
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero 8 del 09/02/2017

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di febbraio, solita sala delle adunanze, alle ore 09:22, 
in seduta ordinaria, pubblica, in seconda convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è 
riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PMARONGIU ANNA PAOLA

PMAMELI MASSIMILIANO

PCADEDDU MONICA

ATRUDU LEOPOLDO

PGIOI LIDIA

PARGIOLAS ROSANNA

PCASSARO PAOLO

PCARIA CARLO

PLITTERA LUCA

PURRU MATTEO

ABISCARO MICHELE

PMURONI ALESSANDRO

APORCEDDU LUIGI

ACOCCO ARNALDO

PGRUDINA ALBERTA

PGAI VINCENZA MARIA CRISTINA

PGRIECO MARIO

Totali Assenti:  4Totale Presenti:  13

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.

Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori: 

CARLO CARIA

ALESSANDRO MURONI

MARIO GRIECO

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

In apertura di seduta il Presidente, espletato l’appello, previa verifica del numero legale, nominati gli 
scrutatori nelle persone dei Consiglieri Caria, Muroni e Grieco, apre il 1° punto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, proposta n. 58 del 18.11.2016, avente ad oggetto “Approvazione aliquote TASI, anno 
2017. 
 
Entra in aula il Cons. Cocco alle ore 9.24. Si registrano n. 14 Consiglieri presenti. 
 
CONS. CASSARO chiede qualche minuto di sospensione per una riunione di capigruppo sull’ordine dei lavori. Il 
Consiglio viene sospeso alle ore 9.25 e riprende alle 9.33. 
 
SINDACA dichiara aperti i lavori del Consiglio Comunale dopo l’aggiornamento deciso nella precedente 
seduta. Quindi prima di dare la parola ad un Consigliere di minoranza per l’illustrazione dell’emendamento 
presentato nella precedente seduta, riferisce che  il  responsabile del terzo settore, dottor Dessì, esprime 
parere favorevole all’emendamento TASI 2017, relativamente ai capitoli spese per incarichi legali e spese 
telefoniche, non favorevole per l’intervento dei Parchi dei due Fiumi in quanto finanziamento interamente da 
contributo CIPE Patto del Sud. 

 
CONSIGLIERA GRUDINA   riferisce che non si dilungherà nell’esposizione dell’emendamento, perché le 
motivazioni sono state già ampiamente illustrate nella precedente seduta come risulta dal verbale 
pubblicato. Ribadisce la contrarietà della minoranza rispetto all’adozione dell’aliquota dell’1,7‰, superiore 
all’aliquota base. E’ vero che la legge elenca una serie di voci di spesa da porre nel piano finanziario al fine 
del calcolo della TASI, però è anche detto che la norma di legge non le  impone come tassative e 
obbligatorie.  
Pertanto si auspicava che l’Amministrazione potesse avere la sensibilità di ridurre il carico TASI, che va a 
finanziare servizi indivisibili, i quali sfortunatamente non possono essere goduti da tutti i residenti, ad 
esempio i residenti in alcune zone periferiche. 
Quindi l’emendamento ha individuato tra le fonti di copertura delle possibili minori spese. Nota con  grande 
favore il parere favorevole del responsabile finanziario per quanto riguarda le prime due voci, mentre non 
immaginava che il Parco dei due Fiumi fosse finanziato interamente da un contributo CIPE, anche perché 
dalle parole del Sindaco aveva capito che erano state messe delle risorse di bilancio per cofinanziare questo 
intervento. 
Si augura comunque che si possa concordare per  una sensibile riduzione della TASI, accogliendo almeno 
la riduzione di circa € 10.000 attraverso le minori spese dei punti sui quali è stato reso parere favorevole del 
Reponsabile. 

 
CONSIGLIERA GAI auspica che l’emendamento venga ugualmente accolto per portarlo all’aliquota dell’1‰, 
lasciando alla maggioranza il compito di scegliere da quale capitolo detrarre la spesa di € 57.000 che la 
minoranza aveva individuato nel Parco dei due Fiumi.  

 
CONSIGLIERA GRUDINA  riferisce che per quanto riguarda la TASI la legge, e anche il Regolamento comunale, 
prevede una riduzione, una cospicua riduzione pari al 75% per gli immobili locati a canone concordato, 
quindi chiede al Sindaco o all’Assessore di competenza di riferire se il Comune di Decimomannu abbia 
adottato un canone concordato.  
E se fosse vero che ancora non l’ha fatto, chiede che ci si possa attivare il prima possibile. 
 
