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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 8 del 20-05-2014

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) E INDIVIDUAZIIONE DEI SERVIZI - ANNO 2014.
L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di maggio ad ore 17:55 nella sala delle
adunanze Consiliari del Comune suddetto, in seduta Pubblica, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai
Signori Consiglieri, risultano all’appello nominale:
PIGA FAUSTO
Pretta Mario
Lecca Giorgio
Etzi Massimiliano
Loddo Katiuscia
Loddo Luciano
Usai Maria Bonaria
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Corongiu Maria Bonaria
Marras Renzo
Pilia Mara
Cangiolu Walter
Mascia Anna Maria
Pillosu Elisabetta
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ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.
Assiste il Segretario Comunale: Dott.ssa MARGHERITA GALASSO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere sull’oggetto posto all’ordine del giorno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI - ANNO 2014.
IL SINDACO
PREMESSO che:
- L’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, N° 147, istituisce l’Imposta Unica
Comunale (IUC) e che tale imposta si compone dell’imposta municipale propria
(IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- La TASI è disciplinata in particolar modo dall’art. 1, commi da 669 a 682 della citata
L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATI in particolare:
- L’art. 1, comma 676 della L. 147/2013, il quale 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’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre
l’aliquota fino all’azzeramento”;
- L’art. 1, comma 682 della L. 147/2013 con il quale è stabilito che nel Regolamento
IUC siano individuati i servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- L’art. 11 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 6 del 20.05.2014, stabilisce
che con la deliberazione del consiglio comunale di determinazione dell’aliquota della
TASI, sono individuati anche i servizi indivisibili;
RICHIAMATO altresì l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, N° 146;
DATO atto che questa Amministrazione intende determinare per l’anno 2014 l’aliquota della
TASI nella misura dell’1 per mille per tutti gli immobili, con un gettito previsionale di circa
30.000,00 euro;
RITENUTO inoltre di individuare i servizi indivisibili appresso indicati, alla cui copertura la
TASI anno 2014 è diretta, precisando che, data l’esiguità degli introito tributario non è stato
fatto un elenco di tutti i servizi indivisibili, ma solo quelli più rilevanti:
SERVIZIO
Illuminazione pubblica
Polizia Locale
Protezione Civile
TOTALE

COSTO
42.000,00
31.050,00
4.000,00
77.050,00

PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
DI determinare per l’anno 2014 l’aliquota della TASI nella misura dell’1 per mille per tutti gli
immobili, con un gettito previsionale di circa 30.000,00 euro;
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DI individuare i servizi indivisibili appresso indicati, alla cui copertura la TASI anno 2014 è
diretta:
SERVIZIO
Illuminazione pubblica
Polizia Locale
Protezione Civile
TOTALE

COSTO
42.000,00
31.050,00
4.000,00
77.050,00

DI trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze.

IL SINDACO
F.to Fausto Piga
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Sandra Farris

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Sandra Farris
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IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO il Sindaco che espone ampiamente la proposta, specificando che purtroppo, per
l’anno 2014, sono previsti forti tagli dei trasferimenti statali; infatti mentre per l’anno 2013 lo
Stato ha trasferito ai Comuni il mancato gettito IMU derivante dall’esenzione dell’abitazione
principale, questo non avverrà per il 2014, ma si avrà addirittura l’ulteriore riduzione pari al
presunto gettito TASI 2014, per un totale di tagli di circa 50.000 euro. L’Amministrazione ha
pensato pertanto di stabilire l’aliquota della TASI all’uno per mille (aliquota base) per tutti gli
immobili. Per i cittadini proprietari di prime case non ci saranno consistenti cambiamenti
rispetto allo scorso anno, qualche cambiamento ci sarà per i proprietari delle seconde case.
Diversi Comuni hanno determinato l’aliquota al 2,5 ‰, l’Amministrazione di Barrali avrebbe
invece voluto ridurla o addirittura azzerarla, ma purtroppo questo non è stato possibile, anche
perché si sta affrontando un’emergenza sociale, che tutti conoscete, che costa parecchio e per
la quale si è dovuto rinunciare a tanti interventi e investimenti. Si spera che l’anno prossimo la
situazione possa cambiare. Sono stati individuati i servizi indivisibili, la cui copertura è
assicurata in parte dal gettito TASI, ovviamente ne sono stati individuati solo alcuni rispetto a
quelli effettivamente erogati.
RITENUTO di dover provvedere in merito;
CON n. 7 voti a favore e n. 2 astenuti (Mascia Anna Maria, Pillosu Elisabetta), espressi nei
modi e nelle forme di legge.

DELIBERA
Di prendere atto della premessa;
DI approvare la proposta di deliberazione così come sopra riportata;
CON separata votazione n. 7 voti a favore e n. 2 astenuti (Mascia Anna Maria, Pillosu
Elisabetta), il presente atto viene dichiarato, ai sensi dell’art. 134, comma 4) del D.Lgs.
267/2000, immediatamente eseguibile.
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Geom. FAUSTO PIGA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 22.05.2014 all’albo pretorio del Comune
per QUINDICI giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del 18
agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Barrali, addì 22.05.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenute esecutiva:
ai sensi dell’art. 134, comma 4), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (E.I.);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Barrali,

22.05.2014

IL FUNZIONARIO DELEGATO
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