Daniela  
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia 
all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 04-04-2016 al 
19-04-2016 e contestualmente alla pubblicazione è stata inviata copia ai capigruppo consiliari. 
 
Li,  04-04-2016 

Il Responsabile  
del Servizio Amministrativo 

F.to Rag. Pruno Alfonso 
 


