
COMUNE DI PERDASDEFOGU 
Provincia dell’Ogliastra 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  10   Del  30-04-2016 
 

ORIGINALE 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI 
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016. 

 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 11:16, nella sala delle 
adunanze della Casa Comunale. 
Regolarmente convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
Straordinaria, in Prima convocazione, con l’intervento dei Sigg. Consiglieri: 
 
CARTA MARIANO P TRONCI SALVATORE 

BATTISTA 
P 

PALMAS TULLIO P CABITZA IVAN A 
MURGIA DANIELE 
SALVATORE 

P DEMONTIS LAURETTA A 

CARTA MARIA VITTORIA P CHILLOTTI BRUNO A 
SALIS NICOLA P LAI FABIO A 
CONIGIU IOLE P CORONA GIUSEPPE A 
LAI MARIO ANGELO P   
 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  
 
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. 
CARTA MARIANO in qualità di Sindaco . 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000) SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MULAS MARIA GRAZIA. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante 
e sostanziale, hanno espresso (ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000): 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 27-04-2016 Il Responsabile del servizio 
 F.to Palmas Marinella 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 



 
 
 
 
Data: 27-04-2016 Il Responsabile del servizio 
 F.to Palmas Marinella 
 
Premesso che l'art. 1 comma 639 della legge 27.12.2013 n.147 prevede l'istituzione, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale - I.U.C. basata su due principi impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunale; 

La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 IMU - Imposta Municipale Propria componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 

 TASI - Tributo Servizi Indivisibili componente collegato all'erogazione di servizi indivisibili 
comunali dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore; 

 TARI - Tributo Servizio Rifiuti componente collegato alla fruizione del servizio raccolta e 
smaltimento rifiuti, dovuta dall'utilizzatore; 

Considerate le modifiche introdotte dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), riguardanti, 
in particolare tra le altre cose: 

 il blocco degli aumenti dei tributi, tra cui la TASI, e delle addizionali comunali rispetto ai livelli 
di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per i prelievi espressamente 
esclusi da tale blocco (art. 1, comma 26, della suddetta Legge); 

 la ridefinizione del presupposto impositivo della TASI, coincidente con "il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei 
terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 
di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 … escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9", al fine di escludere dall'imposizione 
l'abitazione principale (art. 1, comma 14, della suddetta Legge); 

Ritenuto pertanto necessario confermare espressamente le aliquote e le detrazioni approvate con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2015; 

Dato atto che le suddette aliquote rispettano: 

 i vincoli stabiliti, ai fini TASI, dal combinato disposto dei commi 676, 677 e 678 della Legge n. 
147/2013, essendo fissate all'interno degli intervalli di riferimento; 

 il vincolo imposto dal comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia 
d'immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU 
al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile; 

 il suddetto divieto di aumento, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, per l'anno in 
corso ed in relazione a ciascuna fattispecie imponibile; 

Visti inoltre gli artt. 1 e 2 del D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito con le modificazioni della L. 
0205/2015 n. 68 i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

Richiamato l'art.52 del D.Lgs.446/15.12.1997 il quale stabilisce che i Comuni, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, provvedono a disciplinare con 



regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;  

Richiamata la Deliberazione consiliare n. 7 del 30/04/2016 che approva il "Nuovo Regolamento 
comunale per l'Imposta Unica Comunale IUC - componente TASI"; 

Rilevato che:  

 per l'anno 2016, il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati,  escluse le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo 
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

 nel caso in cui l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
è utilizzata a titolo di abitazione principale da un soggetto ( occupante) diverso dal possessore,  
quest’ ultimo (titolare del diritto reale sull'unità immobiliare) versa la TASI nella percentuale 
stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015 (ossia il 70%); 

 nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento 
dell'unica obbligazione tributaria; 

Considerato che lo Stato riconosce al Comune di Perdasdefogu a titolo di ristoro abolizione Tasi per 
l’abitazione principale € 37.209,51, la copertura dei servizi indivisibili è pari al 51,05% e al 23,992% 
al netto dei trasferimenti statali; 

Tenuto conto che la TASI è destinata a garantire la copertura del costo di alcuni servizi indivisibili, 
come meglio di seguito quantificati: 

  
SERVIZI INDIVISIBILI BILANCIO DI 
PREVISIONE ANNO 2016 

  

