
 

Comune di Villamassargia 
Provincia del Sud Sardegna 

 

 

 

 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  35   Del  29-11-2016 

 

COPIA 

Oggetto: I.U.C. Anno 2017 - Determinazione aliquote servizi indivisibili TASI 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 19:15, nel 

Comune di Villamassargia e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, 

in Seduta Straordinaria Pubblica di Prima, convocato con appositi avvisi, il Consiglio 

Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 

 

Porra' Debora P Mandis Marco P 

Vacca Silvia P Orru' Federico P 

Mameli Francesco P Palmas Pierluigi A 

Dessi' Silvia P Ferreli Paola A 

Fadda Noemi P Bianchini Nicola A 

Porcu Arianna A Cane' Andrea A 

Bernardini Fabio P   

 

risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco  Porra' 

Debora. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Fadda Maria Benedetta. 

 

 

Punto all’Ordine del giorno numero  3 del 29.11.2016 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 35  del 29.11.2016 

 

IUC anno 2017 – Determinazione aliquote servizi indivisibili TASI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto che: 
Il Sindaco   apre il terzo  punto all’Ordine del giorno,  regolarmente iscritto, avente ad oggetto: “IUC anno 2017 

– Determinazione aliquote servizi indivisibili TASI”, proposta numero 42 del 3.11.2016, poi passa ad 

illustrarla;  
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CONSIDERATO  che l'Amministrazione Comunale deve ottemperare al fondamentale adempimento 

dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2017, del bilancio pluriennale e della 

relazione previsionale e programmatica per il triennio 2017/2019 (art. 151 - D.Lgs 

267/00); 

 

VISTI gli articoli: 

  

 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 

8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione.";  
 

 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 

marzo 1998, n. 56, il quale stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi 

pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la 

misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal 

bilancio annuale; con ciò si stabilisce pertanto che l'approvazione delle tariffe 

costituisce presupposto per la formazione del bilancio; 

 

CONSIDERATO  che ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, al Bilancio di previsione 

sono allegate anche le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 

successivo, 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, ………. 

omissis ……; 

 

VISTA  la legge 27 dicembre 2006, n° 296 (l/f 2007), la quale al comma 169, dispone che  gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 

entro il limite 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; 

 

CONSIDERATO che il termine ordinario, previsto per l'approvazione del Bilancio 2017, è quello del 
31/12/2016; 

 

RILEVATO CHE  l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 

previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito 

dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

 

 l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

 

i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della 

TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 

l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta 

municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da 

chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 

669;  

 

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della 

TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, 
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adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 

l'aliquota fino all'azzeramento; 

 

ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso 

il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'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 immobili (abitazione principale 6 per 

mille, fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola 2 per mille, altri 

immobili 10,6 per mille); 

 
VISTO l'art. 1, comma 14 della L. 28 dicembre 2015 n° 208 che alla lettera b) dispone la 

sostituzione del comma 669 dell'art. 1 della L. 147/2013, indicando quanto segue:  

"Il presupposto impositivo della TASI - omissis - ad eccezione, in ogni caso, dei 

terreni agricoli e dell'abitazione principale, così come definiti ai sensi dell'imposta 

municipale propria di cui all'art. 13 comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 

201 - omissis" ; 

 

e alla lettera c) aggiunge al comma 678, i seguenti periodi: 

"Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice ala vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 

0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 
0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento" 

 

DATO ATTO  che con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna,  sono state 

riconfermate, per l’anno 2017,  le aliquote e detrazioni della componente IMU della 

IUC come stabilite per l'anno 2016;  

 

RICHIAMATA la delibera C.C. n° 13 del 17/03/2016 con la quale venivano stabilite le aliquote TASI 

per l'anno 2016 nelle seguenti misure: 

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
‰

 

 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
1,3‰ 

 

 Fabbricati di proprietà dell'Ente non destinati a fini istituzionali, che risultano locati 

 

 
2,5‰ 

 
 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 

del 2011; 

  

 
0,5‰

 

 Aree fabbricabili; 

 Abitazioni secondarie; 

 Negozi, Magazzini, Laboratori, Uffici; 

 Fabbricati di categoria D (esclusi D10); 

 Tutti i fabbricati ed aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU dello 0,76 %;  

 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9  e relative pertinenze; 

 Alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.); 

 Ogni altro immobile che per l'anno 2016 sia stato assoggettato ad IMU con aliquota dello 

0,76% 

 

 
 
 
 
 

0‰
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CONSIDERATO  che le predette aliquote sono state così deliberate per non gravare con una doppia 

tassazione sugli immobili già assoggettati ad IMU, in modo tale che ciascun 

contribuente di questo comune corrispondesse un solo tributo (o IMU o TASI); 

 

RILEVATO che in virtù delle modifiche normative introdotte dalla L. 208/2015 sono attualmente 

escluse dalla TASI: 

 l'abitazione principale e pertinenze della stessa, così come definite dal 

comma 2 dell'art. 13, del D.L. 201/2011, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, 

in quanto equiparata all'abitazione principale dal Regolamento I.U.C. di 

questo ente; 

 una ed una sola abitazione  posseduta da cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero 

(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o 

di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 

d'uso; 

 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, 

anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle 

vigenti disposizioni;  

 la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio;  

 un unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal 

personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze 

di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 
Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica;  

 

 che il comma 26 dell'art. 1, della Legge citata, al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 sospende l'efficacia delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali ad essi attribuiti, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicati per l'anno 

