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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
N. 3  
del  02-01-2017 
 

 
Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote e 
detrazioni del Tributo per i servizi indivisibili ( TASI) - Anno 2017 - 
Conferma aliquote vigenti. . 

 
 
 

L’anno  duemiladiciassette addì  due del mese di gennaio regolarmente convocato alle ore 
18:00 nella Sede - Aula Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  in sessione 
Straordinaria  di Prima convocazione. 

 
 

Sono presenti:  
Pisano Mariassunta P Loi Mario P 
Farris Irene P Zonca Davide P 
Frongia Mario P Anni Stefano P 
Podda Enrico P Piga Michele A 
Podda Roberta P Cappai Paolo P 
Porru Giorgio P Cocco Katia P 
Zonca Laura A   
 
risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale   Rosa Damiano, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Il Presidente,  Pisano Mariassunta, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la 

piena validità della riunione dichiara aperta la seduta. 
 
Sono stati nominati scrutatori i Consiglieri 
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Il Sindaco, in proseguio di seduta, apre il 3° punto all’Ordine del giorno avente ad oggetto : “  
Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote e detrazioni del Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) - Anno 2017 - Conferma aliquote vigenti. . “ proposta n° 47  del 
29/12/2016 , e subito dopo la introduce. 
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: 

a) l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

b) la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

c) il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai  

Ricordato che la TASI:  

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e, come definito dalla Legge 28 
dicembre 2015, nr. 208 (legge di Stabilità 2016), delle abitazioni principali, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 

- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del 
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 
10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal proprietario; 

- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la 
stessa la base imponibile e l'aliquota; 

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 
68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto 
riguarda: 

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP 
assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o 
postale; 

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle 
dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre di ogni anno); 

c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, 
provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali 
nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 

d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già 
affidatari delle attività IMU; 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da 
ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, 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;  
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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 2015, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 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; 
 
Considerato il venir meno del presupposto per le maggiorazioni dell’aliquota Tasi come 
previsto dall’ultimo periodo del comma 677 sopracitato, si da atto che l’aliquota degli 
immobili ad uso industriale Cat. D1 e D7, non può superare per il 2016 l’aliquota massima 
Tasi fissata allo 0,25%;  
 
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che introduce, tra l’altro, 
alcune importanti modifiche normative alla disciplina della TASI, che nella sostanza di 
seguito si riportano: 
- Comma 14:  
* Lett. b) 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; 
* Lett. d) 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 comune nel regolamento relativo 
all’anno 2015.”[…] omissis; 
- Comma 54: 
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 6, è 
ridotta al 75 per cento; 
 
Richiamato il comma 26 della Legge di Stabilità che per il 2016 prevede,  al fine di 
contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria, il blocco degli aumenti dei tributi 
e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;  
 
Rilevato che la Legge di Bilancio (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ) dell’11 dicembre 2016, n. 232, non contiene 

modifiche in materia dell’imposta oggetto della presente deliberazione, e che l’unico riferimento 

sostanziale è presente nel comma 42, art. 1, che conferma per gli anni 2016 e 2017 il blocco degli 

aumenti tributari già espresso con il comma 26 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, nr. 208;  
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Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato 
con deliberazione di Consiglio comunale n 5 in data 18.07.2014, e modificato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 29.04.2016; 

 

Visto l’art. 9 bis del D.L.  28/03/2014 nr. 47, convertito con modificazioni della legge 
23/05/2014 nr. 80 (“a partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato, ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, 
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”), 

Rilevato che, per quanto espresso in precedenza, l’Ente intende azzerare anche per l’anno 
2017 l’aliquota TASI relativa agli immobili strumentali alle attività agricole, come specificato 
nella tabella che segue: 

 
Tipologia immobile Aliquota 
Immobili strumentali con funzioni produttive 
connesse alle attività agricole. 

0,0 % 

 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 
fissazione per l’anno 2017 delle seguenti aliquote TASI: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze. Esente 
Immobili locati a canone concordato di cui alla 
legge 9 dicembre 1998, n. 431 

0,1 % 
Riduzione imposta al  
75 %  

Abitazioni tenute a disposizione per uso 
stagionale  od  altro uso limitato e discontinuo. 

0,1 % 

Immobili categoria C/1 (Negozi e botteghe, bar)  
0,1 % 
 

Immobili categoria C/3 (Laboratori di arte e 
mestieri)  

0,1 % 

Aree edificabili. 0,1 % 
Immobili categoria A/10 (Uffici e studi privati) 0,1 % 
Immobili categoria B/1 (Collegi e convitti, 
educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; 
conventi; seminari; caserme)  

0,1 % 

Immobili categoria D/2 (Alberghi) 0,1 % 
Immobili categoria D/7 ad uso artigianale 
(falegnamerie, autofficine, autocarrozzerie, 
carpenteria metallica, impiantistica) e D/8 ad uso 
commerciale (rivendite materiale vario, 
esposizioni).   

