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Oggetto:  Tributo per i servizi indivisibili TASI - Determinazione
aliquote anno 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Mannu Daniel Presente Marchi Davide Presente

Pinna Lorenzo Presente

Medde Pamela Assente

Daga Gianluca

Presenti n.  12 , assenti n.   1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Claudio Demartis.

Presiede la seduta il Sindaco Ari Domenico Antonio il quale, verificato il numero legale
dei presenti, mette in discussione l’argomento in oggetto.

Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio Daga Gianluca, il quale spiega che il tributo è
invariato rispetto al 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n. 11 del 25.03.2016 del Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario.

Presente

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile con inizio alle ore 17:08,
nella sala consiliare del Municipio, sito a Riola Sardo in via Umberto I n. 16, convocato
con avviso trasmesso per posta elettronica nel termine previsto dal regolamento, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta pubblica, prima
convocazione.

All’appello sono presenti i signori:
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Premesso che l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014), ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;-
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione d i servizi comunali.-

Considerato che la IUC è composta da:
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore-
di immobili, escluse le abitazioni principali
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che-
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivi sibili comunali
TARI (tassa per i rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio-
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 30.09.2014 ha approvato il
regolamento comunale per l’applicazione di detta imposta con effetto dal 1° gennaio 2014 e
che al titolo 4 di detto regolamento, dall’art.46 all’art. 56, è stata prevista la disciplina del
tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI).

Tenuto conto che l’art. 54 del Regolamento prevede che il Tributo Tasi concorre alla
copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

servizio di polizia locale;-
servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;-
servizio di illuminazione pubblica;-
servizi di protezione civile;-
servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al-
territorio ed all’ambiente.

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone: “ il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23.12.2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizional e comunale all’IRPEF di cui
all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi 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,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.

Considerato 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’art. 52,
comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Visto il D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale
sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:
la possibilità di effettuare il versamento unica mente mediante F24 e bollettino di CCPa)

assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o
postale;
la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelleb)

dell’IMU (16 giugno e 16 dicembre);
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l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, Regione,c)
Provincia, Comuni, Comunità montane e Consorzi, enti del SSN destinati a compiti
istituzionali, nonché gli immobili già esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n.
504/1992;
il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano giàd)

affidatari delle attività IMU.

Visto che l’aliquota TASI vigente per l’anno 2015 è la seguente:
Tipologia immobile Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze 0,1%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%

Aree edificabili 0,1%

Altri fabbricati 0,1%

Vista la legge n. 208 del 28.12.2015 ( legge di stabilità per il 2016), che all’art.1, comma 14,
lettera b), che sostituisce il comma 669 dell’art. 1 della L. 147/2013 stabilisce:
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui
all’art. 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, A/9.

Preso atto che è stata eliminata la TASI sull’abitazione principale, ad eccezione degli
immobili di pregio (categorie A/1, A/8 A/9) anche nell’ipotesi in cui è il detentore che destina
l’immobile ad abitazione principale; che l’esenzione opera anche per i detentori, a qualsiasi
titolo (locazione, comodato) di un fabbricato non di lusso destinato ad abitazione principale;
che per le abitazioni principali degli utilizzatori resta dovuta la quota a carico del possessore,
nella misura stabilita dal Comune nel 2015; che tale misura è stata stabilita dal Comune al
25% per l’utilizzatore e al 75% per il possessore.

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 con il quale è stato ulteriormente
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 dal 31
marzo al 30 aprile 2016.

Visto l’art. 1, comma 26, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), che prevede il blocco
dell’aumento dei tributi e delle addizionali per l’ anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il
2015, con eccezione della TARI.

Ritenuto di dover confermare per il 2016 le tariffe TASI stabilite per il 2015.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, espresso  dal
Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità contabile, espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario.

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Marchi, Daga Barbara, Atzori), contrari n. 0.
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DELIBERA

Di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili TASI:

Tipologia immobile Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze 0,1%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%

Aree edificabili 0,1%

Altri fabbricati 0,1%

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.

Di prendere atto che spetta al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario trasmettere
telematicamente copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro i termini previsti dalla
normativa vigente.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con voti favorevoli n. 9,
astenuti n. 3 (Marchi, Daga Barbara, Atzori), contrari n. 0.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Ari Domenico Antonio  Demartis Claudio

___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi
all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale http://www.comune.riolasardo.or.it/.
Riola Sardo,  10-05-2016

L’impiegato incaricato
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