
C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  7 DEL  27-03-2019

OGGETTO:  Tributo Servizi Indivisibili ( TASI ) . Approvazione piano finanziario e
determinazione aliquote per l'anno 2019

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette del   mese  di  marzo, alle ore 18:20, in
Dorgali, nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
Fancello Maria Itria P Masuli Giuseppina P
Carta Brocca Luciano P Monne Anna A
Corrias Fabrizio P Mula Eliana A
Fancello Antonello P Fancello Claudia A
Fancello Claudio P Sagheddu Laura P
Fancello Francesca P Todde Mario Gabriele P
Fancello Lino P Tendas Mele Cipriano P
Fronteddu Rosanna P Tolu Maria Giovanna P
Marreri Laura P

Totale presenti N°   14 Consiglieri su N° 17 assegnati al Comune e su N° 17 Consiglieri in carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaca, Dott.ssa Maria Itria Fancello.

     Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Maria Piredda
La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO

PREMESSO che:
1. L’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi;
2. L’imposta unica comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella
TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente Servizi destinata a finanziare i costi del Servizio di Raccolta e
Smaltimento dei Rifiuti, a carico dell'utilizzatore, e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore sia dell’utilizzatore;
RICHIAMATA la precedente Deliberazione del Consiglio Comunale  n.39 del 27/05/2016
divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all’approvazione delle aliquote TASI per
l’anno 2016, aliquote confermate anche per gli anni 2017 e 2018;
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37 lett. a),
L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l’efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che “… Al fine di contenere il
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per
gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la
sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli
articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a
parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (…). La sospensione di cui al primo periodo non si



applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti
del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 …”;
PRESO ATTO che tale sospensione non è stata confermata per l‘Anno 2019, dando cosi agli Enti la facoltà
di aumentare le aliquote e tariffe dei tributi comunali;
RITENUTO opportuno confermare le aliquote in vigore, come stabilite nella deliberazione C.C. n° 39 del
27/05/2016, senza procedere ad aumenti tariffari;
VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente prorogato al 31marzo 2019 il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (G.U. Serie Generale n. 28 del
02 febbraio 2019);
RILEVATO che il tributo TASI è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui
costi previsti per l’anno 2019 determinati secondo quanto indicato dal Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale  approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°26 del 31/07/2014
che comprende, tra l'altro, il Capitolo B, inerente l'IMU (Imposta Municipale Propria) componente
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ed il Capitolo C, inerente la
TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente Servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, per Servizi indivisibili comunali, sono dettagliatamente riportati di seguito:
SERVIZIO COSTO PREVISTO
Viabilità e servizi connessi  €. 85.000,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi  €. 340.513, 00
Servizi di protezione civile €. 10.000,00
Polizia Municipale € .335.244,00
Totale € 770.757,00
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2019 determinato in base
alle aliquote ora in approvazione, ammonta ad € 220.000,00;
ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote TASI
rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
VISTO il D.M. Interno 25 gennaio 2019 (GU n. 28 del 02.02.2019) che ha differito al 31 marzo  2019 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;
ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario espresso, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A:

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
Di approvare il seguente Piano Finanziario, all’uopo predisposto dal Servizio Finanziario e Tributi,
attestante la percentuale di copertura dei costi e dei servizi indivisibili come individuati da questo Ente:
SERVIZIO COSTO PREVISTO €
Viabilità e servizi connessi:  85.000,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi:  340.513,00
Polizia Municipale :  335.244,00
Servizi di protezione civile €. 10.000,00
Totale:  770.757,00
Gettito complessivo stimato TASI (A) € 220.000,00
Di confermare, ai sensi delle disposizioni in materia, le seguenti aliquote TASI con efficacia dal 1° Gennaio
2019, come appresso:
- Aliquota dell’1 per mille per abitazione principale di Categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze;
- Aliquota dell’1 per mille per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili ubicate all'interno del perimetro
urbano ;
Aliquota dello 0,5  per mille per tutti i fabbricati ed aree edificabili ubicate fuori  dal perimetro urbano,
comprese le abitazioni principali di Categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze;
Di dare atto che sono disapplicate le norme di cui al Regolamento IUC approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 26 in data 31/07/2014 in contrasto con la normativa citata in premessa.
Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE:

Con voti unanimi  espressi per alzata di mano:



D E L I B E R A:

Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Itria Fancello F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D.LGS. 267 del 18.08.2000)

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica

Esito: Favorevole
Data: 22-03-2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

Parere in ordine alla Regolarita' contabile

Esito: Favorevole
Data: 22-03-2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 28-03-2019 al 12-04-2019, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all’art. 125,
c.1,del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 27-03-2019: perché dichiarata immediatamente
eseguibile  (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000).

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda


