
 

 

 

COMUNE DI URAS 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  4 Seduta del 31/01/2017 

  

 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE  IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017. 

 

 

 L’anno 2017 addì 31 del mese di Gennaio alle ore 16.00 nella sala delle adunanze consiliari del 

Comune suddetto è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di Prima convocazione, previo avviso 

partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

  Presenti 

CASCIU GERARDO SI 

SPANU BRUNO SI 

IBBA MARCO RENATO SI 

SIDDI MARILANDO SI 

CORONGIU ALESSANDRA SI 

CABONI ALESSANDRA NO 

CORRIAS ANTONIO SI 

MONTISCI ALBERTO SI 

FLORIS ELISABETTA SI 

RIZZETTO ALDO TULLIO NO 

MELIS ANTONIO SI 

FENU ROSANNA SI 

TOCCO IGNAZIO NO 

Totale     Presenti   10 

  

 

Il Sindaco CASCIU GERARDO, che assume la Presidenza, dopo aver constatato il numero legale degli 

intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere sull’argomento in oggetto. 

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. FAMA' FRANCO. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 



 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE  IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017. 

 

 

VISTA la proposta n. 40/2016 del Sindaco che testualmente recita: 

 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;  

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);  

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27/12/2013 (legge di stabilità 2014):  

‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) ‐ commi da 641 a 668 TARI 

(componente tributo servizio rifiuti)  

‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

‐ commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 

DATO ATTO che, relativamente alla TASI: 

• il presupposto impositivo del tributo sui servizi indivisibili è il possesso o la detenzione a qualsiasi 

titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale 

propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

• la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui 

all'articolo 13 del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214; 

 

CONSIDERATO che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce che “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”;  

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone: “il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23/12/2000, n. 388, è sostituito dal seguente:  
16. 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. 360/1998, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell’anno di riferimento”; 

 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/1997, “.. provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 

per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti.”; 

 

CONSIDERATO che 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’art. 52, 

comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e succ. modif.; 

 



 

 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), 

della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle 

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
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 2017, è 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 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 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 il D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

ACQUISITO il pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 

del  D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm., da parte del Responsabile del Settore Finanziario, rag. Siddi Marcella; 

 

IL SINDACO dopo aver illustrato la proposta in merito alla TASI 2017 e richiamandosi a quanto ha già 

dichiarato nelle precedente deliberazione in merito all’intenzione dell’amministrazione  non far gravare 

alle famiglie ulteriori oneri a quelle previste per legge per cui si ritiene di confermare l’azzeramento della 

TASI anche l’anno in corso. Fa presente ancora  che il comune di Uras è stato il primo comune ad azzerrare 

altre imposte come quella relativa ai servizi individuali (TASI). Preso atto che nessun intervento è stato 

sollevato mette ai voti la proposta che ottiene la seguente votazione: 

PRESENTI E VOTANTI N. 10 

‐ Voti favorevoli  n.   10    (unanimità)  

 

DELIBERA 

 

DI CONFERMARE per l’anno 2017, per tutti i soggetti passivi, una aliquota TASI pari allo zero per mille; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ‐ 

Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione, entro i termini di legge. 

 
CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, con gli stessi risultati della precedente 

‐ Voti favorevoli  n.   10    (unanimità)  

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

18/08/2000 n. 267. 

***** 

 

 
 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

  

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CASCIU GERARDO F.to Dr. FAMA' FRANCO 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione 

all’Albo Pretorio On Line di questo Comune 

dal 07/02/2017 al 22/02/2017  per quindici giorni.  

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to PILLONI ELISA 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Uras, lì _________________ 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

 SETTORE AMMINISTRATIVO 

 LISCI Maria Angela 

 