ASSESSORE ARGIOLAS in merito all’emendamento, riferisce che la scelta dell’Amministrazione Comunale è 
stata quella di mantenere l’aliquota bloccata all’1,7‰, quindi senza aumenti, e di prevedere in prospettiva la 
riduzione. 
Nell’emendamento si propone una diminuzione dell’aliquota, utilizzando però una risorsa, quella relativa al 
Parco di due Fiumi, che non è possibile utilizzare. Per quanto riguarda invece gli altri due tagli, incarichi 
legali e spese telefoniche, dal punto di vista tecnico sicuramente è possibile, così è stato evidenziato dal 
funzionario, dal punto di vista politico questo non è fattibile perché, come diceva prima, la costruzione in 
prospettiva è quella di ridurre le tasse nel prosieguo del mandato. 
Oggi si sono comunque tenute ferme le aliquote, senza nessun aumento: .la TASI; le addizionali comunali; 
anche la stessa TARI, per la quale è migliorato il servizio tenendo ferma la stessa imposta. 
Questo  consente all’Amministrazione di migliorare i servizi e in prospettiva operare una riduzione 
dell’imposta, ma oggi l’emendamento ritiene  non possa essere e accolto. 
 
CONSIGLIERA GAI  prende atto che quindi, dalla riposta dell’Assessore, non sia possibile trovare altre risorse 
per finanziare i 57.000 euro necessari per la riduzione dell’aliquota. In merito invece agli immobili locati a 



canone concordato, è  previsto che sia l’Amministrazione a stipulare un accordo con le associazioni di 
categoria. Considerato che questa possibilità è prevista anche per l’IMU, chiede all’Amministrazione di 
intervenire su questo aspetto, e stipulare questo accordo. Infine riferisce di essere molto perplessa per il 
fatto che la maggioranza non sia in grado di individuare all’interno del bilancio dei capitoli di spesa  che ne 
consentano una riduzione, pertanto rimane favorevole all’emendamento proposto. 

 
ASSESSORE ARGIOLAS riferisce che si verificherà con gli uffici il discorso del canone concordato e che se 
effettivamente non si fosse ancora provveduto a stipulare le convenzioni con le associazioni di categoria 
perché i cittadini possano beneficiare di queste riduzioni di tasse, sicuramente è intendimento 
dell’Amministrazione provvedere. 
 
Il Sindaco pone in votazione in forma palese l’emendamento  alla presente proposta di deliberazione e si 
registra il seguente esito: 
Presenti: 14 
Votanti: 14 
Favorevoli: 3 (Grudina, Gai, Cocco) 
Contrari:  11 
Astenuti: 0 
 
Entra in aula il Cons. Porceddu alle ore 9.52. Si registrano n. 15 Consiglieri presenti. 
 
SINDACA  concede la parola per la discussione generale sul punto. 

 
CONSIGLIERA GRUDINA rimarca il rammarico per il mancato accoglimento dell’emendamento da parte della 
maggioranza, puntualizzando che ormai è da diversi anni che l’Amministrazione proclama la previsione delle 
riduzioni dei tributi, però allo stato attuale la situazione sta rimanendo inalterata.  
La cosa la dispiace, le sarebbe piaciuta anche una minima apertura almeno nei confronti dei cittadini, o tanto 
meno delle famiglie particolarmente bisognose.  
Ovviamente il suo voto per quanto riguarda l’applicazione della TASI sarà sfavorevole, per le motivazioni 
citate. Si augura che l’Amministrazione, oltre ai proclami, possa poi effettivamente realizzare una seria 
riduzione dell’imposizione tributaria. 
Laddove il bilancio non lo consentisse, non avrebbe nulla da dire, ma ritiene che in questo caso 
con una seria ricognizione di alcune voci di bilancio che riguardano alcune voci, si potevano essere 
tranquillamente smussare per soddisfare determinati bisogni.  

 

Premesso che l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, 
fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo da parte 
degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno, di intesa 
con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica sentita la Conferenza Stato – 
Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze; 

Richiamata la delibera di consiglio Comunale n. 38 del 19.09.2016 avente ad oggetto: “d.lgs. 23-06-2011 n. 
118 – approvazione dello schema del documento unico di programmazione (dup) 2017/2019 ai sensi dell'art. 
170 del tuel 267/2000” 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:  

 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
 

Vista la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015); 

 



Vista la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

 

Dato atto che la TASI, così come disciplinata in base alla recente normativa: 

 

• sostituisce dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la maggiorazione 
TARES/TARSU di 0,30 centesimi al mq, quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello 
Stato, entrambe soppresse; 

• dal 1° gennaio 2016 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del D.L.  
6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L.  22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà 
tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 
da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la 
percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La 
restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa il 
metodo di calcolo della base imponibile; 

• è versata, con riferimento a ciascun anno di imposizione, in due rate di pari  importo,  scadenti la 
prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente 
provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da  
corrispondere entro il 16 giugno; 

 

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 
68, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI, stabilendo: 

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con 
esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 

b) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, 
comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti 
dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. n. 504/1992; 

c) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle 
attività IMU; 

