
 
 

 

 

 

 

 

 Comune di Sindia  
 Provincia di Nuoro  

 
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
   n° 2 del 29.04.2016     

 

 

Oggetto: Approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 

2016 

 

 

Il giorno ventinove del mese di aprile del duemilasedici alle ore  16.30 

 

nella sala consiliare del Comune di Sindia, regolarmente convocato, si è riunito Il Consiglio 

Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati 

di seguito risultano: 

Demetrio Luigi Daga presente  

Simone Casti presente  

Nicola Secchi presente  

Mario Deriu presente  

Rossella Cossu presente  

Antonio Demetrio Carboni  assente 

Roberto Manca presente  

Giovanni Antonio Sebastiano Daga presente  

Stefano Deriu presente  

Domenico Scanu presente  

Maria Pintore presente  

Claudio Ignazio Mario Pisanu presente  

Salvatore Cambula  assente 

 

Il Sindaco arch. Demetrio Luigi Daga, assume la presidenza e, constatata la presenza del numero 

legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il segretario 

comunale dr. Gianfranco Falchi, invitando il Consiglio a deliberare sull’argomento indicato in 

oggetto. 

 



Il Consiglio Comunale 
 

Premessa la necessità di approvare, per l’anno 2016, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

Vista la disciplina vigente in materia, e in particolare: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, che ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l’imposta unica 

comunale, composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui 

rifiuti (TARI); 

- le disposizioni contenute nei commi 669-703, del su citato art. 1 della Legge n. 147/2013, che disciplinano il tributo 

per i servizi indivisibili (TASI); 

- gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68,  i quali hanno 

modificato la disciplina della TASI; 

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale, nel quale è disciplinato altresì il tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11/08/2014 e ss.mm.ii.; 

Rilevato che, in base all’art. 61 del suddetto regolamento comunale, la TASI è destinata al finanziamento dei seguenti 

servizi indivisibili comunali: 

- consumo energia elettrica Illuminazione pubblica, 

- manutenzione impianti dell’Illuminazione pubblica, 

- manutenzione strade, piazze e aree pubbliche – segnaletica stradale, 

- manutenzione immobili scolastici e impianti sportivi, 

- gestione della Biblioteca Comunale, 

- lotta al randagismo; 

 

Tenuto conto che l’art. 1, della L. n. 147/2013: 

- al comma 676 dispone 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.”; 

- al comma 677 dispone che “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 

l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'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. Per il 

2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella 

determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 

abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 

misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 

all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del 

citato decreto-legge n. 201, del 2011.”; 

- al comma 678 dispone che “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 

modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente 

articolo.”;  

- al comma 683 dispone che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i 

costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”; 

 

Richiamata la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016), e in particolare: 

- l’art. 1, comma 14, che ha apportato le seguenti modifiche all’art. 1, della L. n. 147/2013: 

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle 

seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 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»; 

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI e' 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, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 



c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' 

ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per 

cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»; 

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un 

soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 

2015.»; 

- l’art. 1, comma 26, che prevede il blocco degli aumenti dei tributi locali per l’anno 2016; 

 

Vista, inoltre, la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 2472 del 29/01/2016, con la quale si specifica 

che, ai sensi del comma 675 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, la base imponibile della TASI è quella prevista per l’IMU; 

pertanto, le disposizioni di cui alla lett. 0a), del comma 3, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (riduzione del 50% della 

base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 

abitazione principale) si applicano anche alla TASI; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale stabilisce che 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; 

 

Accertato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016, inizialmente 

differito al 31 marzo 2016 con Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, è stato ulteriormente differito al 30 

aprile 2016 con Decreto del Ministero dell’Interno 1 marzo 2016; 

 

Dopo un’approfondita discussione, cui partecipano diversi consiglieri, che esprimono quanto riportato sinteticamente di 

seguito: 

Scanu: il quale, dopo avere osservato che sarebbe stato opportuno avere un elenco dei servizi e i costi relativi, sottolinea 

l’esistenza di situazioni di degrado per le quali un incremento della TASI poteva costituire un messaggio forte; 

il Sindaco: il quale fa osservare che, considerando i costi effettivi dei servizi, l’aliquota all’1% è insufficiente poichè il 

patrimonio del Comune, in termini di impianti e strutture da mantenere, è spropositato; è previsto l’affidamento esterno 

di diversi servizi manutentivi; a prescindere dalla leva fiscale, c’è una difficoltà culturale a diffondere comportamenti 

corretti; 

Secchi: il quale evidenzia che gli introiti non coprono neppure il 10% dei costi – tutte le poste si possono leggere e sono 

iscritte in bilancio –; il problema è quello dell’inciviltà e del fatto che si possono fare solo interventi a spot, malgrado un 

elevato avanzo di amministrazione; 

Pintore: la quale sollecita l’attivazione di maggiori controlli per perseguire tutte le forme di inciviltà; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

 

Con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, ed il voto contrario dei consiglieri Scanu, Pintore e Pisanu, 

espressi per alzata di mano 

delibera 

 

di approvare per l’anno 2016 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

- 1 per mille per l’abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

- 1 per mille per altri fabbricati e per le aree fabbricabili; 

 

di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non sia superiore all’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; 

 

di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante versa la 

TASI nella misura del 20 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e 

detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, così come previsto dall’art. 56, comma 2 del regolamento comunale I.U.C., capitolo dedicato alla TASI; 

 

di dichiarare la presente deliberazione, con il voto contrario di Scanu, Pintore e Pisanu, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

 Il presidente  Il segretario comunale  

 Demetrio Luigi Daga  Gianfranco Falchi  

 

 

 

Pareri espressi ai sensi del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, art. 49 

 

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione, espresso dal responsabile del servizio 

interessato 

 

Dott.ssa  Antonella Careddu 

 

 

Parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta 

di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio 

finanziario 

 

 

Dott.ssa  Antonella Careddu 

 

 

 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel 

sito internet www.comune.sindia.nu.it per quindici giorni 

consecutivi a partire dal 

 

 

 04.05.2016 

 Il segretario comunale 

 Gianfranco Falchi 

 

 

 

 

 

 


