
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.7     Del10/02/2017   

 

Oggetto Determinazione aliquote TASI anno 2017 

 
  L’anno duemiladiciassette addì dieci del mese di febbraio alle ore tredici e minuti zero nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone 
dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SCANU LAURA - Presidente Sì 
2. ZUCCA SONIA - Vice Sindaco No 

3. SANNA ANDREA - Consigliere Sì 
4. TURNU MARIA VITTORIA - Consigliere No 
5. SANNA ANTONINO - Consigliere Sì 

6. GUSMANO GAETANO ANTONIO - Consigliere Sì 
7. LOI ANDREA - Consigliere No 
8. CARCANGIU LORENZO - Consigliere Sì 

9. CUCCU EURO - Consigliere No 
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 4 

 
  Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Lisetta Pau la quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

  Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa SCANU LAURA nella sua qualità di Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto che sulla presente proposta il Responsabile del servizio amministrativo e finanziario ha espresso 

il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto  che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei 
controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato 
assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;  

Vista la legge n. 208/2015 (legge di stabilità anno 2016) che introduce, al comma 26, la sospensione di 
eventuali aumenti di tributi e addizionali, al fine di impedire un inasprimento della pressione tributaria 
generale al 2015 (con parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il livello complessivo della 
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa 

l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti 

dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, 
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché' la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative 
ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La 

sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 
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dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai 

sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”  

Visto quanto disposto dalla medesima legge di Stabilità 2016 in materia di TASI di seguito elencato: 

a. art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 
2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, ad eccezione delle abitazioni di lusso (categorie 
catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(…) 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. comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce; 
c. comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”; 
d. comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%)” 
e. commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato. 

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 27/04/2016: Determinazione aliquote Tasi anno 

2016; 

Tanto premesso e considerato. 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 16/04/2015 “Determinazione aliquote TASI 2015”, 
che al punto primo del dispositivo, così recita:  

“Di stabilire che, per l’annualità 2015, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è 
pari a zero per qualsiasi immobile”; 

Visto l’art. 1, comma 42 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l’anno 2017); 

Procede a votazione per alzata di mano con il seguente esito: 

 presenti n. 5 – voti favorevoli n. 5 

Unanime 

DELIBERA 

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate ed approvate: 

Di prendere atto della disposizione contenuta nella legge n. 208/2015 (legge di stabilità anno 2016) che 
introduce all’art. 1, comma 26, la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali;  

Di approvare e confermare pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al precedente punto 1, 
quanto stabilito nella delibera di consiglio comunale numero 7 del 16 aprile 2015 citata in premessa, 
ovvero: 

Di stabilire che, per l’annualità 2017, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari a 
zero per qualsiasi immobile. 
 
Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, con 

separata votazione legalmente resa e con esito unanime 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente seguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



Del che si è redatto il presente verbale: 

 
 

IL SINDACO 
                             firmato digitalmenteLaura Scanu 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
firmato digitalmenteLisetta Pau 

 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
(ART. 49 , COMMA 1°, DEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA  
DATA : 10/02/2017 

Il Responsabile del servizio 

F.to Maria Sau 

PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE  
DATA : 10/02/2017 

Il Responsabile del servizio 
F.to Maria Sau 

 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto impiegato incaricato del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi: 

dal 15/02/2017 al 01/03/2017 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). 

 
 
  N° Reg.119/2016 

L’Impiegato Incaricato  
firmato digitalmente 

 

 
  

 

 


