
 
  COMUNE di NURALLAO    Provincia di Cagliari 
 

 Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 n. 23     del 06-09-2014 
 
   
    Prot. n. 3523 
      
    OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) 

ANNO 2014 
 
 
  L’anno  duemilaquattordici, il giorno   sei del mese di settembre alle ore 18:45 
   in Nurallao, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale 

   convocato in sessione Ordinaria e in Prima convocazione con l’osservanza delle modalità 

   e nei termini previsti. 

 Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano: 

           - presenti (n.  11) i Consiglieri Comunali Sigg.:  

Dessi' Giovanni P Manca Salvatore P
Murgia Giuseppe P Porru Rita Aida P
Onnis Carla A Orgiu Nino P
Pisu Luigi Carmelo P Calledda Francesco P
Pintus Giovanni P Orru' Maria Roberta P
Atzeni Carlo P Loddo Francesco P
Sionis Luigi A   

  
- assenti (n.    2 ). 

  
Partecipa il Segretario Comunale Dott.Ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione  

     del presente verbale. 
 
 Il Sig. Dessi' Giovanni - Sindaco, assume la Presidenza e constatato il numero  
     legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta. 

 
Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine 

     del giorno della presente adunanza. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000, che si riporta in calce alla presente deliberazione; 
 
 PREMESSO  che: 
- con i commi dal 639 al 705 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 1° gennaio 2014, basata su 
due presupposti impositivi: 
1) possesso di immobili  (collegato alla loro natura e valore) 
2) erogazione e fruizione di servizi comunali.  
 
- la IUC (Imposta Comunale Unica) è composta da: 
 
IMU (Imposta Comunale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 
 
TASI (Tassa servizi indivisibili) destinata a finanziare parte dei costi dei servizi indivisibili; 
 
TARI (Tassa servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 
 
 VISTA  la deliberazione della Giunta Municipale n. 51 del 3/9/2014 con la quale è stato 
designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile 
del Servizio Finanziario; 
 
 VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa per i servizi indivisibili approvato con 
propria  deliberazione n. 21 in data odierna; 
 
 RITENUTO poter individuare i seguenti servizi indivisibili e la percentuale del costo da 
coprire con la tassa: 
- servizio illuminazione pubblica    20% 
- servizio manutenzione strade e piazze  20%  
- servizio cura verde pubblico    20% 
- servizio cimiteriale     20% 
- servizio vigilanza urbana associata   30% 
 
 CONSIDERATO  che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce 
che" l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento"; 
 
 RITENUTO per l'anno 2014 poter ridurre l'aliquota TASI dello 0,5 per mille; 
 
 RICHIAMATO  infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011; 
 
 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 ;  
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- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante 
il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 
 UDITO l’intervento del Consigliere di minoranza Salvatore Manca che chiede la votazione 
per l’azzeramento della Tassa: 
- Consiglieri presenti e votanti n. 11 
- favorevoli n. 3 (Manca, Porru, Orgiu)  
- contrari n. 8 
 
 UDITO l’intervento del Sindaco che spiega al Consigliere Manca che per il 2014 la TASI 
non può essere azzerata perche il parere favorevole del responsabile del servizio è per l’aliquota 
dello =,5 per mille, chiede quindi di votare la determinazione dell’aliquota TASI per l’anno 2014 allo 
0,5 per mille: 
- Consiglieri presenti e votanti n. 11 
- favorevoli n. 8 
- contrari n. 3 (Manca, Porru, Orgiu) 
 
 UDITO l’intervento del Consigliere di minoranza Salvatore Manca che chiede venga messo 
a verbale : <<La nostra proposta era tesa ad evitare un peso ulteriore rispetto alla TARES 2013 
che quest’anno, sommata a TASI  e TARI, arriverà a una imposizione per i contribuenti di oltre € 
172.000,00>>; 
 
 CON il risultato della votazione che precede, espressa per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) DI STABILIRE  l'aliquota della Tassa sui servizi indivisibili per l’anno 2014 nello 0,5 per mille; 
 
2) 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) e 
della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
Data: 29-08-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to SERRA GIOVANNI 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
Data: 29-08-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to SERRA GIOVANNI 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dessi' Giovanni F.to Dott.Ssa Cau Graziella 

 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

  
 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

attesta 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 10-09-2014  

per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 
Dalla residenza comunale, li 10-09-2014 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.Ssa Cau Graziella 

 
 
         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo 
 
Li 10-09-2014  
 
        

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.Ssa Cau Graziella 

 
 
 
 
 
 