0.1 % 

Immobili categoria D/1 e D/7  ad uso industriale.  0,25 % 
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Immobili categoria B/4 (Uffici pubblici) e D/5 
(Istituti di credito) 

 
Rilevato che il comma 683 della Legge istitutiva della Iuc (nr. 147/2014), componente Tasi, 
prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali 
per l’approvazione del Bilancio di previsione le aliquote della Tasi in conformità con i servizi 
indivisibili individuati con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la Tasi è diretta;   

 

Rilevato che il gettito stimato per l’anno 2017 è di €. 95.000,00 derivante dall’applicazione 
delle aliquote di cui sopra, finalizzato alla copertura dei seguenti servizi indivisibili: 

- illuminazione pubblica: con copertura pari al 92%; 

 

Visto l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario riferito all’anno 

successivo; 

 

Richiamata la Legge di Bilancio nr. 232 dell’11 dicembre 2016, art. l comma 454, che differisce al 28 

febbraio 2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 degli Enti Locali; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, conv. in legge n. 214/2011, che dispone le modalità e i termini di trasmissione telematica 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale delle deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria. 

  

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 non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 
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Parere di regolarità tecnica amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la 
disciplina della regolarità amministrativa approvato con Del. C.C. n. 1 del 1.02.2013 e degli 
artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore dell’Area Finanziaria, dott.ssa Paola Pitzalis, giusto Decreto Sindacale n. 19/2015, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 47 del 29.12.2016 attestandone la correttezza, la 
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di 
buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli 
obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5 
e 6 del Regolamento Comunale di Contabilità come modificato dalla Del. CC n. 1 del 
1.02.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito 
in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area Economico Finanziaria e Tributi, dott.ssa Paola Pitzalis, Responsabile del 
Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n. 19/2015, esprime parere favorevole sulla 
proposta n. 47 del 29.12.2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di 
equilibrio di bilancio. 

Visti: 

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), 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 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 
VISTO  lo Statuto del Comune; 
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TUTTO cio’ premesso e considerato; 
RITENUTO di dover provvedere in merito, come da dispositivo; 
 
RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori nominati, 
accerta il seguente esito: 
Presenti n° 11 
Votanti n° 8 
Favorevoli n° 8 
Contrari n° //0 
Astenuti n° //3 
La proposta è accolta 
 
Subito dopo, richiamato con separata votazione, data l’urgenza, a dare l’immediata esecutività 
all’atto, così si esprime: 
Presenti n° 11 
Votanti n° 8 
Favorevoli n° 8 
Contrari n°  //0 
Astenuti n° //3 
La proposta è accolta 
 
VISTI gli esiti delle votazioni 
 

DELIBERA 

1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 
rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2017: 

Tipologia immobile Aliquota 
Immobili strumentali con funzioni produttive 
connesse alle attività agricole. 

0,0 % 

 
Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze. Esente 
Immobili locati a canone concordato di cui alla 
legge 9 dicembre 1998, n. 431 

0,1 % 
Riduzione imposta al  
75 %  

Abitazioni tenute a disposizione per uso 
stagionale  od  altro uso limitato e discontinuo. 

0,1 % 

Immobili categoria C/1 (Negozi e botteghe, bar)  
0,1 % 
 

Immobili categoria C/3 (Laboratori di arte e 
mestieri)  

0,1 % 

Aree edificabili. 0,1 % 
Immobili categoria A/10 (Uffici e studi privati) 0,1 % 
Immobili categoria B/1 (Collegi e convitti, 
educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; 
conventi; seminari; caserme)  

0,1 % 

Immobili categoria D/2 (Alberghi) 0,1 % 
Immobili categoria D/7 ad uso artigianale 
(falegnamerie, autofficine, autocarrozzerie, 

0.1 % 
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carpenteria metallica, impiantistica) e D/8 ad uso 
commerciale (rivendite materiale vario, 
esposizioni).   
Immobili categoria D/1 e D/7  ad uso industriale.  
Immobili categoria B/4 (Uffici pubblici) e D/5 
(Istituti di credito) 

0,25 % 

 
 

 
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 ovvero entro il 14 ottobre 2016, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

3) di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell’Ente, 
nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente; 

 
4) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. nr. 

2/2016 e dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.3 del 02-01-2017 COMUNE DI NURAMINIS 
 

Pag. 9 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 E SS.MM.II (artt. 49 e 147 del TUEL come 
modificati dal DL 174/2012, convertito in L. 213/2012) 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA\ AMMINISTRATIVA 
 
 
Favorevole 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Paola Pitzalis 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA 
FINANZIARIA 
 
 
Favorevole 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Paola Pitzalis 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. 19 del Registro Pubblicazioni   
 
Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 
giorni consecutivi dal 05-01-2017 al 20-01-2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.30 
comma 1 della L.R. n. 38/94 e ss.mm.ii,  nonchè  nel sito Istituzionale dell ‘Ente accessibile 
al pubblico (art.32, comma 1, L.18/06/2009 n. 69 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 33/2013) 
Contestualmente all’affissione all’Albo è trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’art.30 , comma 4, L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii. 
 
Nuraminis , lì 05-01-2017  
 IL Segretario Comunale 
  Rosa Damiano 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02-01-2017. 
 
 IL Segretario Comunale 
 Damiano Rosa  
 

Il Sindaco Segretario Comunale 

 Mariassunta Pisano 
 

________________________ 

 Rosa Damiano 
 

________________________ 