2015;  

DATO ATTO che l'Ente ha quindi l'obbligo di riconfermare, per l'anno 2016, le aliquote TASI 

deliberate per l'anno 2015, secondo le quali venivano comunque rispettati i limiti 
massimi e minimi imposti dalla legge; 

 

RILEVATO che alla data odierna, non essendo ancora in vigore la Legge di Stabilità per l'anno 

2017, occorre rispettare quanto previsto per l'anno 2016, con la L. 208/2015, 

riservandosi di adeguare quanto eventualmente in contrasto con quello che verrà 

stabilito con la Legge di Stabilità per il 2017; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC attualmente in vigore; 

 

RILEVATO che il comma 683 della Legge istitutiva della I.U.C. prevede che il Consiglio 

Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 
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del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi 

indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;  

 

che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti 

dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui 

utilità ricade omogeneamente sull’intera  collettività del Comune senza possibilità di 

quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

 

RILEVATO  che con la riconferma delle aliquote stabilite per l'anno 2016, dagli immobili ancora 

soggetti a tassazione si avrebbe un gettito stimato di € 18.000,00 circa, destinato al 
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili: 

 

SPESE MANUTENZIONE STRADE   €   8.000,00 
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  €   5.000,00 
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA   € 80.300,00 
PROTEZIONE CIVILE    € 17.500,00 
                  __________________ 
TOTALE                          €  110.800,00 

 

VISTO  il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni., con 

particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;  

 

DATO ATTO  che sono stati resi  preventivamente i seguenti pareri: 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 

i, del D.Lgs. 267/2000, come modificati dal Decreto legge 174/2012, convertito nella Legge 213/2012)  

La Responsabile del Settore Finanziario e Personale Dott.ssa Francesca Caddeo giusto Decreto del Sindaco 

protocollo 8465 del 09/08/2016 avente decorrenza dal 04/08/2016 al 31/12/2016 esprime parere favorevole 

sulla presente proposta Deliberazione, attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme 

alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e 

l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

Firmato Dott.ssa Francesca Caddeo 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai 
sensi degli articoli 49 e 147 del D.Lgs. 267/2000, come modificati dal Decreto legge 174/2012, convertito nella 

Legge 213/2012): 

La Responsabile del Settore Finanziario e Personale Dott.ssa Francesca Caddeo giusto Decreto del Sindaco 

protocollo 8465 del 09/08/2016 avente decorrenza dal 04/08/2016 al 31/12/2016 esprime parere favorevole 

sulla presente Deliberazione, attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di 

finanza pubblica, del Regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il 

presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 

finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

Firmato Dott.ssa Francesca Caddeo 

 

RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese accerta il seguente esito: 

Presenti  8 

Votanti 8 

Voti favorevoli 8 

Contrari // 

Astenuti // 

La proposta è accolta 

 

Subito dopo, richiamato, con separata votazione, a  dare immediata esecutività all’atto,   accerta il seguente 

esito: 

Presenti  8 

Votanti 8 

Voti favorevoli 8  
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Contrari // 

Astenuti // 

La proposta di immediata eseguibilità è accolta 

 

Visti gli artt. 42 e 134 del TUEL 

 

Visti gli esiti delle votazioni 

 

 DELIBERA 

 

1)  Di riconfermare per l’esercizio 2017,  le aliquote I.U.C. - componente Tributo Servizi Indivisibili 
TASI,  deliberate per l'anno 2016:  

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
‰

 

 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
1,3‰ 

 

 Fabbricati di proprietà dell'Ente non destinati a fini istituzionali, che risultano locati 

 

 
2,5‰ 

 
 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 

del 2011; 
  

 
0,5‰

 

 Aree fabbricabili; 

 Abitazioni secondarie; 

 Negozi, Magazzini, Laboratori, Uffici; 

 Fabbricati di categoria D (esclusi D10); 

 Tutti i fabbricati ed aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU dello 0,76 %;  

 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9  e relative pertinenze; 

 Alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.); 

 Ogni altro immobile che per l'anno 2016 sia stato assoggettato ad IMU con aliquota dello 

0,76% 

 

 
 
 
 
 

0‰

 

2)  Di dare atto che il gettito della TASI, stimato in € 18.000,00 circa, è destinato al finanziamento dei 

servizi  indivisibili sotto indicati:  

SPESE MANUTENZIONE STRADE  €   8.000,00 
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO €   5.000,00 
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  € 80.300,00 
PROTEZIONE CIVILE    € 17.500,00 
                   __________________ 
TOTALE                          €  110.800,00 

 

3)  di provvedere alla pubblicazione della deliberazione conseguente alla presente proposta, sul sito 

informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché  l'efficacia della stessa decorra dal 1 

gennaio 2017; 

 
4)  di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta Immediatamente Esecutiva ai sensi 

dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli 

Enti Locali); 
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5) di pubblicare la deliberazione conseguente alla presente proposta oltre che all'albo pretorio on-line, in 

Amministrazione Trasparente.  
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Il presente verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso. 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Porra' Debora F.to Dott.ssa  Fadda Maria Benedetta 

____________________________________ _________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Registro delle pubblicazioni n.1527 

 

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale il 

giorno- 06-12-16 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 21-12-16 

 

IL Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Fadda Maria Benedetta 

 

_________________________ 

 

 

 

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

  

         L’IMPIEGATO DELEGATO 

 

 

 

 


