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Provincia di Sassari – 074-17 

 

 

 

COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Numero  7   Del  28-04-16  
 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

   SASSU RAG. SABRINA P MANCA ROSA MARIA P 

CUCCURU GIOVANNI P SABA NICOLA P 

SENES MASSIMILIANO 

SALVATORE 

P CARBONI VANESSA A 

CAU MAURA ANGELA P SASSU PIETRO P 

CAMPUS GIUSEPPE P CARBONI ALICE P 

CADAU FILIPPO P   

   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor SASSU RAG. SABRINA in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE  BIGGIO DOTT.SSA MAURA. 

  Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 
 

IL PRESIDENTE  

Introduce il punto posto all'ordine del giorno. 
 
Riferisce ai presenti, che il Consiglio Comunale, prima della approvazione del Bilancio di previsione 
per l'esercizio 2015 deve procedere alla Approvazione delle aliquote del Tributo Comunale sui 
Servizi Indivisibili -TASI) per l’anno 2016; 
 

Invita quindi i presenti ad intervenire in merito. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO 

COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2016. 
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Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 
stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura 
e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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, escluse 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 A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;  

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 
147/2013 e successive modifiche e integrazioni); 

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita: 

“Il presupposto impositivo della TASI è 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 l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall’art. 1, comma 679, 
lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 
dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono: 

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento. 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso 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 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 
2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 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, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, 
del 2011 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del 
presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni 
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino 
all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per 
cento.»; 

 

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla 
maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), 
recita: 

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente 

articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione 

della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura 

applicata per l'anno 2015.»; 

 

Vista il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di 
terreni agricoli che così dispone: 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 28-04-2016 - Pag. 3 - COMUNE DI COSSOINE 

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera 
h) del comma 1 dell'articolo 7  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei 
criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i 
terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1  
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 
ubicazione;  

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;  

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A 
decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;. 

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote 
IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

 
RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati 

dall’articolo 1, comma 1 , del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 

testualmente recitano: 

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune , con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 

all’azzeramento; 

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in 

ogni caso 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 dicembre 2013, 

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, 

l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle 

aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti nel primo periodo e nel secondo periodo, per un 

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente 

alle abitazioni principali e alle unità immobiliari  ad esse  equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 

201/2011, convertito nella legge 241/2011, detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico 

di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMI relativamente alla stessa 

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 

2011; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC, parte quarta (tributo sui servizi indivisibili – TASI), 

approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 29.05.2014; 

DATO ATTO che nell’esercizio 2015 si è approvato l’azzeramento della TASI per tutte le categorie 

di immobili; 

VISTO l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all’anno 2016, al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, sospende l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 

Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

RITENUTO di confermare per il 2016,  l’azzeramento della TASI; 

DATO ATTO che con  l’azzeramento della TASI è garantito comunque l’equilibrio di bilancio, 

attraverso riduzioni di spesa; 

RITENUTO necessario ai sensi dei commi 676 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 147/2013  per 

l’anno 2016  fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI: 
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- Per tutte le categorie di immobili: 0,00 per mille (azzeramento); 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTI: 

- l’articolo 151, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, 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 per l’anno successivo. …….. Il termine 

può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, di intesa con il Ministro del 

Tesoro, sentita la conferenza Stato città ed autonomie locali in presenza di motivate 

esigenze…”;  

- l’articolo 172, comma 1, lettera e), del d.lgs n. 267/2000, 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”; 

- l’art. 53 , comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall’articolo 27, comma 8, 

della legge n. 488/2001, 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’articolo 1, 

comma 3, del d.lgs n. 360/1998, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 

fissata per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- 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 1 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; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, 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; 

VISTO che è stato deliberato il differimento per l'approvazione del bilancio di previsione, con 

decreto del ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 

marzo 2016) al 30 aprile 2016; 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011,  il quale testualmente recita : 

15.  A decorrere dall’anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine  di cui all’articolo 

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro 30 giorni dalla data 

di scadenza  del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
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dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 

Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 

regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 

cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate ai Comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 446/1997 . 

VISTE : 

- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 06.04.2012, con la 

quale è stata resa  nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura 

di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portaledeferalismofiscale.gov.it ; 

- la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 

regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 193, comma 3, del D.lgs n. 267/2000, cosi come modificato a 

decorrere dal 1 gennaio 2013, dall’articolo 1, comma 444, della Legge 24.12.2012, n. 228, l’Ente 

potrà modificare l’aliquota TASI fissata con il presente provvedimento entro il 30 settembre, ai fini 

del ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, 

n. 296; 

VISTO il d.lgs n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 

267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario ; 

All'unanimità dei voti legalmente resi e manifestati, 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le 

seguenti aliquote della TASI,  tributo sui servizi indivisibili, per l’anno 2016: 

- Per tutte le categorie di immobili:  0,00 per mille (azzeramento); 

DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto legge 

6 marzo 2014, n. 16 ; 

DI DARE ATTO che con  l’azzeramento della TASI è garantito comunque l’equilibrio di bilancio, 

attraverso riduzioni di spesa; 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.it 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; 

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 193, comma 3, del D.lgs n. 267/2000, cosi come 

modificato a decorrere dal 1 gennaio 2013, dall’articolo 1, comma 444, della Legge 24.12.2012, n. 

228, l’Ente potrà modificare l’aliquota TASI fissata con il presente provvedimento entro il 30 
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settembre, ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della 

legge 27.12.2006, n. 296; 

 

CON SEPARATA votazione 

U N A N I M E   D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il SEGRETARIO COMUNALE II Presidente 
F.to BIGGIO DOTT.SSA MAURA F.to SASSU RAG. SABRINA 
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ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 si ESPRIME Parere: 
 

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 

 

 Il Responsabile 
 F.to NURRA MARIA GRAZIA 
 

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

 Il Responsabile  
 F.to NURRA MARIA GRAZIA 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della 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).  
Cossoine, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BIGGIO DOTT.SSA MAURA 

___________________________________________________________________________ 
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi dal……………………al……………………..ed è divenuta esecutiva 
oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).  
Cossoine, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  BIGGIO DOTT.SSA MAURA 

___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile  il_________________ ai 
sensi dell'art. 134 comma  4 della legge 18.08.2000, n.267. 
 
Cossoine, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BIGGIO DOTT.SSA MAURA 

___________________________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7   del  28-04-16  
 
Cossoine, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BIGGIO DOTT.SSA MAURA 

 
 


