
 

 
COMUNE DI GAIRO 

Provincia Dell’Ogliastra 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 
 

 
Numero  18   Del  28-04-2016  
 

 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 17:40, presso questa  sede municipale, convocato 

nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria  di prima convocazione e in seduta pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

PIRAS FRANCESCO P MURINO VALENTINA A 
LORRAI SERGIO P SALIS SIMONE P 
DONEDDU PIETRO A DEIANA STEFANO P 
CARTA FRANCESCO P MARCEDDU ROBERTO MARINO P 
ASCEDU ALESSANDRO P MULAS FAUSTO P 
CUCCA SANDRO P DEAGOSTINI MARIA CRISTINA P 
DEIANA GISELLA P   
   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor PIRAS FRANCESCO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale  
Dott.ssa GIOVANNINA BUSIA . 

 
DELIBERA COME SEGUE IN ORDINE A QUANTO SEGNATO IN OGGETTO. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali vigente; 
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:   
PARERE:  IN ORDINE ALLA Regolarita' Tecnica 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Dott.ssa LUISA PAOLA CONTU 
PARERE:  IN ORDINE ALLA Regolarita' Contabile 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Dott.ssa LUISA PAOLA CONTU 
 
===================================================================================== 
Ai  sensi  dell'art.107, lett..h), del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,   
                                                                 CERTIFICO  
che la presente copia, da me collazionata, formata da n. ____fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da 
questo ufficio.  
Gairo,  05-05-2016                                                                    IL     Funzionario      
 

OGGETTO: TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ) ANNO 2016. PROVVEDIMENTI 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 28-04-2016  -  pag. 2  -  COMUNE DI GAIRO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:  

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;  
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;  
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni;  
 

DATO ATTO che, relativamente alla TASI:  
• Il presupposto del tributo sui servizi indivisibili è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;  

• La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di 
cui all’art. 13 del D. L. n. 201/2011;  

• L’aliquota di base della Tasi è dell’1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adotta ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento;  

 

PER quanto riguarda la TASI nell’anno 2015 l’Amministrazione Comunale aveva scelto di azzerare 
l’aliquota  reperendo altrove le risorse necessarie al pareggio di bilancio, giusta deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 12 del 2015; 

RICHIAMATO   l’art. 1 comma 26 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) il quale 
recita: “al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  
equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno  2016  e'  sospesa  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. La sospensione  di  cui  al  primo  periodo  non  si applica alla 
tassa sui rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO  pertanto di provvedere in merito; 
 
VISTI:  
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) 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 
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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  il D.M.  Interno del 28/10/2015, che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2016 
degli Enti Locali al 31/03/2016, successivamente, con decreto del ministro dell'Interno del 1° marzo 
2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016), il termine è stato differito dal 31 
marzo al 30 aprile; 
 
 
RICHIAMATO INFINE  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:  
15. A decorrere dall'anno d'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 trenta 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 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 dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 
2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.  
 
VISTE:  
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 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.portalefederalismofiscale.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;  
 

 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);  
 
VISTO il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  
 
VISTO  lo Statuto Comunale;  
 
Con n. dieci (10) voti favorevoli e un (1) astenuto ( Marceddu Roberto Marino)  

 

DELIBERA 
 

1) DI AZZERARE , per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 
aliquote della TASI per l’anno 2016 , ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015;  
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2) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);  

3) DI PUBBLICARE  le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione REGOLAMENTI; 
 
4) DI DICHIARARE, con n. dieci (10) voti favorevoli e un (1) astenuto ( Marceddu Roberto Marino),  il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18agosto 2000, n. 
267. 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente 
F.to PIRAS FRANCESCO 

 
 

Il Segretario Comunale Il Consigliere Anziano 
F.to Dott.ssa GIOVANNINA BUSIA F.to LORRAI SERGIO 

 
 
===================================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene  pubblicata all'Albo Pretorio On 
line di questo Comune dal giorno 05-05-2016 al giorno 20-05-2016 pubblicazione n. 283, ai sensi dell’art.  32 comma 1  
della L. 69 del 18.06.2009. 
Gairo,  05-05-2016  

 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa GIOVANNINA BUSIA 

 
===================================================================================== 

 
CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________, giorno di inizio pubblicazione, perché dichiarata 
immediatamente esecutiva, ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente. 

Gairo,  05-05-2016     
 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa GIOVANNINA BUSIA 
  

 
===================================================================================== 

 