Tipologia di spesa Importo Gettito Tasi 
Al 51,05% 

Gettito Tasi 
Al 23,992% 

Illuminazione Pubblica € 76.183,00 € 38.891,42 € 18.277,82 
Servizi Cimiteriali € 13.450,00 €   6.866,22 €   3.226,90 
Sicurezza, Polizia locale €  47.913,00 € 24.459,59 € 11.495,28 
    
Totale Spese/Gettito € 137.546,00 € 48.207,23 € 33.000,00 
  Ristoro 

trasferimento 
Stato 

€ 37.209,51 

 Totale  € 70.209,51 
 
Rilevato che ai fini di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti di tali servizi (anche in 
quota parte) risulta necessario fissare le aliquote TASI per l'anno 2016; 

Dato atto che ai sensi del comma 16 dell'art.53 della Legge n.388/2000 così come modificata 
dall'art.27, comma 8 della legge n.448/2011 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei relativi regolamenti alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate e le tariffe, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 
riferimento; 

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere 
dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  
tributarie  degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze,  



Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 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 stabilite le modalità di attuazione, 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 l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997";   

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;  

  

Visti i pareri, allegati in calce alla presente, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 18 
Agosto 2000 n. 267;  

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 ad oggetto "Differimento al 30 Aprile 2016 
del termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2016 degli Enti locali" 

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai 
sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 03.09.2014 relativa alla "Nomina del 
Responsabile I.U.C"; 

Visto il Decreto sindacale n. 01 del 05/01/2016; 

Tutto ciò premesso e considerato, con n. 8 voti favorevoli su n. 8 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 Di confermare per l'anno d'imposta 2016 l'aliquota TASI in misura unica per tutte le tipologie di 
immobili del 1 per mille prevedendo le riduzioni disciplinate nell'art. 11 "Nuovo Regolamento 
I.U.C"; 

 Di dare atto che per l'anno 2016, il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di 
fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;  

 Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione 
principale (occupante), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il 
possessore (titolare del diritto reale sull'unità immobiliare) versa la TASI nella percentuale 
stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015 (ossia il 70%); 

 Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura il gettito 
presunto TASI è destinato nella misura del 51,05.%  con trasferimento Statale e 23,992% 
considerando la Tasi a carico dei contribuenti come di seguito riportato: 

  

 



SERVIZI INDIVISIBILI BILANCIO DI 
PREVISIONE ANNO 2016 

  

Tipologia di spesa Importo Gettito Tasi 
Al 51,05% 

Gettito Tasi 
Al 24% 

Illuminazione Pubblica € 76.183,00 € 38.891,42 € 18.277,82 
Servizi Cimiteriali € 13.450,00 €   6.866,22 €   3.226,90 
Sicurezza, Polizia locale €  47.913,00 € 24.459,59 € 11.495,28 
    
Totale Spese/Gettito € 137.546,00 € 48.207,23 € 33.000,00 
  Ristoro 

trasferimento 
Stato 

€ 37.209,51 

 Totale  € 70.209,51 
 
  
 Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al "Nuovo regolamento IUC"; 

 Di dare atto che il Funzionario Responsabile del Tributo, nominato con apposita deliberazione di 
Giunta Comunale, darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di 
competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo; 

 Di demandare al funzionario Responsabile del Tributo, l'invio di copia del presente atto in via 
telematica nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'art.1 comma 3 del D.Lgs.n.360/1998. 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Ing. CARTA MARIANO Dott.ssa MULAS MARIA GRAZIA 

 
 
 
La su estesa deliberazione ai sensi e per gli effetti della L.R n° 38/94 modificata con L.R. n° 
7/98: 
 
è stata affissa all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 
al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 04-05-2016 e 
trasmessa contestualmente ai gruppi consiliari con prot. n. 1823 
 
 
Perdasdefogu, lì 04-05-2016   IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
       Dott. SIRIGU PAOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visti  gli  atti  di ufficio,  si attesta,  ai sensi e per gli effetti della L.R n. 38/94 modificata  con 
L.R. n. 7/98 
  
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

[  ] a seguito della pubblicazione all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 
2009, n. 69), senza reclamo, per 10 giorni consecutivi; 

 
[   ] Perché dichiarata immediatamente esecutiva; 

 
[   ] È divenuta esecutiva a seguito dell’approvazione da parte dell’organo di controllo 
con provvedimento n°………. del………………. 

 
 
 
Perdasdefogu, lì 04-05-2016   IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
       Dott. SIRIGU PAOLO 
 
 
 
 
 
 

Timbro 

Timbro 

 