 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall’articolo 1, 
comma 1, del decreto legge n. 16/2014 così come modificato a sua volta dalla legge di conversione sopra 
menzionata; 

 

Richiamato altresì, in particolare, il comma 678 delle L. 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato 
dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

 

Atteso che la disciplina TASI così come modificata dalla legge di stabilità 2016 sopra individuata, per quanto 
riguarda le aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676); 
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

� per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
� la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri 

immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 
dicembre 2013. Per il 2014 e per il 2015 i limiti in parola possono essere superati per un 



ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico 
fiscale equivalente a quello dell’IMU; per il 2016 i comuni possono mantenere la maggiorazione 
di cui al comma 677, con espressa deliberazione consiliare, nella stessa misura applicata per 
l’anno 2015; 

� per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 
678); 

� dal 1° gennaio 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 
0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per 
cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento; 

� dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, 
n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%; 

� dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un 
solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 
comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso 
in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un 
altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle precedenti 
disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di 
dichiarazione di cui all’art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

� dal 1° gennaio 2016 nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la 
destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune per l’anno 2015; 

 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
destinazione degli immobili (comma 683); 

 

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo IUC, approvato in data 22.07.2014 con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 16, e ss. mm. ii., che stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 30% a 
carico dell’utilizzatore e del 70% a carico del possessore; 

 

Ritenuto dover confermare la seguente aliquota ai fini del pagamento della TASI anche per l’anno 2017, nel 
rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:  1,7 per mille; 

 

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 3.7 del suddetto Regolamento IUC, sono individuati i 
seguenti servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI: 

 

 

Servizi indivisibili Identificazione analitica dei costi 

illuminazione pubblica Spese energia elettrica 

 

viabilità e circolazione stradale Interessi passivi mutui viabilità 

Tutela ambientale e verde Interessi passivi mutui 



pubblico  

polizia locale  Spese per le utenze (elettrica, telefonica, idrica) 

Spese di personale 

biblioteca Spese per le utenze (elettrica, telefonica, idrica) 

Spese per gestione biblioteca 

Anagrafe, stato civile ed elettorale Spese per le utenze (elettrica, telefonica, idrica) 

Spese di personale 

Spese per beni di consumo e prestazioni di servizi 

(ad es. manutenzione hardware e software) 

Servizi cimiteriali Spese per le utenze (elettrica, telefonica, idrica) 

Spese di personale 

Spese per beni di consumo e prestazioni di servizi 

(ad es. manutenzione hardware e software) 

 

 

 

 

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalla scheda sotto riportata: 

 

Costi Servizi Indivisibili TASI - ANNO 2017  
(spese rilevate dal bilancio di previsione 2016-201 8 esercizio 2018) 

  Capitoli  SERVIZIO COSTI TOTALI 

1   ILLUMINAZIONE PUBBLICA €   250.000,00 

 8238/262 

 

Spese energia elettrica 

 

€   250.000,00 

2 

  VIABILITÀ E CIRCOLAZIONE 
STRADALE STRADALE 
(interessi su mutui) 

€ 49.961,73 

 
8165/405 

 

Interessi passivi 
€ 42.974,53 

 8165/406 Interessi passivi € 6.987,20 



 

3 
  TUTELA AMBIENTALE E 

VERDE PBBLICO 
€ 13.304,15 

 9165/405 Interessi passivi € 13.304,15 

4 

  POLIZIA LOCALE (ad 
esclusione delle spese coperte 
dai proventi del codice della 
strada) 

€ 164.500,00 

  
3138/261 Spese per le utenze (telefonica) € 2.000,00 

  
3138/263 Spese per le utenze (idrica) € 1.000,00 

  

3110/1 

3111/4 

3171/440 

Spese di personale 

€  161.500,00 

5   BIBLIOTECA € 100.170,84 

  
5138/261 Spese per le utenze (telefonica) €     2.500,00 

  
5138/262 Spese per le utenze (elettrica) €     2.500,00 

  
5138/263 Spese per le utenze (idrica) €     6.000,00 

  

5131/114 Spese per Gestione servizio 
Biblioteca € 76.000,00 

  

5262/180 trasferimento di quota per 
adesione sistema biblomedia- 
comune assemini 

€   13.170,84 

6 
  ANAGRAFE, STATO CIVILE ED 

ELETTORALE 
€        91.400,00 

  

1710/1 

1711/4 

1771/440 

 

Spese di personale 

€  89.400,00 

  
1721/72 Spese per acquisto di beni di 

consumo  
€       2.000,00 

7 
  SERVIZI CIMITERIALI € 29.500,00 

  10531/240 Spese per prestazioni di servizi € 3.000,00 

  

10510/1 

10511/4 

Spese di personale 
€ 24.500,00 



10571/440 

  
10521/73 Spese per acquisto di beni di 

consumo  
€   2.000,00 

  TOTALE €  698.836,72      

 

 

- a fronte di un gettito stimato (al netto delle entrate da tasi per l’abitazione principale) di €. 

