
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Carbonia-Iglesias

COMUNE DI NARCAO

Numero 6 del 29/03/2017

Oggetto: Approvazione aliquote e tariffe Imu e Tasi per l'anno 2017.

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo, nella NUOVA AULA 
CONSILIARE, posta presso lo stabile Comunale, in Via Pesus (Angolo Via A. De 
Gasperi), alle ore 12:30, in seduta Ordinaria, Pubblica, in prima convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSERRA DANILO

PTUNIS ANDREA

PSABA MAURIZIO

PGARAU ALESSANDRO

ACARA ROBERTO

PABBATE TOMMASO

PUSAI ANTONIO

PGAMBULA PAOLA

PPISCI CAMILLA

PFADDA SEBASTIAN

PPORTAS MAURIZIO

PANEDDA DANIELE MAURO

PCANI ANTONELLO

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97 comma 4,  lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il Segretario Comunale  
Daniele Giamporcaro.

Dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il 
Sindaco Danilo Serra, che dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a 
discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.



IL PRESIDENTE 
Illustra l’argomento posto al N. 3 l’ordine del giorno, avente ad oggetto: “ Approvazione aliquote e 
tariffe IMU e TASI per l’anno 2017. "; 
 
Ultimato l’intervento introduttivo, il Presidente dichiara aperta la discussione; 
 
Il Presidente, quindi, riscontrato che nessun Consigliere chiede la parola, pone in votazione la 
proposta; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminata la proposta di deliberazione, avente ad oggetto “ Approvazione aliquote e tariffe IMU e 
TASI per l’anno 2017. " , avanzata dal Sindaco,  e allegata, all’originale del presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuta la stessa proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di 
approvazione; 
 
Dato atto che la proposta anzidetta, corredata dei pareri previsti dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
risulta allegata, in originale, all’originale della presente per costituirne parte integrante e  
sostanziale e che gli stessi pareri sono da intendersi, pertanto, inseriti nel presente deliberato; 
 
Previa votazione palese, alla quale partecipano n. 12 Consiglieri, dalla quale scaturisce il seguente 
risultato: 

• Consiglieri presenti: ………………………………………………… N. 12 
• Consiglieri votanti: ……………………………..…………………… N. 12  
• Consiglieri astenuti: ………………………………………………..   nessuno 
• voti favorevoli: ………………………………………………………  N. 12 
• voti contrari: …………………………………………………………  nessuno 

 
D E L I B E R A 

 
RECEPITA E APPROVATA , rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta 
di deliberazione avanzata dal Sindaco, avente per oggetto “ Approvazione aliquote e tariffe IMU e 
TASI per l’anno 2017. ”; 
 

1. di stabilire , ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 
relazione all’IMU e alla TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2017: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6% riservato esclusivamente allo Stato 
 

2. di confermare , con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

3. di determinare  le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (tributo servizi 
indivisibili) anno 2017. 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 



Aliquota abitazione principale di lusso  
censite nelle categorie A/1-A/8 -A/9 e 
pertinenze 

1 per mille 

Aliquota per comodati 1 per mille 
Aliquota per locati a residenti 1 per mille 
Aliquota per unità abitative a disposizione 1 per mille 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 per mille 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 per mille 
Aliquota per le aree edificabili 1 per mille 

 
4. di stabilire , ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 20%  dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta; 

5. di stabilire , ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei 
servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari al 
15,95 per cento. 

6. di stabilire  le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto possessore 16 giugno 

 Saldo Possessore 16 dicembre 

TASI occupante  Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

 

7. di riservarsi , per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

8. di dare atto  che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per 
gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 
169 L. 296/2006; 

9.  di dare  atto che in ossequio a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) 
non vi sono aumenti alle tariffe o aliquote applicabili per l’anno 2017; 

10.  di inviare  telematicamente la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU e 
TASI per l’anno 2017 al Ministero dell’Economia ai fini della pubblicazione sul sito MEF, 
attraverso il portale del federalismo fiscale; 

11.  di dare  la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata. 

