
 

Comune di Bottidda  (Prov. Sassari) 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 12 

Data 18/04/2016 

TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili). Approvazione 

delle aliquote per l'anno 2016. 

 

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di Aprile alle ore 12,30, nella solita sala delle adunanze 
consiliari del Comune suddetto. 

Alla seconda convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti SINDACO Presenti Assenti 

NIEDDU IVO SI  COCCO DANIELE SECONDO SI  

LICHERI ANDREA SI     

CAVAL NICOLINO  SI    

COCCO ANTONIO GIUSEPPE SI     

TILOCCA MARIO ANTIOCO  SI    

SATTA MARIA ROSARIA SI     

CAUGLIA CINZIA SI     

USAI  MANUEL  SI    

 

Assegnati n. 10 Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Presenti n. 6__  

In   carica n. 9 ............................................................................... Assenti n. 3__   

............................................................................................................................................................................. 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor Licheri Andrea nella sua qualità di Presidente; 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Paola Spissu. 

La seduta è Pubblica 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000); 

 il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000); 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000). 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 2013, che istituiscono e disciplinano l’imposta 

unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili diversi dalle abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTI i commi 676, 677 e 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 che stabiliscono in capo al Consiglio 

Comunale la competenza di determinare e approvare le aliquote della TASI; 

VISTE le disposizioni della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che stabiliscono modifiche alla disciplina della 

TASI e in particolare: 

 il comma 14 che: a) esclude dal presupposto impositivo della TASI 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 A9; b) definisce il concetto di abitazione principale 

rimandando all’articolo 13, comma 2, del Decreto legge n. 201 del 2011; c) prevede che, nel caso in cui 

l’unità immobiliare sia 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; d) anticipa al 14 ottobre di ciascun anno, il termine 

di invio delle delibere di approvazione delle aliquote al Ministero dell’economia e delle finanze per la 

successiva pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale; 

 i commi da 21 a 24 i quali prevedono che: a) la determinazione della rendita catastale degli immobili a 

destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, si effettui con 

stima diretta escludendo dalla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 

specifico processo produttivo (cd. “imbullonati”); b) gli intestatari degli immobili specificati possano 

presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione delle rendite nei termini suddetti; c) 

limitatamente all’anno d’imposta 2016, in deroga all’articolo 13, comma 4, del Decreto legge n. 201 del 

2011, per gli atti di aggiornamento catastale presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali 

rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016; 

 il comma 54 che dispone, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, la 

riduzione al 75% della TASI determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune; 

VISTO il comma 675, articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che la base imponibile del tributo 

è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU; 

VISTO l’articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 che stabilisce che i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per  quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi e che, per quanto 

non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti;  

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 20 del 04.07.2014; 

VISTO l’articolo 53, comma 16 della Legge n. 388 del 2000 come modificato dall’articolo 27, comma 8 della 

Legge n. 448 del 2001, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per 
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approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

VISTO l’articolo 169 della Legge n. 296 del 2006 che, nel ribadire il termine suddetto per l’approvazione delle 

tariffe e delle aliquote dei tributi locali, dispone che le relative deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 che differisce al 31 marzo 2016 la deliberazione di 

approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per gli anni 2016-2018; 

VISTO l’articolo 1, comma 676 della Legge n. 147 del 2013 che stabilisce l’aliquota di base della TASI pari all’1 

per mille; 

VISTO l’articolo 1, comma 677, della Legge n. 147 del 2013 che stabilisce 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 31.12.2013; 

VISTO l’articolo 1, comma 678 della Legge 147 del 2013 il quale stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il limite dell’1 per mille;   

VISTO l’articolo 9-bis, comma 2, del Decreto legge n. 47 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

80 del 2014, il quale dispone che a partire dal 2015 la TASI sulla unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto dai cittadini AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la 

stessa non risulti locata o data in comodato d’uso, è applicata in misura ridotta di due terzi; 

VISTO il comma 26 dell’articolo 1 della Legge n. 208 del 2015 che stabilisce, per l’anno 2016, la sospensione 

dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi ad essi 

attribuiti, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l’anno 2015; 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n.24  del 24.07.2015, di approvazione delle aliquote TASI per 

l’anno 2015; 

VISTO il comma 681, articolo 1, della Legge n. 147 del 2013 come modificato dalla Legge n. 208 del 2015, il 

quale stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione 

principale, escluse le 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; 

RICHIAMATI: 

 l’articolo 50, comma 2 del Regolamento IUC in base al quale stabilisce che la misura della TASI a 

carico dell’occupante, è il 30 per cento; 

VISTO l’articolo 59, comma 1 del Regolamento che stabilisce che la TASI non sia versata qualora l’importo 

dovuto per l’intero periodo d’imposta sia inferiore a € 6,00; 

VISTO il combinato disposto dell’articolo 1, comma 682 e dell’articolo 54 del Regolamento IUC che prevedono 

che il Consiglio comunale, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, deve individuare i servizi 

indivisibili e i costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

DATO ATTO che il medesimo articolo 57 del Regolamento IUC dispone che il gettito TASI è diretto alla  

copertura dei costi inerenti i servizi cimiteriali, i servizi di illuminazione pubblica, Manutenzione verde 

pubblico e Biblioteca; 
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RITENUTO di dover applicare per l’anno 2016 l’aliquota di base dell’1 per mille per tutte le tipologie di immobili 

soggette ad imposizione; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto legislativo n. 267 del 

2000; 

Con voti favorevoli  espressi in forma palese   

D E L I B E R A 

1. DI STABILIRE nel 30 per cento la misura percentuale della TASI a carico dell’occupante; 

2. DI APPROVARE, per l’anno d’imposta 2016, l’aliquota di base dell’1 per mille per tutte le tipologie di 

immobile soggette ad imposizione; 

3. DI DARE ATTO che le presenti aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016; 

4. DI INVIARE il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dello stesso 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 360 del 1998. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene  sottoscritto 

come segue: 

Il presidente          Il segretario comunale  

F.to Licheri Andrea                                                                           F.to Dott.ssa Paola Spissu 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 
Dalla residenza comunale, lì 19/04/2016 

Il Segretario Comunale 

 
             F.to Dott.ssa Paola Spissu     

 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici  giorni 

consecutivi dal 19/04/2016 al 03/05/2016 Prot. 626  ed è divenuta esecutiva oggi, (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000). 

 
Dalla residenza comunale, lì 19/04/2016 

Il Segretario Comunale 

 
                f.to  Dott.ssa Paola Spissu 

 

Timbro 