160.000,00: copertura 22,80% 

- a fronte di un gettito stimato incluso il minor gettito da abitazione principale di € 383.676,11:  

copertura 54,67% 

 

Richiamati: 

• l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per 
l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone 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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;  

 

 

Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il 
quale testualmente recita: 

15. 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. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 



Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la 
IUC sul citato portale; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Dato atto che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore – Mauro Dessì, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 58/2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 
 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO CONTABILE (ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui 
controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore – Mauro Dessì, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 58/2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle 
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
 
Il Sindaco pone in votazione in forma palese per alzata di mano la proposta di deliberazione e si registra il 
seguente esito: 
Presenti: 15 
Votanti: 15 
Favorevoli: 11 
Contrari: 4 (Grudina, Gai, Cocco, Porceddu) 
Astenuti: 0 
 
Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell’atto, in forma palese e per alzata di mano 
e si registra il seguente esito: 
Presenti: 15 
Votanti: 15 
Favorevoli: 11 
Contrari:   4 (Grudina, Gai, Cocco, Porceddu) 
Astenuti: 0  
 

La proposta è accolta 

Visto l’esito delle votazioni 

 

 
 



DELIBERA 

 

1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le 
seguenti aliquote della TASI per l’anno 2017: 

  

- aliquota ordinaria: 1,7 per mille; 
- per i fabbricati rurali strumentali: 1 per mille 
- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è dello 1 per mille; 
 

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 
marzo 2014, n. 16; 

 

3) di stimare in €. 160.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra, 
con una copertura dei costi del 22,90% 

 

4) di stabilire in €. 698.836,72   i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della 
TASI, come analiticamente illustrati nella scheda sotto riportata: 

 

 

Costi Servizi Indivisibili TASI - ANNO 2017  
(spese rilevate dal bilancio di previsione 2016-201 8 esercizio 2018) 

  Capitoli  SERVIZIO COSTI TOTALI 

1   ILLUMINAZIONE PUBBLICA €   250.000,00 

 8238/262 

 

Spese energia elettrica 

 

€   250.000,00 

2 

  VIABILITÀ E CIRCOLAZIONE 
STRADALE STRADALE 
(interessi su mutui) 

€ 49.961,73 

 
8165/405 

 

Interessi passivi 
€ 42.974,53 

 
8165/406 

 

Interessi passivi 
€ 6.987,20 

3 
  TUTELA AMBIENTALE E 

VERDE PBBLICO 
€ 13.304,15 

 9165/405 Interessi passivi € 13.304,15 



4 

  POLIZIA LOCALE (ad 
esclusione delle spese coperte 
dai proventi del codice della 
strada) 

€ 164.500,00 

  
3138/261 Spese per le utenze (telefonica) € 2.000,00 

  
3138/263 Spese per le utenze (idrica) € 1.000,00 

  

3110/1 

3111/4 

3171/440 

Spese di personale 

€  161.500,00 

5   BIBLIOTECA € 100.170,84 

  
5138/261 Spese per le utenze (telefonica) €     2.500,00 

  
5138/262 Spese per le utenze (elettrica) €     2.500,00 

  
5138/263 Spese per le utenze (idrica) €     6.000,00 

  

5131/114 Spese per Gestione servizio 
Biblioteca € 76.000,00 

  

5262/180 trasferimento di quota per 
adesione sistema biblomedia- 
comune assemini 

€   13.170,84 

6 
  ANAGRAFE, STATO CIVILE ED 

ELETTORALE 
€        91.400,00 

  

1710/1 

1711/4 

1771/440 

 

Spese di personale 

€  89.400,00 

  
1721/72 Spese per acquisto di beni di 

consumo  
€       2.000,00 

7 
  SERVIZI CIMITERIALI € 29.500,00 

  10531/240 Spese per prestazioni di servizi € 3.000,00 

  

10510/1 

10511/4 

10571/440 

Spese di personale 

€ 24.500,00 

  
10521/73 Spese per acquisto di beni di 

consumo  
€   2.000,00 

  TOTALE €  698.836,72      

 



- a fronte di un gettito stimato (al netto delle entrate da tasi per l’abitazione principale) di €. 

160.000,00: copertura 22,90% 

- a fronte di un gettito stimato incluso il minor gettito da abitazione principale di € 383.676,11:  

copertura 54,90% 

 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 

e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune. 

7)   di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Dessi Mauro F.To Dessi Mauro

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Settore Finanziario

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 16/02/2017 al 03/03/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 16/02/2017 al 03/03/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Gianluca Cossu

Deliberazione del Consiglio n. 8 del 09/02/2017


