
 

 
 

COMUNE DI VALLERMOSA 
Provincia di Cagliari 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 7 
Data 11/04/2016 

  OGGETTO:    TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016. 

 

L’anno duemilasedici il giorno 11 del mese di Aprile alle ore 17.35 in Vallermosa, nella sala delle adunanze 

consiliari, regolarmente convocato a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e in 

prima convocazione. All’appello nominale risulta: 

Nominativo Presente Assente  Nominativo Presente Assente 

Spiga 
Francesco 

X  
 Saiu 

Diego 
X  

Carta 
Chiara 

X  
 Piras 

Roberta 
X  

Contu 
Emmanuele 

X  
 Pili 

Alberto 
 X 

Contu 
Gabriela 

X  
 Marcialis 

Tonina 
 X 

Pasini 
Federico 

X  
 Montis 

Riccardo 
 X 

Lecca 
Amedeo 

X  
 Ballai 

Maria Itria 
 X 

Cabriolu 
Daniele 

X  
 

   

 
Presenti: N.  9 

Assenti:  N.  4 

Assume la presidenza il Dott. Francesco Spiga - Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Lucia Tegas. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

La seduta è pubblica. 

                                                   

 

 

 
 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’articolo 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in 
base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’articolo 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTI il Decreto del Ministero dell’interno del 28 Ottobre 2015 che differisce dal 31/12/2015 al 31/03/2016 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali e la conferenza Stato Regioni del 11/02/2016 
che ha ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione de l bilancio di previsione al 30/04/2016; 
VISTO l’articolo 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta 
unica comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti 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 comunali; 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la I.U.C. si compone dell’Imposta municipale propria (I.M.U.), 
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 (TA.S.I.), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, commi 676 e 677 Legge 147/2013, l’aliquota di base della TA.S.I. è pari all’1 per 
mille; 
CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l’aliquota 
minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, 
graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal comma 682, in base al 
quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili; 
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 678 Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 13, comma 8 Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TA.S.I. non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 
CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TA.S.I., il Comune ha ritenuto opportuno stabilire 
che la TA.S.I. non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte della 
loro esenzione, nel nostro Comune, anche dall’I.M.U., in quanto interamente compreso nelle aree svantaggiate delimitate 
ai sensi della Circolare 14 giugno 1993, N. 9 del MINISTERO DELLE FINANZE e riconfermato nell’elenco istat dei comuni 
italiani del 30 gennaio 2015; 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TA.S.I., l’articolo 1, comma 681 Legge 147/2013 prevede che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e 
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di 
imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TA.S.I. 
dovuta, e che il Comune determina la quota del 70% a carico del proprietario e il 30% a carico del occupante, se non utilizza 
l’immobile come prima casa; 
RITENUTO, come stabilito dalla legge di stabilità 2016, di dover imputare la TASI sulle aree fabbricabili e sulle seconde case, 
e qualora l’immobile fosse affittato  o concesso in uso gratuito, l’utilizzatore non dovrà versare se l’immobile è utilizzato 
come prima casa mentre il proprietario verserà nella misura del 70%, l’aliquota allo 0,1 per cento; 
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che le aliquote della TA.S.I. devono essere fissate 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, senza peraltro 
prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi 
indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TA.S.I. relative all’anno 2016, nell’ambito del relativo bilancio 
di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 
Acconto 50% 16 giugno 2016; 
Saldo 50% 16 dicembre 2016. 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;  
VISTO il parere positivo di conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti espresso dal Segretario Comunale; 
ILLUSTRA l’argomento il Sindaco.  



 
 

UNANIME DELIBERA 
 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) 
ai sensi dell’articolo 1, comma 676 Legge 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e 
della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l’applicazione dell’aliquota della TA.S.I. per tutti gli  
immobili. Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’articolo 13, comma 2 Decreto 
Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011 1,00 per mille Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,00 per mille Aliquota per i 
fabbricati produttivi di Categoria D 1,00 per mille Aliquota per le aree edificabili 1,00 per mille a copertura parziale dei costi 
stimati relativi ai seguenti servizi per complessivi € 148.700,00 suddivisi nel seguente modo: 
a. Servizio di polizia locale  € 42.000,00; 
b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale € 30.000,00; 
c. Servizio di illuminazione pubblica € 40.000,00; 
d. Servizi di protezione civile €  36.700,00; 
La copertura del costo pari al 53,00%; 
DI STABILIRE che la riscossione della TASI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati: 

 Aree fabbricabili o di espansione, aliquota dello 0.1 per cento; 

 Altri fabbricati, aliquota dello 0,1 per cento; qualora questi immobili siano concessi in locazione: 
70% dell’importo totale a carico del proprietario; 
30% dell’importo totale a carico dell’ occupante (escluse se adibite ad abitazione principale) 
Acconto 50% 16 giugno 2015; 
Saldo 50% 16 dicembre 2015. 
DI STABILIRE altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza 
della prima rata; 
DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme 
statali in merito; 
DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza 
di specifica deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 169 Legge 296/2006; 
DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione 
sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 



 

Letto, Approvato e Sottoscritto 
 
                                                  Il Presidente                                                               Il Segretario Comunale  

        Dott. Francesco Spiga                                                          Dott.ssa Lucia Tegas 
 

 

Servizio  Finanziario 
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del T.U. n° 267/2000 

 
Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Giovanna De Rosa 

 

  

Servizio  Finanziario 
Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del T.U. n° 267/2000 

 
Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Giovanna De Rosa 

 

 
 

Parere favorevole di conformità amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti espresso dal 
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L.. 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Lucia Tegas 

 
Certifico che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 14.04.2016 per 15 
giorni consecutivi e inviata in copia ai capigruppo consiliari nella stessa data. 
 

         Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Lucia Tegas 

 
 
Vallermosa 14.04.2016 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


