
IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ing. Loddo Luciano  F.to Dr.ssa Brundu M. Gabriella 

 
_______________________________                                                      _____________________________ 
 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri: 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000, parere favorevole in ordine alla  Regolarità Tecnica. 

F.to (Dr.ssa Sodde Silvana) 
 

_________________________ 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000, parere favorevole in ordine alla  Regolarità Contabile. 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

F.to (Dr.ssa Sodde Silvana) 
 

_________________________ 
 
Prot. n. 4979/2015 
 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R. 
13/12/1994 n° 38. 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi Gruppo 
Consiliari 
 
Addì      21/07/2015                                                                     Il Responsabile dell’Area Amm/va 
 

        F.to (Dr.ssa Pistis Alessandra) 
 

______________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio certifica che la presente deliberazione è: 
 
X   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000) 

  
   ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) 

  
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to (dr.ssa Dr.ssa Brundu M. Gabriella) 
 
                                                                                            ___________________________________ 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Tertenia,  21/07/2015                                                                Il Responsabile dell’Area Amm/va 

          (Dr.ssa Pistis Alessandra) 
 
                               ____________________________ 

 
 

COPIA 

 
 
 
N°  09 
Oggetto: 

 
 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2015 

 
 

 L’anno Duemilaquindici , addì Quindici del mese di Luglio alle ore 11,45, nella Sala delle 
adunanze del Comune, alla Prima convocazione in sessione ordinaria, debitamente convocato, si è 
riunito il Consiglio Comunale e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.: 
 

   Presenti Assenti 
1  Loddo Luciano SINDACO X  
2  Pisu Guido Consigliere   X 
3  Murgia Valerio “ X  
4  Piroddi Antonello “  X 
5  Putzu Gian Franco “ X  
6  Loi Maurizio “ X  
7  Serrau Marongiu Angelo “ X  
8  Bernardo Paolo “ X  
9  Deiana Giuseppe “ X  
10  Melis Marco “ X  
11  Serra Roberto “  X 
12  Murgia Daniele “ X  
13  Lai Francesco Franco “  X 
14  Marci Andrea “  X 
15  Lai Federica “  X 
16  Murgia Giulio “  X 
17 Agus Giam Battista “  X 

 
Totale presenti n° 9 Consiglieri su n° 17 assegnati al Comune e su n° 17 Consiglieri in carica. 
Presiede l’adunanza il Sindaco pro-tempore Ing. Luciano Loddo. 
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Brundu M. Gabriella. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a 
deliberare sull’oggetto suindicato. 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito 
riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in allegato al 
presente atto: 
 

X Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica: 
 

X Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile: 

C O M U N E  D I  T E R T E N I A  
Provincia dell’Ogliastra 

........... 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 



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. 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge 
di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 
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 ; 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti.  
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05/08/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
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”. 
RITENUTO di dover modificare le aliquote e le detrazioni TASI al fine di garantire corrispondenza con gli 
obiettivi e i programmi dell’amministrazione; 
CONSIDERATO in particolare che l’incremento dell’aliquota relativa all’abitazione principale si è reso 
necessario in quanto : 

•  l’entrata in vigore delle norme in materia di contabilità armonizzata ha previsto  per le entrate di 
dubbia e difficile esazione un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di 
previsione. Questo comporta l’iscrizione fra le spese di una posta  non utilizzabile che per il 
Comune di Tertenia  è pari a € 290.000,00 per l’anno 2015; 

• inoltre le nuove norme prevedono che  i tributi IMU e TASI debbano essere iscritti in bilancio in 
ragione dell’importo che si prevede di incassare e non in ragione dell’effettivo credito; 

• le citate novità nel complesso hanno comportato una notevole diminuzione della capacità di spesa, 
quantificabile in circa 400.000,00,  alla quale si è potuto trovare solo parzialmente rimedio con il 
taglio delle spese correnti.  

ATTESO che, comunque, l’effetto dell’incremento dell’aliquota TASI per le abitazioni principali risulta 
calmierato dal corrispondente aumento delle detrazioni disposto con il preciso intento di garantire un 
sostanziale azzeramento dell’imposta per le abitazioni con rendite catastali modeste; 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 

“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 con il quale si stabilisce l’ulteriore 
differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali. 
UDITO il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario Dott.ssa Silvana Sodde illustrare nel dettaglio la 
presente proposta di deliberazione; 
A SEGUITO di votazione palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente ed avente il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti……n.9 
Voti a favore……………n.9 
 
 

DELIBERA 
 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
DI DETERMINARE, per i motivi di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportati, le 
seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 
2015: 

- Aliquota 1,5 per mille per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze, come definite e dichiarate 
ai fini IMU; 

- Aliquota 1,00 per mille per tutti i fabbricati diversi dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze 
e per le aree edificabili; 

- Detrazioni spettanti per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le 
relative pertinenze, nell'importo stabilito per i seguenti scaglioni di rendita, calcolati 
considerando la sommatoria delle rendite dell’abitazione principale e delle relative pertinenze): 
da 0 a 400,00 nella misura di € 70,00; 

DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 
quota parte: 
a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 

comune. 
b) Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base 
all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

c) Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un 
altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

d) come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:  
 
-  pubblica sicurezza e vigilanza      € 126.220,61 
-  servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico,  €  60.000,00 
-  sevizi di illuminazione pubblica      € 121.250,00 
-  servizi demografici        €  46.165,93 
-  servizi socio – assistenziali      €  47.400,00 

 
DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 
 
DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05/08/2014; 
 
DI INVIARE il presente atto entro trenta giorni dal momento in cui la presente deliberazione diviene 
esecutiva e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione (art. 52, comma 2 del D.lgs. 446/1997 e ss. mm. e ii.), 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; 
DI DEMANDARE gli adempimenti di cui sopra nonché quelli conseguenti al presente atto al Responsabile 
del Servizio Economico-Finanziario Dott.ssa Silvana Sodde; 
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che presenta il 
risultato di n.9 voti a favore , immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
 


