
COMUNE DI GESTURI
PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°14 DEL
26-04-2016

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI
(Tributi indivisibili) per l'anno 2016.

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 17:00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto.
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito in seduta Ordinaria Pubblica in
Seconda convocazione nelle persone dei seguenti signori:

Molia Marisa P Medda Sara A
Porcu Elisabetta P Marongiu Giuseppina P
Casula Renato P Usai Giuseppe P
Medda Fabrizio P Demontis Michele P
Pisu Luciano P Mura Ignazio P
Casu Fabrizio P Zedda Valeria A
Casu Francesca P

Presenti n.  11 Assenti n.   2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il  Marisa Molia, in qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo n.
267/2000, Dott. Giorgio Sogos.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere l'argomento in oggetto, premettendo che,
sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, così come
modificati ed integrati in seguito all’entrata in vigore del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n.213 del
07.12.2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;
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”;
Rilevato che:



il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione-
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque
dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16,
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra-
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in
misura del 20% dall’utilizzatore e del 80% dal possessore, secondo quanto previsto
dall’articolo 49 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni
tributarie;
nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento-
dell’unica obbligazione tributaria;

Rilevato che, in base all’art. 55 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento
dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2016, determinati secondo
quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio Importo previsto 2015 (€)

Illuminazione pubblica 15.000,00
Verde Pubblico 15.000,00

Totale 30.000,00

a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1,
comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al
coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato
comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del
comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma
2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locali;
tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2016 ammonta ad €  0,00,
con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 0%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 30.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 0,00
Differenza (B-A) € 30.000,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B 0 %

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
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;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano da n.11 presenti e votanti;
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D E L I B E R A

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

- 0,00 (Zero) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili.

Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale
del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs
360/1998 e successive modificazioni;
Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M.
in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
Di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;
Con n. 11 voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 11 presenti e votanti, il
presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale Il Sindaco
f.to Dott. Giorgio Sogos f.to  Marisa Molia

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi della legge n. 69/2009 all’albo pretorio
informatico del sito web del Comune dal 04.05.2016, per la durata di 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giorgio Sogos
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole sulla regolarità
TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Antonio Cossu

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole sulla regolarità
CONTABILE della stessa.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Antonio Cossu

E' copia conforme all'orginale

Gesturi, lì  04.05.2016
Il Funzionario Delegato
(Antonello Prinzis)
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