COMUNE DI SELEGAS
Provincia di Cagliari
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 Del 27-05-2015
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI E INDIVIDUAZIONE ELENCO
SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015.
l’anno duemilaquindici, addì ventisette del Mese di maggio, alle ore 18:45, nella Sede

Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Risultano:
CASULA GIORGIO
DEIANA BENIAMINO
PIREDDA CLAUDIO
VARGIU FERNANDA
PIRAS MARIANGELA
DESSI' SIMONE
MAMELI DAMIANO
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MAMELI ELISABETA GESSICA
DESOGUS GESSICA
MARROCU PIETRO
PARDU MIRKO
PORRU RAFFAELE
CONGIU LUIGI
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Totale presenti n. 10 e assenti n. 3.
Partecipa il Segretario Comunale PIOPPO LUCIA
Il SIG.. CASULA GIORGIO, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del
giorno:
E’ presente altresì l’Assessore Soi Isangela.
Il Sindaco concede la parola all’Assessore Soi, la quale illustra i contenuti della proposta
oggetto di deliberazione.
Interviene il Consigliere Marrocu dichiarando che il gruppo di minoranza si esprimerà con
voto contrario a questa proposta. Argomenta sostenendo che l’Amministrazione non può
solo chiedere dei pagamenti alla propria cittadinanza. Fa presente che sono stati tagliati
numerosi servizi pubblici locali e non si spiega il perché dell’aumento dei costi delle imposte.
Conclude chiedendo che vengano forniti maggiori servizi alla popolazione.
L’Assessore Soi risponde spiegando che l’attivazione di nuovi servizi pubblici locali
comporterebbe l’introduzione di altre tasse come l’addizionale IRPEF comunale. Conclude
argomentando che è divenuto difficile riuscire a coprire le spese correnti e mantenere il
bilancio in equilibrio a causa delle norme vigenti e dei tagli agli enti locali.

Non ci sono altri interventi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di
attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili;
VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento;
VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo
per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non
può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il
2,5 per mille;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27.05.2015, con cui si è provveduto ad
approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2015:
Fattispecie

Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e
A/9)
0,40%
Altri immobili

0,76%

Aree fabbricabili e terreni agricoli

0,76%

Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)

€ 200,00

Detrazione per terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti
e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs.
99/2014, iscritti nella previdenza agricola)
€. 200,00
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla
Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel
quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere
superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L.
n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli
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determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;
VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del
D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive
modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille;
CONSIDERATO che, al fine di assicurare la parziale copertura finanziaria delle spese
correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile
provvedere alla fissazione per l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI:
Tipologia imponibile
Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze
1 per mille
Altri immobili (compresi fabbricati rurali 1 per mille
strumentali)
Aree Fabbricabili
1 per mille
VALUTATO che le aliquote sopra riportate consentiranno la parziale copertura delle spese
inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2015, per i
seguenti importi:
ND

SERVIZIO

COSTI
TOTALI

1

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

€

78.200,00

€
78.200,00

VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014,
che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il
versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni,
alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno
precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre;
VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 19.05.2014, così come modificato con
delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 27.05.2015;
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio
dell'anno di riferimento;
VISTO l’articolo unico del D.M. 16 marzo 2015, che ha differito al 31 maggio 2015 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
VISTO l’allegato parere tecnico-contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
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VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
Con votazione espressa in forma palese e per alzata di mano:
Favorevoli: 6
Contrari: 4 (Marrocu – Pardu – Porru – Congiu)
Astenuti: 0
DELIBERA
1. Di approvare per l’annualità 2015 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili
(TASI), come indicate nella seguente tabella:
Tipologia imponibile
Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze
1 per mille
Altri immobili (compresi fabbricati rurali 1 per mille
strumentali)
Aree Fabbricabili
1 per mille

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione: n. 6 favorevoli, n. 4 contrari (Marrocu, Pardu, Porru, Congiu), 0
astenuti
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to SIG. CASULA GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIOPPO LUCIA
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

N°

9

del

27-05-2015

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI E INDIVIDUAZIONE ELENCO
SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015.
PARERE Preventivo: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Lì, 21-05-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. SIRIGU GIUSEPPE

PARERE Preventivo: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Lì, 21-05-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. SIRIGU GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente delibera in data odierna è stata pubblicata all'albo pretorio per
quindici giorni dal 04-06-2015
Selegas lì, 04-06-2015

IL Funzionario Incaricato
F.to Rag. SIRIGU GIUSEPPE

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Selegas, lì

IL Funzionario Incaricato
Rag. SIRIGU GIUSEPPE
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