
 

COMUNE DI SUNI 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 20   del 
22.07.2016 

 
 

Oggetto: Approvazione aliquote TASI  per l’anno 2016 . Conferma aliquote 2015. 2014 

 
L'anno duemilasedici , il giorno 22  del mese di luglio   alle ore 19,00, nella Sala Consiliare del 
Comune di Suni,  in sessione ordinaria    , partecipata ai consiglieri nei modi di legge, risultano 
all'appello nominale i signori: 
 
CHERCHI ANGELO DEMETRIO                      
CADEDDU ANTONIO                              assente                                                                                  
DERIU PIERA ANGELA                                     
FALCHI MASSIMO 
 LEDDA FRANCA 
MADEDDU GIAN PAOLO                                                                            
RUGGIU EMANUELE              
SIAS ELIO                                    
ZUCCA MARIELLA                          
FALCHI ANTONIO                                                                                                                 
PIRAS MARINA ANGELICA                   assente 
PISCHEDDA GIOVANNA                                      
PISCHEDDA CRISTIAN SALVATORE  assente 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il presidente Sig.  Angelo Demetrio Cherchi, 
assistito dal segretario comunale DR.Samuele Fois, dichiara  aperta  la seduta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREMESSO  che  la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)  ha stabilito, tra 
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU ; 
 
TENUTO CONTO  del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 
 
TENUTO CONTO  altresì che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- 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, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti.  

 
RICORDATO che la TASI: 

- era destinata a sostituire nel 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 e 
di aree edificabili, esclusi l’abitazione principale come definita ai fini IMU e i 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% e un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

- è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria (IMU) in quanto condivide 
con la stessa la base imponibile e l’aliquota; 

 
VISTA  la legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016), la quale è nuovamente intervenuta a 
normare le componenti IMU e TASI dell’imposta Unica Comunale (IUC) e, 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; 
 
DATO ATTO che le modifiche alla disciplina della TASI (Tassa Servizi Indivisibili) introdotte 
dalla legge n.208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore farà fronte 
attraverso un incremento del fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni 
conseguite nel 2015; 
 
RICHIAMATI  i commi 676 e 677 della legge 27.12.2013, n.147, come da ultimo modificati 
dall’art.1, comma 679, della legge n.190/2014; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del C.C. n.10 del 05.09.2014  con la quale è stata fissata 
l’aliquota TASI per il 2014 nella misura dell’1 per mille e confermata per il 2015 con deliberazione 
C.C. n.16 del 19.10.2015;  
 
 



 
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 quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni 
deliberate per l’anno 2014 e confermate per l’anno 2015; 
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 che testualmente recita:”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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto del 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come illustrata nel Documento 
Unico di Programmazione 2016/2018; 
 

Con n. 8 voti favorevoli, 2 contrari ( Pischedda G. Falchi A.) palesemente espressi da   n. 10 

consiglieri  presenti e votanti; 

 
 
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa, l’aliquota TASI   

deliberata per il 2014 con deliberazione del C.C. n.10 del 5.9.2014 e confermata per il 2015 

con deliberazione del C.C. n.16 del 19.10.2015; 

3. di dare atto che l’aliquota confermata per il 2016 è la seguente: 

1 per mille per tutte le tipologie di fabbricati (escluse le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale e relative pertinenze) e per le aree fabbricabili, con esclusione dei terreni 
agricoli; 

 
 

Sulla  proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 TUEL D..lgs. n. 267 /2000, si esprime 
parere_FAVOREVOLE f.to Angela Puggioni 
 in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis c1 del D.lgs. 267 /2000 
del T.U.EE.LL.  parere FAVOREVOLE  F.to  Angela Puggioni 
In ordine alla regolarità contabile  della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 TUEL 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere_FAVOREVOLE   – Cherchi A. Demetrio 
 
 
 



  
  

  
  
  

 Letto,  Approvato e sottoscritto 
                                                                                                                                                                  
 
 
Il presidente                                                              Il segretario comunale     
   Geom. Cherchi A. Demetrio                                       Dr. Samuele Fois      

_________________________________________________________ 
Il Funzionario amministrativo 

attesta 
che la presente deliberazione  è  in pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici 
giorni   consecutivi dal    02.08.2016                               ed  inviata contestualmente 
- ai capigruppo consiliari   

IL Funzionario responsabile                                                                                
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________ 
_ per decorsa pubblicazione senza opposizioni 
_ perchè dichiarata immediatamente eseguibile; 
 a seguito dell'approvazione da parte del Comitato di Controllo 

 
 

             Il Segretario comunale 
             Dr. Samuele Fois 

 
 

 
 

 

 
 

 



  
 


