
Provincia di Cagliari

C OMU N E  D I  S U E L L I  
ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 6

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue, del mese di marzo alle ore 20:00  
in Suelli e nella Solita sala delle Adunanze nel Palazzo Comunale di Suelli.

IL  CONSIGLIO COMUNALE

convocato   nei   modi   e   nella   forma di legge, si è  riunito in prima convocazione, 
sessione ordinaria e  in seduta pubblica, nelle persone dei signori: 

PRESENZA ASSENZANOMINATIVI CARICA

Garau Massimiliano XSINDACO

Piredda Alessandro XCONSIGLIERE 

Cordeddu Loredana XCONSIGLIERE 

Artizzu Roberto XCONSIGLIERE 

Lecis Mauro Andrea XCONSIGLIERE 

Tatti Nicola XCONSIGLIERE 

Matza Giorgio Ignazio XCONSIGLIERE 

Masala Riccardo XCONSIGLIERE 

Cannas Massimo XCONSIGLIERE 

Tronci Elio XCONSIGLIERE 

Pisano Moreno XCONSIGLIERE 

Sirigu Giorgio XCONSIGLIERE 

Lecis Alessandra XCONSIGLIERE 

 12 1TOTALE

e con la partecipazione del Segretario Comunale  Greco Alessandro 



Delibera n. 6 del 22/03/2017 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) comprensiva  oltre che dell’ IMU  e della TARI anche del  tributo sui 
servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; 
 
Visto che nella legge  28.12.2015, n. 208 (Legge stabilità 2016)  sono contenute alcune importanti 
disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, 
tra cui: 
 
a) la modifica dell' art.1 comma 639 della L.147/13, nell' ambito della volontà di escludere da TASI le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore, ad eccezione 
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
b) la sostituzione dell' art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora 
individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in 
ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse 
quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9; 
 
c) l'integrazione dell' art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 
2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione 
(fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento); 

 

Dato altresì atto che  la medesima Legge prevede, inoltre, all'art.1 comma 26, la sospensione dell'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; 
 
Visto il Regolamento che disciplina l’ Imposta Unica Comunale (IUC) comprensivo anche della 
componente TASI  per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili  approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.6 del 22.05.2014; 

Dato atto che  nel caso in cui l’ unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal possessore, ai 
sensi dell’ art. 53 del Regolamento IUC – componente TASI, il riparto del carico tributario complessivo 
è: 30% a carico dell’ utilizzatore  e  70% a carico del possessore / proprietario; 
 
Richiamate le aliquote TASI approvate  con delibera del CC. 12 in data 31.07.2014: 

 
Dato atto che in assenza della delibera di  approvazione delle aliquote per  l’annualità 2015 e 2016 
venivano automaticamente rese valide quelle  approvate nel 2014 con la suddetta CC 12/2014; 
 
 Richiamato  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali dall’ anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 
2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 



 

 

 
Ritenuto quindi di confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2017 nel 
rispetto della normativa vigente; 
 
Dato atto che ai sensi dell’ art. 55 del Regolamento IUC – componente TASI vengono determinati 
annualmente i servizi indivisibili comunali e che per ciascun servizio saranno indicati i relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta; 
 
Stimato in €. 13.000,00  il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui 
sopra; 
 
 Visti i costi dei servizi indivisibili, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento  di cui si riportano le 
risultanze finali: 
 

 SERVIZIO COSTI TOTALI 

 Pubblica illuminazione                   €  40.000,00 

TOTALE € 40.000,00 

a fronte di un gettito presumibile  di €. 13.000,00  (copertura 32,50%); 

Ritenuto di provvedere in merito; 

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’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”;  
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale  dispone l’ invio delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali 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.  
 
Dato atto che  il  Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) ha differito il termine 
di approvazione del bilancio di previsione 2017  al 31 marzo 2017; 
 
Dato atto che è in data odierna è in fase di approvazione il  bilancio di previsione 2017/2019; 
 
Acquisti i pareri  ai sensi  del  D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile dell’ Area  Finanze e Contabilità che comprende anche il servizio tributi; 
 
Acquisito il parere del Revisore dei Conti; 
 
Ritenuto dover   confermare con proprio atto,  alla luce della normativa successiva in materia, le aliquote  
TASI già approvate nell’ anno 2014 ; 
 
Con votazione palese, favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Tronci Elio, Sirigu Giorgio, Lecis Alessandra, Pisano 
Moreno), astenuti n. 0, 
 



 

 

 
DELIBERA 

1)di confermare , per le motivazioni esposte in premessa, alla luce della normativa successiva in materia,  

le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2017 già approvate con CC. n. 12/2014: 

 

Fattispecie Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze Esentate per legge 
Immobile abitativo locato come abitazione principale 
per l’ inquilino Escluse cat A/1 – A/8 e A/9 

Esentate per legge la percentuale dovuta dall’ 
inquilino 

Immobile abitativo locato  1 per mille dovuta (proprietario) 
Altri immobili 1 per mille 
Terreni agricoli Esentati per legge 
Fabbricati rurali ad uso strumentale  1 per mille 
Immobili Merce (fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati) 

1 per mille 

Aree Fabbricabili 1 per mille 
 
2)di dare atto che: 
 
-il riparto del carico tributario complessivo è 30% a carico dell’ utilizzatore  e 70% a carico del 
possessore / proprietario; 

 
-viene rispettato il vincolo in base al  quale la somma delle aliquote  TASI e IMU, per ciascuna tipologia 
di immobile,  non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile; 
-le scadenze di pagamento del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), corrispondenti alle date di 
versamento IMU, sia per i possessori che per i detentori degli immobili oggetto di tassazione sono le 
seguenti: 

• Acconto 16 giugno 

• Saldo    16 dicembre  

• pagamento in unica rata 16 giugno 

 
-e’  stabilito  in €.13.000,00 il costo dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della 
TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento n. 1)  di cui si 
riportano le risultanze finali: 
 

N. SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Pubblica illuminazione € 40.000,00 

TOTALE € 40.000,00 

3) di riservarsi di modificare eventualmente nel caso si rendesse necessario, la presente deliberazione 
sulla base di future novità normative e/o variabili ad oggi non conosciute; 
 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge; 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …….. del ………….. 

C O M U N E    DI    S U E L L I 
Provincia Cagliari 

__________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
CONFERMA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2017 

 
 
 
 
RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI: 
(art. ……. del Regolamento comunale) 

 

 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA € .   40.000,00 

TOTALE € .    40.000,00 

 
 
 
 
 
Data ………………… 
 
 
 
         
                                                                                                       Firma                                          
      
 
                                                                                                    …………………………… 



 

 

C O M U N E    DI    S U E L L I 
Provincia Cagliari 

__________________________________________________________________ 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2017  
 

1) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € ……………….. 

 A.1) Personale € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi €  13.000,00 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.3) Trasferimenti € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.4) Interessi passivi € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.5) Imposte e tasse € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

B) COSTI INDIRETTI € ……………….. 

  € ……………….. 

 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)  € . 13.000,00 

Note: 
………………………………….…………………………………………………………………………………… 
………………………………….………………………………………………………………………………………

…………..………….…………………………………… 

 

 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 del 22/03/2017

PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI SUELLI

CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIO COMUNALE

 GARAU MASSIMILIANO GRECO ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


