
 

 

 

Comune di Ollastra 
Provincia d’Oristano 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
        ORIGINALE 

 

 

N. 3 

Del 24.01.2017 

OGGETTO: IUC.  DISAPLICCAZIONE  TASI  ANNO 2017 IUC. 

DISAPPLICAZIONE  TASI ANNO 2017.            

 

 

             L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 18.15 nella sala 

consiliare del Municipio, alla prima convocazione in seduta straordinaria urgente, che è stata 

comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale: 

 

1 - CIANCIOTTO Giovannino P    8 - DEMONTIS Alessio P  

2 - BRATZU Maria Grazia P    9 - PIRAS Andrea P  

3 - CANNEA Michele A  10 - MELI Sara A  

4 - URAS Virgilio Niccolò A  11 - MANCA Osvaldo P  

5 - CONGIU Osvaldo A  12 - ORRU' Marco Ignazio A  

6 - LILLIU Pier Paolo A  13 - CADAU Gianfranco P  

7 - CONGIU Angelo P     

  

Totale presenti   7 

Totale assenti   6 

 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco sig. Giovannino A. Cianciotto 

Partecipa il Segretario Comunale  D.ssa Lisetta Pau, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. 

 

La IUC è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 
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- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tassa per i rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 03 in data 08.08.2014 e successive modificazioni con delibere n. 12 del 

22.07.2015 e n. 8 del 18.04.2016. 

 

Considerato che la TASI: 

• presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura 

impositiva dell’IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli derivanti dalla 

solidarietà dell’obbligazione tributaria. 

• Comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed 

autonomi a quelli dell’IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati a ripartire il nuovo tributo e ad 

aggiornare i software applicativi. 

 

Ritenuto pertanto, nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un ottica di 

semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per l’anno 2017, azzerando l’aliquota 

per tutte le tipologie di immobili. 

 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) 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 D.L. n. 244 del 30.12.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016 che: 

- differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio  di  previsione per l’anno 2017 

da parte degli enti locali; 

- autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio 2017, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L..  

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 

due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
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informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”. 

 

Richiamato  l’art.1, comma 688,della Legge 147/2013 come modificato dall’art.1, comma1, lettera b) del 

Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), il quale ai periodi da dieci a dodici, 

stabilisce che: 

“per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il 

versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il 

comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a 

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del 

consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. 

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il 

versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in 

cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo 

n.360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo 

caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto 

ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, 

mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.” 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f). 

- lo Statuto Comunale. 

- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. 

 

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 

sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato 

portale. 

 

Acquisiti i  pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

Amministrativo - Contabile ai sensi dell’art.49 del dlgs.n° 267/2000. 

 

Con votazione unanime favorevole legalmente resa. 
 

D E L I B E R A 

 

Di azzerare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI 

per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013. 

 

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, ai sensi dell’articolo 13, comma 

15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011). 

 

Inoltre, stante l’urgenza, con separata votazione unanime favorevole legalmente resa  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs n° 267/00.  
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera di C.C. n. 3 del 24.01.2017 
 

 

OGGETTO: IUC.  DISAPLICCAZIONE  TASI  ANNO 2017 IUC. DISAPPLICAZIONE  

TASI ANNO 2017.             
 

 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: si esprime parere favorevole 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile  

  Giovannino A. Cianciotto 

 

 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

  Giovannino A. Cianciotto 

______________________ 

Il Segretario Comunale 

  D.ssa Lisetta Pau 

________________________________ 

 

 

 

 Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26.01.2017 ai sensi dell’art.124, comma 1 del 

D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69. 

 

 Viene trasmessa in data odierna ai Capigruppi Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 

18.08.2000 n. 267 

 

Ollastra, 26.01.2017  

 

Il Segretario Comunale 

  D.ssa Lisetta Pau

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26.01.2017 al 10.02.2017 

 

Ollastra, 26.01.2017     

 

 

Il funzionario incaricato 

   Romina Atzori 

 

 

  

 

Ollastra, 26.01.2017 

 

Il funzionario incaricato 

      Romina Atzori 


