
Comune di Sant’Antioco  

Provincia di Carbonia Iglesias 

_________________________________________ 
 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
Numero 30 del  21/03/2016  

 

 

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER 

L'ANNO 2016 

 

    

 

       

Copia Conforme 
 
  L’anno 2016 addì 21 del mese di Marzo alle ore 12.50, nella residenza Comunale, 

convocata con apposito avviso,  si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri: 

 

 

 

 Cognome e Nome Presente 

  

Corongiu Mario SI 

Ibba Daniela NO 

Piredda Mariella SI 

Renna Pasquale NO 

Massa Marco SI 

Cammilleri Giovanni SI 

 

Totale Presenti: 4   Totale Assenti: 2 

  

 

  

Assiste il Segretario   Generale Dr.  Podda Siro 

 

 

 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



Comune di Sant’Antioco  

Provincia di Carbonia Iglesias 

_________________________________________ 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTA la proposta di deliberazione n° 48 del 15/03/2016 avente ad oggetto 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): 

CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 presentata dal Sindaco allegata al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

 VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000, 

così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174; 

 

 VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 

del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 
 

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 

del D.Lg.vo n° 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174 

che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000. 
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Settore Servizi Finanziari 

 

Servizio Tributi 

 

Proposta di Delibera di di Giunta Comunale n° 48 del 15/03/2016 del Sindaco 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 

13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 

Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo 

o tariffa, o contributo specifico finalizzato; 

  

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia 

e della destinazione degli immobili"; 

  

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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; 

 

RICHIAMATO il D.M.  1 marzo 2016 - Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n. 55 del 7-3-

2016), ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato 

prorogato al 30 Aprile 2016; 

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 57 del 15.04.2015 con la quale si è proceduto a proporre al consiglio 

Comunale le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016. 
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l’anno 2015, successivamente confermate in fase di approvazione del Bilancio di previsione 2015 

con Deliberazione C.C. n. 20 del  11/06/2015; 

 

Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, 

con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esenzione TASI delle abitazioni principali; 

 

Rilevato che l'art. 1 comma  14 della  Legge di Stabilità 2016  L. 208/2015 ha modificato l'art. 1 

comma 669 della L. 147/2013 e pertanto, 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»; 

 

VISTO che, con il comma 14 della legge di stabilità 2016, è stato previsto di eliminare dal campo di 

applicazione della TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia 

l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione 

per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per 

l’anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando 

un’aliquota pari a “1” (uno)  per mille per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa 

vigente, alla TASI; 

 

CONSIDERATO, che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2016 ammonta ad € 

622.000,00, somme che andranno a coprire in quota parte i costi dei servizi indivisibili, quali: 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività; 

- Servizi a beneficio dell’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 

effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

 

Dato atto che a seguito dell’esenzione della TASI per le abitazioni principali, il comune troverà 

ristoro del minor gettito TASI per il tramite del fondo di solidarietà comunale e nella specifica 

tipologia “Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali”; 

  

 VISTO il D.lg.vo n° 267/2000; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex  art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

modificato dall’art. 3 del D.L.  10/10/2012 n° 174 ; 
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Propone alla Giunta Comunale che  

 

DELIBERI 
 

1) di stabilire  le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2016 : 

 
ALIQUOTA (per mille) MISURA 

‰ 

Abitazione principale (laddove l’imposta sia dovuta – categorie catastali A/1 – A/8 – 

A/9) 
1 ‰ 

Tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili (laddove l’imposta sia dovuta) 1 ‰ 

- CONTRATTI DI LOCAZIONE 

20 % a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

80 % a carico del titolare del diritto reale; 

1) Di dare atto che il gettito presunto ammonta a complessivi € 622.000,00; 

Di dare atto che in virtù delle nuove disposizioni previste nella legge di stabilità in merito 

all’esenzione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale il mancato incasso sarà 

compensato dal fondo di solidarietà comunale, nella specifica tipologia “Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali”; 

2) di dare atto che tali aliquote ed esenzioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 

3) di dare atto che sarà cura del responsabile del servizio tributi provvedere alla 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; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

 

      

 

 

 

 

 
      

Proposta di Delibera di  di Giunta Comunale n° 48 del 15/03/2016 

 

IL SINDACO 

Dott. Ing. Mario Corongiu 



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Pareri

48

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

2016

Ufficio Accertamento e Riscossione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/03/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Accertamento e Riscossione)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Beatrice Lai

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/03/2016Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Beatrice Lai

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, SI ESPRIME, ai sensi dell'art. 49 del D.L. 267/2000, così

come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, il seguente parere: FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Delibera di Giunta Comunale Numero 30 del 21/03/2016 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to Cammilleri Giovanni 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Corongiu Mario 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Podda Siro 

 

 

 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno  

23/03/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 06/04/2016, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1  del D.Lgs 18/08/2000 n° 267. 

 
 

 

 IL MESSO COMUNALE 

F.to Pinna Antonio 

 

            

_______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 21/03/2016.- 

 

 

  

 

           

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Podda Siro 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 

 

 


