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

Numero 13 Del 30-03-2016
Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE
INDIVISIBILI ANNO 2016.

TASI

E

INDIVIDUAZIONE

SERVIZI

l’anno duemilasedici, addì trenta del Mese di marzo, alle ore 18:40, 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. 9 e assenti n. 4.
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 tecnico Soi.
Il Sindaco concede la parola all'Assessore Tecnico Soi che illustra la proposta di
deliberazione.
Interviene il Consigliere Marrocu facendo una dichiarazione di voto contraria alla proposta.
Continua dicendo che non si spiega come mai l'Amministrazione chieda ai cittadini di pagare
la TASI ma al contempo non riscuota dove può, ad esempio la TOSAP per il suolo pubblico
dal 2012 ad oggi. Afferma non si riscuote nonostante siano state prese le presenze dei
soggetti tenuti al pagamento.
Interviene il Sindaco spiegando che mancava il regolamento e mancava l'individuazione degli
spazi e mancavano anche le tariffe. Tutto ciò è stato affidato alla Polizia Locale dell'Unione.
Afferma che andrà a verificare personalmente quanto è stato incassato e sulla base di quali
tariffe stabilite dal Consiglio della precedente Amministrazione.
Interviene l'Assesore Soi affermando che questa Amministrazione non ha adottato le tariffe
ma rimangono comunque confermate quelle precedenti.

Interviene il Consigliere Marrocu chiedendo come mai si danno in custodia a terzi delle
pistole che valgono sui 300 euro e ci si trova a dover pagare sui 4000 euro di fattura.
Risponde il Sindaco affermando che non si sta pagando nulla in merito.
Interviene Il Consigliere Marrocu chiedendo se è arrivata una fattura per tale pagamento.
Interviene il Sindaco dicendo che non vi è una stima sul valore delle pistole.
Interviene il Consigliere Marrocu chiedendo a quanto ammonta la fattura.
Interviene il Sindaco rispondendo che la fattura ammonta intorno a 4000 euro ma non ha
valore perchè non è elettronica, non c'è un affidamento né un impegno a riguardo.
Interviene il Consigliere Marrocu affermando che lo spera, perchè altrimenti sarebbe molto
grave.
Interviene il Consigliere Porru chiedendo da quanti anni vengono custodite le pistole.
Interviene il Sindaco e risponde: più di due anni.
Interviene il Consigliere Marrocu e chiede se non era possibile fare prima la stima.
Interviene il Sindaco e risponde che bisognava fare l'asta.
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 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;
CONSIDERATO che il Comune di Selegas, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9
del 27.05.2015 ha determinato le aliquote TASI per l’anno 2015, come segue:
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
CONSIDERATO altresì che il comma 14 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Legge di stabilità 2016) ha introdotto l’esenzione della TASI a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore
nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
VISTO il comma 26 dell’art. 1 della citata Legge 208/2015 che sospende per l’anno 2016
l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevede aumenti dei tributi e
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delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, fatta
eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti (TARI);
RITENUTO pertanto di dover confermare anche per l’anno 2016 le aliquote TASI dell’anno
2015, tenendo conto dell’esenzione degli immobili adibiti ad abitazione principale, come
sopra esposto;
VALUTATO che le aliquote sopra riportate consentiranno la parziale copertura delle spese
inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2016, per i
seguenti importi:
ND

SERVIZIO

COSTI TOTALI

1

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

€

78.200,00

€

78.200,00

VISTO il comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce 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;
DATO atto che in sede di Conferenza Stato-città del 18 febbraio 2016, il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 30 aprile 2016;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 53 in data 24.09.2010, e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49, comma1, del D.Lgs.
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), riportati in calce alla
presente deliberazione;
Con n. 7 voti favorevoli, n. 2 contrari (Marrocu, Porru)

DELIBERA
DI confermare per l’annualità 2016, le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili
(TASI), come indicate nella seguente tabella:
Tipologia imponibile
Abitazioni principali e relative pertinenze
(Categorie A/1, A/8 e A/9)
Altri immobili (compresi fabbricati rurali
strumentali)
Aree Fabbricabili

Aliquota
1 per mille
1 per mille
1 per mille
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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).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione: n.7 voti favorevoli, n. 2 contrari (Marrocu, Porru)
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

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°
Oggetto:

13

CONFERMA ALIQUOTE
INDIVISIBILI ANNO 2016.

del

30-03-2016

TASI

E

INDIVIDUAZIONE

SERVIZI

PARERE Preventivo: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Lì, 07-03-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. SIRIGU GIUSEPPE

PARERE Preventivo: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Lì, 07-03-2016

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 01-04-2016
Selegas lì, 01-04-2016

IL Funzionario Incaricato
F.to ANEDDA DANTE

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

IL Funzionario Incaricato
ANEDDA DANTE
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