
 

COMUNE   DI   GUASILA 
Provincia di Cagliari 

 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N  8   Del  27-02-17 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E RIDUZIONI TASI 2017 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 18:30, nella sala 

delle adunanze del  Comune suddetto. 

 

Alla Prima  convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:  
 

CASULA PAOLA P MARRAS IGNAZIO P 

ORRU' GIANTONIO P SAILIS GIORGIO LUCIANO P 

PITZALIS TIBERIO P FENU CLAUDIO P 

MARRAS FRANCESCA A CARIA ERMINIO P 

ANNIS ALESSANDRA A ZEDDA TATIANA P 

SERAFINI ALESSANDRO P PUSCEDDU VALENTINO P 

ANGIONI SERGIO P   

 

risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Sig.ra   

CASULA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco.   

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa CANU PIETRINA FRANCESCA 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 01-06-2016, esecutiva, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 
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Visto l’art. 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di 

termini” che ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 

degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per 

l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017; 

 

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 

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”; 

 

Vista la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione ed, in particolare, gli art. 2 comma 2, 11, 

12, 13, 21 e 26; 

 

Visti gli art. 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23, recanti l’istituzione e la disciplina 

dell’Imposta municipale Unica, che sostituisce per la componente immobiliare, l’imposta su 

reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi delle 

persone fisiche in relazione ai redditi fondiari relativi i beni non locati e l’imposta comunale 

sugli immobili; 

 

Visto l’art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013(Legge di stabilità per il 2014) e successive 

modifiche; 
- commi da 639 a 640 istituzione IUC; 

- commi da 682 a 705 disciplina generale TARI e TASI 
 

Vista la legge di stabilità per il 2016 che stabilisce: 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», introducendo così 

l’esenzione dalla TASI dell’abitazione principale, fatte salve le abitazioni di lusso. 

 

Vista la legge di stabilità per il 2016 che stabilisce: “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, 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 comune nel 
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regolamento relativo all’anno 2015.” È dunque introdotta l’esenzione dalla Tasi per gli 

occupanti che destinano il fabbricato occupato ad abitazione principale. 

 

Considerato che la Tasi è istituita per la copertura dei costi totali o parziali dei servizi 

indivisibili del Comune, relativamente ai quali saranno diminuiti i trasferimenti Erariali; 

 

Vista la risoluzione 6/Df/2015 che sottolinea come, al di là dell’assimilazione di legge 

all’abitazione principale degli immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all’AIRE e 

pensionati, con le condizioni previste dall’art. 9-bis del DL n. 47/2014, non esista potestà 

regolamentare in capo al Comune per assimilare gli immobili di contribuenti iscritti all’AIRE 

che non abbiano le condizioni richieste dall’art. 9-bis citato; 

 

Letta la proposta n. 3 formulata dall’Area Finanziaria; 

 

     Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

  

      Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti espressi per alzata di mano da 11 Consiglieri presenti e votanti, di cui 8 

favorevoli, 3 contrari (Caria Erminio, Fenu Claudio, Zedda Tatiana) e nessun astenuto, 
 

DELIBERA 

 

1) di individuare quali servizi indivisibili del Comune da finanziare parzialmente con 

la Tasi i seguenti: 

 

Servizi indivisibili Costo 

Illuminazione pubblica €      80.000,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale €        15.500,00 

Riscaldamento e manutenzione scuole €        36.500,00 

Totale €      132.000,00 

 

2) di approvare per l’esercizio 2017 le seguenti aliquote Tasi: 

 

ALIQUOTA ORDINARIA dell’imposta pari all’1 per mille per tutte le tipologie 

(abitazioni principali A1/A8/A9, fabbricati generici, fabbricati strumentali all’agricoltura, 

aree edificabili); 

 

ESENZIONE per abitazioni principali (escluse A1/A8/A9) e terreni agricoli. 

 

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia 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 in base alle seguenti percentuali: 

 85 % a carico del titolare del diritto reale  

 15 % a carico dell’occupante; 

 0% a carico dell’occupante di abitazione principale (escluse A1/A8/A9) 
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3) Di stabilire nel 24,55 % la percentuale di copertura dei suindicati servizi, tenuto 

conto che la stima dell’entrata, quantificata con la suddetta aliquota dell’1‰ è pari a € 

32,400,00; 

 

4) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Dipartimento delle Finanze 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dalla 

normativa vigente; 

 

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, degli 11 consiglieri presenti e 

votanti, di cui 8 favorevoli, 3 contrari (Caria Erminio, Fenu Claudio, Zedda Tatiana) e 

nessun astenuto, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
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Pareri espressi ai sensi dell’ art. 49 del T.U. - EE.LL. D.Lgs  n. 267/00 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica fin. 
 

 

Data: 23-02-2017 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Rag. Corda Carla 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

Data: 23-02-2017 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Rag. Corda Carla 

 

Letto ed approvato e  sottoscritto. 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to  CASULA PAOLA F.to Dott.ssa CANU PIETRINA 

FRANCESCA 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna e verrà 

consegnata ai capigruppo consiliari.  

E’ divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, c. 4 T.U. n. 267/00). 

Guasila, lì  20-03-2017                                                                   Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      F.to Dott.ssa Alessandra Pili 

 

 Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Guasila, lì 20-03-2017                       Il Responsabile del 

Procedimento 

                                                                               


