
COMUNE D I FLUMINIMAGGIORE
Provincia di Carbonia-lglesias

OGGETTO: Conferma aliquote componente TASI' Anno 2015.

L'anno Duemitaquindici addi diciotto del mese di marzo alle ore 16,00 nel comune di Fluminimaggiore, [a Sala

Consigliare del Comune, Convocato con appositi awisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti

1) PELLEGRIM Ferdinando x n
2) SANNA Paolo x n
3) CARROGU Gian Pietro x n
4) GHIRLANDA Paolo n
5) PILI Filipoo x tt

O ATZORI Andrea x ll
7 ) M.{SSOLE MATCO x tl
8) FRAU Femando n X
9) ATZORI Francesco x
10) CONGIA Artonio f] x
i l) ZANDA Mauro x
12) FARCI Miriam x
13) LICHERI Liviana n x

Totale presenti n" l0 Totale Assenti no 3

Assiste la seduta il Vicesegretario Dott. Roberto MARONGIU

Il Sindaco Sig. PELLEGRINI Ferdinando assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta;



IL CONSIGLIO COMTINALE

MSTA la proposta averte per oggetto: " Conferma aliquote componente TASL Anno 2015 " ellegata al pr9sente

u1o 
" 

a 
""i 

ne forma parte integrante e sostanziale ed illustrata dal Sindaco nel suo pontenuto, il qirale

ti"r" u pr""i.ur" 
"he 

anòhe per l'anno 2015 si è mantenuta invariata I'aliquota applicata nell'anno 2014 del

1,5 Per mille ;

ZwÀa M. : Chiede la costituzione de1le Corunissioni pormanenti, Commissione Bilancio, maggiore conoscenza

dei costi/spese dei servizi offerti ai cittadini ;

Sindaco : ., Le Cornmissìone darebbero maggiore gannzia a tutti irr particolare alla maggioranz4 verranno

costituite nel prossimo Consiglio utile ."

Dopo breve discussione;

Con otto voti favorevoli e due contrari (Farci e Zanda ) ;

Si passa quindi alla votazione per disfuisrars l'6tts immediataments esecutivo;

Con otto voti favorevoli e due contrari (Farci e Zanda ) ;

Visto ìl D. Lgs. 261t2000e successive modificazioni ed integrazionil

DELIBERA

Di approvare la proposta avente per oggetto: "Conferma aliquote componente TASL Anno 2015", o7leg*a al

. presente atto e di cui ne forma parte integrante e sostalziale

Di dichiarare iI presente atto immediatamente esecutivo.



IL PRESIDEMÉ " ,,

T.iJ,Y,r"Vr,{.\.- (

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE _

- ?O t f e che trovasi in pubblicazione

IL MESSO COMUNALE

M

Fer copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
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COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Provincia di Garbonia lglesias

Deliberato con atto

CC/GC Nr." del

Pervenuta al Segretario

it

dal

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n _del

lL PROPONENTE: ll Responsabile dei Servizi Ufficio Tributi

OGG E TT O:approvazione aliquote componente TASI- À.nno 2015

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta n. del avanzala dall' Assessore al Bilancio coredata dai pareri e delìe
aftestazioni previste dalla legge dal D. Lgs 26712000 sull'ordinamento delle autonomie locali ;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- ìl responsabile del servizio interessato, per quanto concerne Ìa regolarità tecnica;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 comma 1' del D.Lgs I 8 Agosto 2000, Nr. 267, hanr,o espresso parere favorevole.