 
Procedutosi, successivamente, su proposta del Presidente, alla votazione sulla dichiarazione di 
immediata eseguibilità della delibera, con il seguente risultato: 
• Consiglieri presenti ………………………………………………………… N. 12 
• Consiglieri votanti …………………………………………..……………… N. 12 
• Consiglieri astenuti: ……………………………………….……...……….. nessuno 



• voti favorevoli ……………………………………………….……………… N. 12 
• voti contrari …………………………………………………………………. nessuno 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 
  



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 8 DEL 21-03-2017 

 
Oggetto: Approvazione aliquote e tariffe IMU e TASI per l’an no 2017. 

 
IL SINDACO 

 
Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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»; 

Visto l’art. 64, comma 9  della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) con il quale si 
dispone che “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017”; 

Visto l’art. 5, comma 11 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 ( Decreto Milleproroghe 2017) con il 
quale è differito al 31 marzo il termine ultimo per l’approvazione del bilancio annuale di previsione degli 
enti locali per l'esercizio 2017; 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 
istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Richiamato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” adottato con 

deliberazione  del C.C. n. 7 del 06/08/2014; 

Richiamata  la deliberazione C.C. n° 6 del 06/08/2015 relativa alla modifica del Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”; 

Vista la Deliberazione C.C. n. 7 del 12/04/2016, avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (IUC). 

Modifica al Regolamento per l’applicazione dell’imposta Municipale propria (IMU); 

Ritenuto opportuno, per similitudine tra i due tributi procedere con una sola deliberazione all’adozione delle 
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 relativamente a due componenti della IUC ossia l’IMU  e TASI;   

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata: 
- dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011; 

Richiamato l’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone in merito all’IMU : 
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli 

immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 



- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, 
tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in 
linea retta; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

   - la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 
228; 

Vista la legge n° 80 del 23/05/2014 di conversione del decreto legge 47/2014 di modifica dell'articolo 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214) e conseguente 
introduzione di una nuova fattispecie impositiva per i cittadini iscritti all'AIRE in materia di IMU, TASI e 
TARI. 

Visto in particolare l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito nella legge 80/2014, il quale statuisce che: 

"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe 
degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". 

Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun 
anno, in misura ridotta di due terzi”; 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 
immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 
- la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra 
parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliari non 
abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso 
comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi 
l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 
- l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 
residenza anagrafica; 
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 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 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei 
terreni agricoli 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; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A 
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile 

 
destinazione agro-silvo-pastorale a 

proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di 
determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla 
stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali,in particolare il comma 
14, punti a) e b), prevede: 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 
sostituite dalle seguenti: «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»; 
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
«669. 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»”; 
Vista la Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11/12/2016, ed in particolare l’art. 1, comma 42 (Blocco aliquote 
regionali e comunali) che recita: 

- All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazione: 
a) al comma 26, le parole : «per l’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 

2017»; 
b) al comma 28, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che  hanno  

deliberato  ai  sensi  del  periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa 
deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016». 

Ritenuto pertanto di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2017, nell’ambito 
del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 669 della Legge 147/2013, 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 decret0-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. 
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 14, legge n. 208 del 2015); 

Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 
prevista per l’applicazione dell’IMU; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 
per mille, mentre per il 2014 e per il 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma 
restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare  detrazioni 
per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può 
ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote 
inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto 
previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  

Considerato che, come si è visto sopra,  l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione 
delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata 
prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente 
alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali 
da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato 
D.L. 201/2011; 

Considerato che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013, modificato  dall'art. 1, comma 14, legge n. 208 del 2015, 
prevede 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; 

Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013, modificato  dall'art. 1, comma 
14, legge n. 208 del 2015, prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma 
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, 
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota 
di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 
Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale 
stabilita dal regolamento comunale; 

Considerato che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma 
regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare riferimento: 

a) all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate 
in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote 
differenziate introdotte dal Comune; 

 Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio 
adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione 
analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili  Costi 

Illuminazione pubblica € 101.915,33 

Cura del verde pubblico € 135.260,53 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€ 11.750,00 

TOTALE € 248.925,86 

Ritenuto, quindi di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2017, nell’ambito 
del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione la riscossione sia dell’IMU che della 
TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, ovvero il pagamento in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

Ritenuto pertanto di dover  stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU  Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI  Acconto possessore 16 giugno 

 Saldo Possessore 16 dicembre 

TASI occupante Acconto 16 giugno 



 Saldo 16 dicembre 

 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6% riservato esclusivamente allo Stato 
 
 

12. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, 
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia 
residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

13. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (tributo servizi 
indivisibili) anno 2017. 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota abitazione principale di lusso  censite 
nelle categorie A/1-A/8 -A/9 e pertinenze 

1 per mille 

Aliquota per comodati 1 per mille 
Aliquota per locati a residenti 1 per mille 
Aliquota per unità abitative a disposizione 1 per mille 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 per mille 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 per mille 
Aliquota per le aree edificabili 1 per mille 

 
14. di stabilire , ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta 
dovuta dall’occupante sarà pari al 20%  dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

15. di stabilire , ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 
indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari al 15,95 per cento. 

16. di stabilire  le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU  Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI  Acconto possessore 16 giugno 

 Saldo Possessore 16 dicembre 

TASI occupante Acconto 16 giugno 



 Saldo 16 dicembre 

 

17. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito; 

18. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

19.  di dare  atto che in ossequio a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) non vi 
sono aumenti alle tariffe o aliquote applicabili per l’anno 2017; 

20.  di inviare  telematicamente la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU e TASI per 
l’anno 2017 al Ministero dell’Economia ai fini della pubblicazione sul sito MEF, attraverso il portale 
del federalismo fiscale; 

21.  di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

22. di dichiarare, con  votazione unanime,  la conseguente  deliberazione,  immediatamente  eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Narcao  21/03/2017 

        Il Sindaco 
F.TO (Danilo Serra) 

 
 



PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ILARIA IBBA

Narcao, 21/03/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Narcao, 21/03/2017

F.TO ILARIA IBBA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  DANILO SERRA F.TO  DANIELE GIAMPORCARO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  DANIELE GIAMPORCARO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
31/03/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 15/04/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 31/03/2017 al 15/04/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
10/04/2017 per: 

X

 DANIELE GIAMPORCARO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Narcao, li 31-03-2017

Deliberazione del Consiglio n. 6 del 29/03/2017



Descrizione Capitolo Importo Descrizione Capitolo Importo

Manutenzione strade piazze e verde attrezzato 15000.2 € 750,00

Spese funz.to impianto semaforico 8115.1 € 500,00

Manutenzione ordinaria strade piazze ed aree verde 15000.1 € 7.000,00

Realizzazione arredo urbano e segnaletica stradale 9113.1 € 3.500,00

€ 11.750,00

Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione 8214.1 € 91.000,00

Spese manutenzione impianti di illuminazione 8215.1 € 10.915,33

€ 101.915,33

Stipendi e altri assegni fissi al personale gestione territorio 9600.1 € 96.017,65

Oneri previdenziali e assististenziali su retrib. al personale gestione terr. 9605.1 € 31.020,57

Irap su retribuzione al personale gestione territorio e amb. 9610.1 € 8.222,31

€ 135.260,53

€ 39.706,00 € 248.925,86 15,95%

COMUNE DI NARCAO
Provincia del Sud Sardegna

T.A.S.I. e copertura dei Servizi indivisibili comunali

% 

copertura 

dei servizi 

indivisibili

Totale servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Totale servizio illuminazione pubblica

Totale servizio per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio

T.A.S.I. 43.1 € 39.706,00

Entrata Spesa

Totale Entrata Totale Spesa

ANNO 2017


