
 
COMUNE DI POZZOMAGGIORE 

PROVINCIA DI SASSARI 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 6 del 30-03-2017 

 
 

 Oggetto:     Approvazione aliquote TASI anno 2017. 

  

 
L'anno  duemiladiciassette, addì  trenta del mese di marzo alle ore 19:30, nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 
sessione Ordinaria i componenti il Consiglio Comunale.  

All'appello risultano: 
 

Soro Mariano P Piredda Giovanni P 

Aranzanu Antonella P Spanu Bernardo P 

Cuccuru Gianpiero P Calaresu Paola P 

Loi Pierpaolo P Poddighe Sarah P 

Mannu Luisa P Pischedda Tonino P 

Marchesi Pierluigi P Corongiu Salvatore P 

Murroni Giuseppe P   

 
Totale presenti n.  13 e assenti n.   0. 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maura Biggio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Assume la presidenza il Sig. Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco e constatato il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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IL PRESIDENTE 

Introduce il punto posto all’ordine del giorno. Spiega come si tratti di un adempimento dovuto per legge con 
conferma nella misura dell’anno precedente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, un tributo per i servizi indivisibili, 
destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti proprio “indivisibili”; 

CONSIDERATO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208, (cosiddetta legge di stabilità 2016) ha: 

- sostituito il comma 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il seguente comma: “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”; 

- aggiunto al comma 678 della suddetta legge il seguente periodo: “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, è ridotta al 75 per cento”; 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 26 della legge di stabilità 2016, al fine di contenere il livello complessivo 
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2017 è sospesa 
l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016; 

VISTO che, la legge di stabilità 2017 vieta l’aumento delle aliquote Imu e Tasi anche per il 2017; 

RILEVATO che in base all’art. 23 comma 1 del Regolamento comunale per l’applicazione della IUC il tributo è 
destinato al finanziamento i seguenti servizi indivisibili comunali, il cui costo per l’anno 2017, è riportato nello 
schema sotto riportato: 

Servizi indivisibili Spesa prevista 

Spesa per illuminazione pubblica e utenze comunali 120.000,00 

Spesa per servizi cimiteriali  18.000,00 

Spesa per viabilità e circolazione stradale  2.500,00 

Spese per parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 10.000,00 

Spese per servizi di protezione civile 2.500,00 

Spese per urbanistica e gestione del territorio 2.500,00 

RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2017 le aliquote fissate nell’anno 2016; 

RILEVATO inoltre che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali è fissato da norme statali e, 
precisamente, prima dell’approvazione del bilancio di previsione; 

CONSIDERATO inoltre che, 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; 

VISTI: 
• il D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011; 

• la legge di stabilità n. 208/2015; 

• l'articolo 1 della legge di stabilità n. 147/2013; 

• la legge di stabilità 2017; 
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• la legge n. 190/2014;  

• il D. Lgs. n. 267/2000; 

• lo Statuto comunale; 

• Il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 

• il regolamento di contabilità dell’Ente; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile 
del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto 
costituisce oggetto del presente provvedimento; 

CON VOTI: favorevoli n. 9 contrari n. 4 (Calaresu, Corongiu, Pischedda e Poddighe) 

D E L I B E R A  

− DI CONFERMARE per l'anno 2017 le aliquote fissate per l’anno 2016, e precisamente: 

- DI DARE ATTO che il gettito presunto dall’applicazione della TASI per l’anno 2017 è pari ad euro 
54.000,00; 

- DARE ATTO che le aliquote e riduzioni decorrono dalla data del 1° gennaio 2017; 

- DI INVIARE telematicamente, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 
per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 
1998, n. 360/1998 e successive modificazioni;  

Con separata votazione, 

CON VOTI: favorevoli n. 9 e contrari n. 4 (Calaresu, Corongiu, Pischedda e Poddighe) 

DELIBERA 

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs. 267/2000. 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale e relative pertinenze ed unità immobiliari ad essa equiparate, 
con esclusione delle cat. catastali A/1, A/8 e A/9  

esenti 

Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze  1,00 ‰ 

Altri fabbricati 1,00 ‰ 

Fabbricati categoria D, escluso D10 1,00 ‰ 

Fabbricati della categoria D10 0,00 ‰ 

Aree fabbricabili 1,00 ‰ 

Terreni agricoli esenti 