Premesso altresi che I'Amministrazione Comunale deve ottemperare al fondamentale adempimento
dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2015, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e
programmatica per triennio 201512017 ;

Visto:

l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n.26712000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 3l
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;



l'articoÌo unico del Decreto del Ministero delf intemo del 30 dicembre 2014 che proroga al
3110312015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dìcembre 2006,n.296,che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tarilfe e le aliquote relatiye ai tributi di loro competenza entro la data

fissata da norn?e statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approyate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il terntine innanzi indicato, hanno efletto
dal 1" gennoio dell'anno di riferimento. In caso cli mancata approyazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquole si inlendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamata Ìa deliberazione G.C. n"40 del 0410312015, ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC).
Componente Tributo Servizi lndivisibili (TASI). Proposta al Consiglio Comunale determinazione aliquote
anno 2015", mediante la quale l'organo deliberante, richiamando a motivazione le norme disciplinanti
l'applicazione del tributo sui servizi indivisibiÌi (TASI), le quali, seppure non riportate nel presente
provvedimento, si intendono integralmente richiamate, ai sensi del D.Lgs.261100, e nello specifico dell'art.
48, rubricato "Competenze delle Giunte", comma 2, svolgendo attività propositiva e di impulso nei
confronti deÌ Consiglio, l.ra deliberato:

(si riporta inte$almente)

L cli cleternrinare per l'anno 2015, nelle mtsure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicdzione del tributo
per i senizi indivisibili (IASI), disciplinato dqll'art. I , commi 639 e successivi, della legge 27 dicembre 20I i n. I 47:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ' 
,

Abitazioni orincloali 1,5

2. di determinare che il gettito derùante dall'applicazione della TASI a seguito della suddetta determinaziane,
risulta preyisto in € 91.356,66;

3. di in iare copia della presente deliberazione, con i suai allegati, al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, commo 2, del decreto legislativo n. 416 del
1997, e comunque entra trenta giorni dalla datq di scadenza del termine preyisto per l'approvazione del
b i lancio di previsione;

4. di dat seguito dÌl'inserine to della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo l, comma 688, della legge n.
147/2a13, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per lo pubblicozione nel sito inforntatico di
cui al D.lgs. n. 360/1998;

5. di clare atto che lq prcsente praposta ha carattere propositiva pet il Consiglio Comunale, che dovrà deliberare
a riguardo I'approvazione defnitiva di quanto previsto e determinato con il presente qtto deliberativo;

Considerato:

che risuÌta opportuno riaffermare che la TASI non è un'entrata a natura vincolata, sicchè eventuali entrate
differenti e costi individuati negli atti amministrativi, non determinano un'irregolarità contabile a riguardo,
così come invece accade per altre imposte e tasse, ad esempio: TIA, TARES, Imposta di scopo etc.., con
obbligo, in caso di accertata differenza, di rimborso dei versamenti ai contribuenti;

che il cotrma 682 della L. 14712013 stabilisce che, con Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del
D.lgs 446 del 1991, il Cortune prowede all'individuazione dei servizi indivisibilj alla cui copertura, non
obbligatoriamente totale, Ia TASIè diretra;
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Da qui si ricava che la necessità di individuare servizi indivisibili e il loro costo, appare di inutile

adempimento posto a carico dei Comuni, giacchè le modalità di impiego delle entrate comunali, sono

certificate in svariati documenti di bilancio;

Preso atto comunque che, dovendo adempiere alla previsione normativa, i[ Comune è tenuto ad individuare i

servizi indivisibili, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'Ente, motivi per i quali, tra i molteplici
servizi indivisibili erogati dal Comune, la preferenza va accordata sicuramente a quei servizi usufruiti dalla
generalità dei cittadini;

Nonostante tutto, appare altresì oppoftuno precisare che, la norma stabilisce che l'individuazione dei servizi

indivisibili dev'essere effettuata nel regolamento comunale. La precisazione appare inopportuna perché, il
regolamento comunale deve contenere disposizioni tendenzialmente stabili nel tempo, mentre riguardo la
decisione di quali servizi indivisibili possano essere elencati di anno in anno dall'amministrazione
comunale puo' subire delle continue modifiche; motivo per il quale l'incongruenza normativa, si spera,

possa essere risolta inserendo i seruizi direttamente nella delibera di approvazione delle aliquote, evitando
pertanto l'onere in capo al Consiglio Comunale nel dover modificare sistematicamente una disciplina
regolamentare che, invece, dovrebbe essere quasi inalterabile nel tempo;

