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COPIA 
 
 

 

COMUNE DI BESSUDE 
 

Provincia di Sassari 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
DELIBERA n°. 18  

22 Luglio 2015 

Oggetto: Determinazione Aliquote TASI (tributo servizi indivisibili) 
anno 2015 
 
 

 
L’anno duemila quindici, addì ventidue del mese di Luglio alle ore 18,30 in BESSUDE nella sala delle 
adunanze della Casa Comunale. 

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare 
spediti e notificati, ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica e di 1ª convocazione, con l’intervento dei sigg. 
Consiglieri: 

 
 

 
 
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza Marras Roberto, 
nella sua qualità di Sindaco che sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) 

del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) il Segretario Comunale Dr. Fois Samuele. 
 

 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

MARRAS ROBERTO X - 

NIEDDU ANTONELLA X - 

NINNIRI CATERINA ANGELA X - 

CABRAS LUIGI X - 

SECHI MARIO X - 

CABRAS CARLO X - 

VENTURI LUCA X - 

RASSU ANTONIO X - 

SECHI PAOLO X - 

 X - 

 TOTALE  9 0 



 

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 nonché 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'articolo52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;  
 

VISTO  la bozza del bilancio di previsione 2015, in approvazione da parte del Consiglio Comunale, nella 
quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri 
di bilancio, senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI;  
 

CONSIDERATO  che si ritiene opportuno non procedere ad introdurre nel Comune di Bessude la TASI, in 
quanto si ritiene che le risorse a disposizione dell’amministrazione possano garantire l'espletamento dei 
servizi alla cittadinanza, come evidenziato al punto precedente;  
 

VISTO  il “Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale), approvato con delibera n. 23 del 07/07/2014;  
 

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  il Decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 (G.U. 115 del 20/05/2015) con il quale è 
stato, con il quale e stato ulteriormente differito dal 31maggio al 31 luglio 2015 l'approvazione del bilancio 
di previsione 2015 degli enti Locali; 
 

VISTO  l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;  
 

VISTO  il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio finanziario; 
 

VISTO  lo Statuto Comunale;  
 

Con il seguente risultato della votazione  
Presenti n°. 09, Votanti n° 09, Favorevoli n°. 09; 
 

DELIBERA 
 

DI  stabilire che, per l’annualità 2015, l’aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari a 
ZERO per qualsiasi immobile;  
 

DI  delegare il Responsabile TASI ad effettuare, nei termini di legge, gli adempimenti necessari ai fini della 
pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell' Economia e delle Finanze;  
 

DI  trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Entrate per le 
Politiche Fiscali entro 30 giorni dalla sua esecutività e procedere alla sua pubblicazione;  
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n. 267.  

  

 


