
PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Conferma aliquote Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) 
e conferma aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) e 
per l'anno 2015

OGGETTO

03 agosto 2015

N. 45

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di agosto alle ore 17:00 nella sala delle Adunanze con 
l'assistenza del Segretario Comunale Dottor Michele Cuccu;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione, presieduto dal  Gian Luigi Puddu, nella sua 
qualità di Sindaco , e con l’intervento dei Signori:

Presente Assente

PUDDU GIAN LUIGI Sindaco  X

ARBA MARIA RITA Consigliere Comunale  X

ATZERI MARCO Consigliere Comunale  X

ATZORI STEFANO Consigliere Comunale  X

CADELANO LETIZIA Consigliere Comunale  X

CADELANO VALENTINA Consigliere Comunale  X

COCCO ARIANNA Consigliere Comunale  X

CONCU ANTONIO Consigliere Comunale  X

GUISO LUISA Consigliere Comunale  X

MILIA ELISABETTA Consigliere Comunale  X

MONTIS MAURO Consigliere Comunale  X

MURA MARCO Consigliere Comunale  X

PILI DAVIDE Consigliere Comunale  X

CANNAS DANIELA Consigliere Comunale  X

CARTA NICOLA Consigliere Comunale  X

LECCA SANDRO Consigliere Comunale X 

TOLU ANDREA Consigliere Comunale  X
116TOTALE

Risultato legale il numero degli intervenuti,

Partecipa alla seduta l’assessore tecnico SEU FRANCESCA



Arba, assessore, riferisce che la proposta della suddetta conferma delle aliquote minime 
della tassa sui servizi indivisibili e dell’imposta municipale propria è connessa al calcolo della copertura dei 
costi. 
Tolu, contrario, in quanto è implicitamente confermata, nella proposta di deliberazione, la tassazione sulla 
prima casa. 
Arba, assessore al bilancio, riferisce che la proposta è connessa all’obbligatorietà della copertura dei servizi 
in relazione ai cespiti d’entrata del bilancio del comune, diversamente, ad esempio, dai cespiti d’entrata dei 
comuni costieri. 
Guiso evidenzia l’inevitabilità di soluzioni tese alla copertura di costi dei servizi, se non con la tassazione 
della prima casa, su disposizioni nazionali. 
Pili ribadisce la necessità d’approfondire, anche in commissione consiliare, le manovre d’entrata e dei 
relativi tecnicismi, alternative a quelle attualmente applicate, anche con rivisitazione d’impegni connessi a 
manovre tributarie (es.: tagli connessi al fotovoltaico). 
Il sindaco sottolinea che la tassazione è connessa all’erogazione dei servizi ai cittadini (verde pubblico, 
illuminazione pubblica,…), stante la costante verifica del mantenimento dell’equità, dei limiti, delle 
eccessività. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, 

al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), 
che 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 nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’ utilizzatore;  

Richiamata la propria deliberazione n. 16 del 6.8.2014 avente ad oggetto “Approvazione 
regolamento IUC”, modificata con propria deliberazione dottata in data odierna; 

Richiamata la Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) come modificata dalla 
Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: 
• la somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, 
l'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; 

Richiamata la deliberazione G.M. n. 55 del 3.7.2015 avente ad oggetto “Conferma aliquote Tributo 
per i Servizi Indivisibili (TASI) e aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) e per l'anno 2015”. 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili, parte del fabbisogno finanziario dell'Ente 
può essere soddisfatto, adottando  l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille per tutte le fattispecie 
imponibili la cui applicazione consentirà un entrata presunta di TASI di € 168.000,00; 

Dato atto che le risorse derivanti dall’applicazione della Tasi saranno rivolte alla copertura parziale, 
pari al 52,24% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di 
previsione per l’anno 2015:  
  
SERVIZI INDIVISIBILI COSTI  
Pubblica illuminazione 226.560,00  
Gestione verde pubblico 95.013,00  
totale 321.57300 
GETTITO TASI 168.000,00  
Percentuale di copertura servizi indivisibili 52,24%   
 

Atteso che ai sensi dell’art. 1 c. 681 della L. n. 147/2013 l’occupante versa la TASI nella misura, 
compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per 
la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall’occupante è fissata con la delibera di 
approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. 

Richiamata la Deliberazione C.C. n. 18 del 06.08.2014 che stabilisce l’aliquota TASI nella misura 
minima dell’1% per tutte le fattispecie imponibili e che l’occupante versi la TASI nella misura percentuale 



del 20% dell’ammontare complessivo calcolato applicando l’aliquota base del 1 per mille e che la restante 
parte sia dovuta dal possessore. 

Rilevato altresì che, per quanto attiene alla componente IMU, le aliquote IMU 2014 sono state 
approvate con deliberazione del C.C. n. 18 del 6.8.2014 nella misura minima di legge 7,6 per mille (aliquota 
base)  ; 

Dato atto che parte del fabbisogno finanziario dell'Ente per il 2015 può essere soddisfatto 
confermando l’aliquota dell’ 7,6 per mille (aliquota base) dell'imposta municipale propria "IMU" la cui 
applicazione consentirà un entrata presunta di € 232.000,00: 

Tenuto conto inoltre che l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 
2007) testualmente recita: “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. 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. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Visto il D.M. del 13.05.2015 che ha differito al 30/07/2015 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000: 
- di regolarità tecnica favorevole firmato dal Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Manuela Loy; 

- di regolarità contabile favorevole firmato dal Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Manuela 
Loy; 

 
Con voti: favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Pili, Cannas, Carta, Tolu), 
 

DELIBERA 
 
- di individuare i servizi indivisibili e l’indicazione delle voci di costo alla cui copertura la TASI è diretta 
come segue: 
Pubblica illuminazione 226.560,00  
Gestione verde pubblico 95.013,00  
totale 321.57300 
 
GETTITO TASI 168.000,00  
Percentuale di copertura servizi indivisibili 52,24%   
 
- di confermare le aliquote TASI , come di seguito indicato: 
 abitazione principale e relative pertinenze : 1 per mille; 
 aree fabbricabili: 1 per mille; 
 altri fabbricati: 1 per mille; 
 
- di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art.1, comma 677 della Legge 
147/2013; 
 
- di stabilire che l’occupante versi la TASI nella misura percentuale del 20% dell’ammontare complessivo 
calcolato applicando l’aliquota base del 1 per mille e che la restante parte sia dovuta dal possessore; 
 
- di confermare l’aliquota dell’ 7,6 per mille della componente IMU della IUC come approvate con 
deliberazione del C.C. n. 18 del 06.08.2014;  
 
- ai sensi dell’art. 134,comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire,  con voti: favorevoli n. 12, 
contrari n. 4 (Pili, Cannas, Carta, Tolu), l’esecutività immediata. 



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale

Gian Luigi Puddu Michele Cuccu

seguono le firme

Il Sindaco

Il sottoscritto Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

- che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell’azione 
amministrativa, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente dal 11 agosto 2015 per 
quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

Settimo San Pietro, li 11 agosto 2015

 Pelliccioni Paola

Il Segretario Comunale

A T T E S T A

Deliberazione della Giunta n. 45 del 03 agosto 2015


