
COMUNE DI GESTURI
PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°2 DEL
31-01-2017

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI
(Tributi indivisibili) per l'anno 2017.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno del mese di gennaio alle ore 13:15 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto.
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito in seduta Ordinaria Pubblica in Prima
convocazione nelle persone dei seguenti signori:

Molia Marisa P Medda Sara A
Porcu Elisabetta P Marongiu Giuseppina P
Casula Renato P Usai Giuseppe A
Medda Fabrizio P Demontis Michele P
Pisu Luciano A Mura Ignazio P
Casu Fabrizio P Zedda Valeria A
Casu Francesca A

Presenti n.   8 Assenti n.   5

Illustra l'argomento Dott. Cossu Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, il quale riferisce che
per l'anno 2017 la TASI non subisce modifiche rispetto all'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui
rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote della
TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili”;
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



Con votazione unanime espressa per alzata di mano da n.8 presenti;

D E L I B E R A

Di approvare per l’anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

     - 0,00 (Zero) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili.

Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale
del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs
360/1998 e successive modificazioni;
Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 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, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M.
in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
Di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;
Con n. 8  voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 8 presenti, il presente atto
viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale Il Sindaco
f.to Dott. Marcello Palermo f.to  Marisa Molia

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi della legge n. 69/2009 all’albo pretorio
informatico del sito web del Comune dal  07.02.2017, per la durata di 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Marcello Palermo
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole sulla regolarità
TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Cossu

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole sulla regolarità
CONTABILE della stessa.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Cossu

E' copia conforme all'orginale

Gesturi, lì  07.02.2017

Il Funzionario Delegato
(Antonello Prinzis)

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 31-01-2017 COMUNE DI GESTURI

Pag. 3


