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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
N.8  DEL 08/04/2016 
 

 

OGGETTO: 

 

 
TRIBUTO PER I  SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. 
ALIQUOTA ZERO. 

 

 

 
L’anno Duemilasedici addì otto del mese di aprile alle ore 19.30 nella sala consiliare della sede municipale è 

riunita, nei modi e termini di legge,  il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori  

 

COGNOME E NOME  P A 

1 PIRAS STEFANIA Sindaco X  

2 DAGA DANIELA  Consigliere maggioranza X  

3 PISCHEDDA DANILO “  X 

4 CADDORI MAURIZIO “ X  

5 FORMA GIANMARCO “ X  

6 SPINA SILVANA “  X 

7 MULEDDA ENZO GAETANO Consigliere minoranza X  

8 URRAI MICHELE “ X  

9 PIRAS BARBARA “ X  

 

 

 

La Dott.ssa Piras Stefania, Sindaco pro tempore del Comune di Oniferi, constatata la legalità dell’adunanza, 

assistito dal Segretario Comunale Dott. Mario Mattu, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento in oggetto. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 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 (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 



nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore; 

Ricordato che la TASI: 

 era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore 

dello Stato, entrambe soppresse; 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei 

terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà 

tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 

da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la 

percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La 

restante parte è dovuta dal possessore; 

 è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa 

la base imponibile e l’aliquota; 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 

immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o 

A/9; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

VISTI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo 

modificati dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014; 

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

 per l’anno 2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 

 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri 

immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 

dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l’anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il 

comune si sia avvalso di tale facoltà nell’anno 2015; 

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 

678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

destinazione degli immobili (comma 683); 

Richiamata la propria deliberazione n. 4  in data 31/07/2014, con la quale, per l’anno di imposta 2014, è 

stato deciso l'azzeramento della TASI; 

RITENUTO di confermare tale azzeramento anche per l'anno  d'imposta 2016 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visti: 



a) l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 

enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 

riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 

per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;  

Visto infine l’articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza; 

Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in 

data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 

07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione dell’esercizio 2016; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che 

si riportano in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

con voti unanimi 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

 
DI CONFERMARE che, per l’annualità 2016, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

è pari a zero per qualsiasi immobile; 

DI DELEGARE il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini 

della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 DI DARE ATTO che la presente delibera è motivata dal fatto che non si ritiene utile introdurre un 

nuovo tributo TASI per i contribuenti del Comune, in quanto renderebbe ulteriormente gravosa l'imposizione 

tributaria;  



DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
      Il Presidente           Il Segretario Comunale 

F.TO DOTT.SSA STEFANIA PIRAS                                                             F.TO DOTT. MARIO MATTU 

 
 
 
OGGETTO: PARERI AI SENSI DELLA LEGGE 267/2000. 
 

 

Il responsabile del servizio amministrativo e finanziario Ai sensi del 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  sulla proposta di deliberazione in 
oggetto. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E 
FINANZIARIO 

F.TO  Dottssa Ilaria Cadinu 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 

giorno  13/04/2016 dove resterà per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO Dott. Mario MATTU 

 

 
 

 

 

 