Visto pertanto, il Regolamento Comunale per I'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai
sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446: nello specifico l'art. 23 rubricato " Individuazione
dei servizi indivisibili", dal quale si evince che la TASI è diretta alla copertura, anche se non in modo
integrale, dei servizi indivisibili, tra iquali, ipiir rilevanti figurano:

POUZIS. MUNICIPALE - PATRMONIO CULTURATI - ILLUMI-INS.ZtrONE. STSADALE . SERVIZI

CIMITERNALN - NMPIANTI SPORTM - MAIJUTE§JZIOIiE STB,AEtr - PROTEZNONE. CIV[I."E - Str.RVIZI

SOCIO AS§NSTtrNZIALJ - MAI{I]TENZNONE EDIFICI PUEBUCI COMUNAU "

Atteso che, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto:

i1 D.Lgs. 15 dicembre 1997,n.446;

l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispore:

« 15. A iecotere dall'anno d'intposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle enllate tributarie degli enti locali devono essere inyiate al Ministero
dell'econontia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
contma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dallo data di
scadenza del termine previsto per I'approtazione del bilancio di preùsione. Il mancato inyio
delle predette deliberazioni nei terruini pretisti dal primo periodo è sanzionato, previa dffida
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio,
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stqbilite le ntodalità di altuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce I'avyiso in Gazzetta Uficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto altresì, ilD.Lgs 2671?000, e nello specitìco:

l'Art.42 , rubricato : "Attribuzioni dei Consigli";



preso altresì atto, di quanto espressamente previsto dal vigente Statuto Comunale, riguardo le competenze spettanti al

Consiglìo Comunale e alla Giunta Comunale;

Visti infine:

lo statuto comunale;
il regolamento di contabilità;
l'art. 12 della legge 7 agosto 1990,n.241;
Pronone al Consie. lio Comunale

di determinare per l'anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione

del tributo per i sewizi indivisibili (TASD, disciplinato dall'art. 1, commi 639 e successivi, dellalegge 27

dicembre 2013 n. 147:

di determinare che il gettito derivante dall'applicazione della TASI a seguito della suddetta determinazione, risulta

previsto in € 94.356.661

di inviare copia della presente deliberazione, con i suoi allegati, al Ministero dell'economia e delle hnanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, cofima 2, del decreto legislativo n, 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

di dar seguito all'inserimento della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo l, comma 688, della legge n. 14712013,

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.lgs. n.

360/1998;

di dichiarare la presente deliberazione irnmediatamente eseguibile ai sensi de11'ultimo comma art. 134 D.lgs l8/08/2000,
no 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il proponente
L'Assessore al Bilancio

t,



PARERI RILASCIATI At SENST DELL,ART. 49 COMMA 1" D. Lgs. n.267t2000

Ai sensi e per
FAVOREVOLE,

REGOLARITÀ TCCNICN

gli effetti del disposto art. 49 D. Lgs 26712000, ESPRIME PARERE
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REGOLARITÀ CONTAEITS

li :91"1 e per gli effetti det disposto art. 49 D. Lgs. 26712000, ESPRTME PARERE
FAVOREVOLE, sotto il profilo GoNTABILE , sulla presente proposta di deliberazione .

sotto il profilo TECNICO, sulla presente deliberazione.

DEL SERVIZIOIL RESPON

(@U. G soRGrA )

ILR PONSABILE DI RAGIONERIA

RobertonMARONFi U)

VISTO DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 97 comma 2 D. Lgs.. 267212000, sl ATTESTA la
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statutJed ai regolamenti.

rL SEGRETARTO COMUNALE)

( dott.
)
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